
  

 
       

 
 

Torino, 2 aprile 2013 
 
 

Martedì 9 aprile a partire dalle 14,15 
AL VINITALY 2013 “MONTAGNE, ALTE COLLINE, UOMINI E VINI IN PROVINCIA  

DI TORINO: LE ALLEANZE FRA TERRITORI COME CHIAVE DI SUCCESSO”  
Incontri e degustazioni promossi da Provincia e Camera di commercio, dedicati al 
progetto “Vin’Alp”, ad un’indagine sulla sicurezza alimentare dei vini torinesi, al 

quarantennale della DOC Freisa di Chieri e all’esordio del vino “Vigna della Regina” 
 
 

Anche nel 2013 la Camera di commercio e la Provincia di Torino partecipano 
congiuntamente alla quarantasettesima edizione del Vinitaly di Verona, nell’ambito 
dell’area collettiva organizzata da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte. L’evento 
clou della presenza dei due Enti a Verona è in programma nel pomeriggio di martedì 9 
aprile a partire dalle 14,15. Il tema scelto è “Montagne, alte colline, uomini e vini in 
provincia di Torino: le alleanze fra territori come chiave di successo”.  

“Nella vendemmia 2012 – sottolinea Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera 
di commercio - sono stati prodotti in provincia di Torino quasi 24.000 quintali di uva ed 
oltre 2,2 milioni di bottiglie di vino a denominazione di origine. Grazie ad un’indagine 
realizzata dal nostro Laboratorio, in collaborazione con l’Università di Torino, abbiamo 
esaminato oltre 200 campioni di vino, e così possiamo dire che il torinese esprime 
altissima qualità anche dal punto di vista della sicurezza alimentare, con parametri 
eccellenti e presenza limitatissima, ben al di sotto della media e dei limiti di legge, di 
residui o sostanze nocive”. 

Il pomeriggio di confronto sulle tipicità vitivinicole del territorio e sui progetti che negli ultimi 
anni hanno consentito di valorizzarle si articolerà in quattro distinti momenti e sarà 
condotto dal giornalista Sergio Miravalle, firma storica de “La Stampa” e docente di 
Comunicazione e immagine del vino alla Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Torino. Tra i relatori Marco Balagna, Assessore all’Agricoltura della Provincia di 
Torino; Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino e 
Mauro Chianale, Presidente dell’Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino. Il 
primo appuntamento sarà quello con la presentazione del progetto transfrontaliero (in 
partenariato con il Dipartimento francese della Savoia) “Vin’Alp”, a cura della Provincia 
di Torino. Seguirà un incontro curato dalla Camera di commercio di Torino ed intitolato 
“Torino DOC: la qualità al servizio del consumatore. Indagine sulla sicurezza 
alimentare dei vini torinesi”. Durante l’incontro, oltre ai dati dell’indagine, sarà 
presentata la guida sui vini della provincia di Torino, scaricabile all’indirizzo 
www.to.camcom.it/guidavinidoc. Il pomeriggio proseguirà celebrando il quarantennale 
della Denominazione di Origine Controllata Ferisa di Chieri e si chiuderà con la 
presentazione del progetto che ha consentito il ritorno della produzione di questo vino a 
Torino, nella “Vigna della Regina”. 

 

 

http://www.to.camcom.it/guidavinidoc


  

 

 
PROGRAMMA E TEMI DEGLI INCONTRI DI MARTEDI’ 9 APRILE AL VINITALY 
 
- ore 14,30 presentazione Progetto “Vin’Alp”, a cura della Provincia di Torino. Ne 
parlano Elena Di Bella (Dirigente Servizio Sviluppo Montano Rurale e Valorizzazione delle 
produzioni tipiche della Provincia di Torino), Luca Rolle (Università degli Studi di Torino), 
Francesco Beccaria (Scuola teorico pratica Malva Arnaldi), Lionel Mithieux (Vice-président 
du Conseil Général de Savoie). A seguire degustazione dei vini DOC delle montagne 
torinesi Carema, Pinerolese Ramìe e Valsusa. “Il progetto, - spiega Marco Balagna, 
Assessore all’Agricoltura e Montagna della Provincia di Torino - è frutto di una 
riflessione sulla situazione attuale del mondo del vino e sulle sue prospettive di 
evoluzione, in particolare per le zone alpine transfrontaliere caratterizzate, in passato, da 
continuità ecomomica e sociale. Ricchi di una storia comune, i territori della provincia di 
Torino e della Savoia vogliