
Ecco le novita della Doc Monferrato Nebbiolo
S i punta decisi su ll 'alta qua lità con rese in vigna molto contenute

on la modifica al disciplinare Mon-

ferrato Doc, approvata all'unani-

mità dal Comitato Vitivinicolo

regionale mercoledì scorso, anche l'enolo-

gia dell'Astigiano, e più in generale tutto il

Monferrato, potrà fregiarsi di due tipologie

di nebbiolo, vitigno da sempre presente in

questo areale: "Monferrato Nebbiolo" e

"Monferrato Nebbiolo Superiore".

"Di fatto - rileva il presidente di Coldiretti

Asti, Roberto Cabiale - viene regolarizzata

una situazione da sempre presente nel Mon-

ferrato. Il Nebbiolo è sempre stato coltivato,

anche perché era già un vitigno raccoman-

dato dalla Regione Piemonte, ed è anche da

sempre vinificato da numerosissimi vignaio-

li. Pur avendo quindi tutte le caratteristi per

potersi fregiare di una Doc, finora non era

possibile farlo. E' così che l'inserimento del

nebbiolo nella Doc Monferrato, ora colmerà

questa lacuna. Per i viticoltori è sicuramen

un'opportunità in più per dare reddito alle

aziende, per il territorio è la possibilità di

aggiungere e sviluppare un nuovo brand".

Da notare come la zona di produzione dei

vini a denominazione di origine "Monfer-

rato", così come definita dal rinnovato di-

sciplinare, non sia cambiata e ricompren-

da sempre i 118 comuni della provincia

di Asti e 113 di quella di Alessandria.

Nell'ambito della denominazione, permai

invariata anche l'area di produzione defini-

ta con la menzione geografica "Casalese",

che è più ristretta e comprende 39 comuni

dell'Alessandrino.

La rnodifica del discipli-
nare prevede due tipo-
logie a base nebbiolo,
Monferrato Nebbiolo con
12 mesi di affinamento e
una Monferrato Nebbiolo
Superiore 18 rnesi di cui
6 in botti di legno

In raro a sin/el? a: Roberto Labiale, presidente Coldiretti Asti, a destra: Antonio Got-
ta, direttore Ccl'1il'ettiAsti, sopra: Pierpaolo Anziano, responsabile settore vitivinicolo
ColdirettiAsti

"La principale novità - rileva Paolo An- vitigno: il "Monferrato Nebbiolo, con questi anche un periodo di affinamento ini-

ziano , responsabile settore vitivinicolo di l'introduzione in esclusiva della menzione nimo di 12 mesi, che si protrae a 18 mesi, di

Coldiretti Asti - consiste nell'inserimento `Superiore', secondo i riferimenti normati- cui 6 in botti di legno, per i vini riportanti

di una nuova tipologia con indicazione di I vi della Legge n.238116 (Testo Unico). Tra la menzione Superiore".
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"L'intenzione di chi ha redatto il nuovo di-

sciplinare sotto l'attenta regia del Consorzio

della Barbera e dei Vini del Monferrato -

spiega Antonio Ciotta, direttore Coldiret-

ti Asti - è di tutelare, valorizzare e meglio

contestualizzare i vini a base Nebbiolo che

originano nell'area di produzione definita

dal disciplinare Monferrato D.O.C., con-

sentendo di indicare ed evidenziare il nome

del vitigno in etichetta, nella designazione e

presentazione di questi vini".

"Il Nebbiolo - sottolinea Anziano - è un vi-

tigno a bacca nera autoctono ampiamente

diffuso e coltivato nella regione Piemonte,

nell'areale astigiano-alessandrino è stori-

camente presente e coltivato, e da alcuni

lustri è entrato, tra l'altro, a far parte di al-

cuni vini a denominazione di origine quali

l'Albugnano d.o.c., il Terre Alfieri d.o.c.

Nebbiolo, il Colli Tortonesi d.o.c. rosso,

il Piemonte d.o.c. rosso , divenendo un

importante costituente, spesso vinificato in

purezza, della tipologia preesistente Mon-

ferrato d.o.c. Rosso".
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