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Corsi full time per professionisti del vino e visite guidate a cantine per favorire le esportazioni 

Esperti cinesi per il vino italiano
Così il comitato Grandi Cru amplifi ca le potenzialità Expo

DI LUISA CONTRI

Un esercito d’ambascia-
tori cinesi del vino ita-
liano all’opera per so-
stenerne l’incremento 

dei consumi nell’Impero celeste. 
Ha iniziato ad addestrarlo, in 
concomitanza con Expo Mila-
no 2015, il Comitato Grandi 
Cru d’Italia, anche grazie al 
sostegno di Padiglione Italia e 
Ice - Italian Trade Agency. Di 
più: l’associazione, che riunisce 
i 100 migliori produttori della 
penisola, sta già 
lavorando perché 
l’iniziativa possa 
assumere un carat-
tere permanente.

Si concluderà 
questa settimana, 
con il programma 
di visite alle più 
rappresentative 
cantine e vigneti 
di Friuli Venezia 
Giulia, Piemonte 
e Toscana, il primo 
corso full time della 
durata complessiva 
di quattro settima-
ne frequentato da 
29 operatori cine-
si, fra sommelier, 
importatori di vini, educatori 
e giornalisti specializzati, che 
nelle tre settimane precedenti 
hanno frequentato a Milano le-
zioni frontali sui vitigni, i vini, i 
territori del vino italiano, conce-
pite appositamente per loro da 
uno dei nostri massimi esperti 
del settore, il professor Attilio 
Scienza dell’Università stata-

le di Milano, e tenuti da docenti 
dell’ateneo milanese. I corsisti 
hanno anche imparato a degu-
stare, riconoscere, giudicare e 
descrivere i vini italiani sotto 
la guida esperta di sommelier 
professionisti dell’Ais.

A ottobre è in programma 
una seconda edizione del corso 
per un’altra trentina di profes-

sionisti del vino cinesi, orga-
nizzata dal Comitato Grandi 
Cru d’Italia sempre col sup-
porto di Padiglione Italia, Ice 
e di alcune Regioni italiane. 
«Il nostro convincimento che 
solo un lavoro in profondità 
d’educazione e d’informazione 
dei cinesi al vino italiano può 
favorire un radicamento del 

loro consumo nel paese», 
afferma Paolo Panerai, 
vicepresidente esecutivo 
del Comitato Grandi Cru 
d’Italia, «appare corrobo-
rato dai brillanti risulta-
ti di questo primo corso. 
L’interesse e l’impegno 
che i 29 professionisti e 
educatori cinesi hanno 
mostrato durante le le-
zioni in aula e sul cam-
po ha entusiasmato sia 
i docenti dell’Università 
di Milano sia gl’insegna-
ti dell’Ais. Scoprire che 

le prime vigne in Gallia le ha 
impiantate Giulio Cesare, nel 
40 d.C., cioè moltissimi secoli 
dopo lo sviluppo della produ-
zione vitivinicola nell’odierna 
Italia, è stata per i corsisti ci-
nesi una rivelazione su cui si 
può costruire un’affermazione 
del vino italiano nel più grande 
paese del mondo».

Un percorso che parte 
dalla Puglia con un bic-
chiere di rosé sul Freccia-
rossa e si conclude a Expo 
con iniziative che raccon-
tano l’emozione della terra 
pugliese. Come quella dove 
la luce del paesaggio ru-
rale guida i visitatori del 
Padiglione Italia dentro 
un’area sensoriale per un 
percorso tra le eccellenze 
agricole, turistiche ed eno-
gastronomiche del territorio. 
Uno «spazio emozionale» 
curato dal regista Alessan-
dro Piva, in cui i visitatori 
trovano ristoro per il corpo 
e la mente. La mostra, che 
chiude oggi, racconta il sa-
pere e il fare della Puglia 
capace di esprimere un’idea 
di sviluppo sostenibile ri-
spettosa dell’ambiente e 
della cultura. Organizzata 
dall’associazione Puglia in 
Rosé l’iniziativa con Treni-
talia prevede una degusta-
zione di rosati di 14 cantine 
pugliesi sui Frecciarossa 
«Rosé» della tratta Roma 
Milano. Sempre legati alla 
Puglia, gli appuntamen-
ti nel cuore di Milano, in 
piazza Duomo, negli spazi 
dell’ex Albergo Diurno 
Cobianchi, dove sino al 6 
settembre viene valorizzato 
il sistema enogastronomico 
e rurale. Tra le iniziative 
in programma fino al 29 
agosto, il progetto di attra-
zione investimenti Apulia 
Attraction con la presenza 
di 10 buyer esteri di origine 
pugliese, incontri, showcase 
aziendali, mostre, presen-
tazioni cinematografiche, 
proiezioni, degustazioni di 
prodotti, animazione mu-
sicale.

Andrea Settefonti

La Puglia
sugli scudi

È made in Sicily e consiste in un innovativo sistema di 
valorizzazione dei fi chi d’India il progetto vincitore per la 
categoria Donne del bando internazionale Unido (United 
nations industrial development organization), cui hanno con-
corso 150 proposte progettuali di ricercatori di oltre 30 paesi 
al mondo. A presentarlo, ieri in Cascina Triulza a Expo 
2015, nel corso dell’evento «Sustainable technologies and co-
operation in food and agriculture & Unido int’l award 2015», 
organizzato dal ministero degli affari esteri, in collaborazione 
col Cnr e Unido Italia, è stata l’ideatrice, Rosa Palmieri, 
ricercatrice del dipartimento Agricoltura, alimentazione e 
ambiente dell’università di Catania. «La mia idea», ha spie-
gato a ItaliaOggi Palmieri, «valorizzare sia la polpa sia le 
bucce e i semi dei frutti di fi co d’India. A livello globale può 
quindi contribuire alla sicurezza alimentare dei paesi in via 
di sviluppo ove questa pianta cresce spontaneamente in natu-
ra. E a livello locale promuove il recupero dei frutti di prima 
fi oritura, che normalmente vengono recisi per consentire alla 
pianta di produrne altri, di calibro maggiore, da destinare 
alla commercializzazione». L’innovatività del progetto sta 
nel tipo di lavorazione, in via di brevetto, che stabilizza la 
polpa di questo frutto altamente deperibile, preservandone 
proprietà nutritive e gustative per oltre 12 mesi senza biso-
gno di frigo-conservazione (lavorazione che è eseguibile con 
un macchinario, pure ideato da Palmieri, in grado di fun-
zionare anche con energia solare). La sostenibilità dell’idea 
sta nella valorizzazione anche degli scarti. Dalle bucce, il 
20% del peso complessivo del frutto, si possono estrarre fi bre 
e pectine impiegabili come ingredienti d’altre preparazioni 
alimentari, mentre i semi, fonte d’acidi grassi e di proteine, 
possono integrare l’alimentazione animale.

Michela Achilli

Il made in Sicily che vince
Nutrimento dai fi chi d’India

Un pacchetto per migliorare la performance economica 
delle piccole imprese famigliari dell’agrifood che viene dal 
Brasile. Un nuovo tipo di agricoltura urbana che fonde 
la tradizione locale e l’approccio hacker e «maker» a Ma-
tera. L’e-commerce come risorsa per gli agricoltori del 
Ghana. Sono solo alcuni dei 22 progetti vincitori della 
Call for Solutions di Social Roots, che avranno acces-
so a una settimana di formazione, confronto e incontro 
con realtà imprenditoriali e della ricerca nella cornice 
di Expo 2015. Venti i progetti vincitori, provenienti da 
otto paesi tra Europa, Asia e Africa, che si sono aggiudi-
cati l’opportunità di partecipare gratuitamente a Expo 
Camp, a Milano dal 7 all’11 settembre. La Fondazione 
Giacomo Brodolini, motore di Social Roots, ha inoltre 
offerto una borsa di studio ad altri due progetti tra quelli 
pervenuti sulla base della loro rilevanza sociale, per per-
mettere loro la partecipazione gratuita alla cinque giorni 
milanese. Giornate per conoscersi meglio, per visitare gli 
incubatori di nuove imprese agroalimentari del territorio, 
come il Parco Tecnologico Padano (Ptp), e l’incontro 
con le imprese di Feeding the Accelerator, il programma 
del padiglione Usa per l’innovazione su cibo, tecnologia ed 
ecosistemi. Tra i partner dell’iniziativa il Ptp, l’Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari, Federmanager 
e il Polo dell’innovazione alimentare del Piemonte Tec-
noGranda hanno dato la disponibilità ad accogliere nei 
loro incubatori di impresa alcuni dei progetti seleziona-
ti per un percorso di formazione e mentoring. Perché nel 
fermento dell’innovazione sociale, anche in agricoltura, 
trasformare le idee in realtà imprenditoriali rimane il 
passo più lungo da fare. 

Aldo De Masi

Coltivatori hacker e start-up 
per famiglie. All’Expo camp

nisti del vino e visite guida
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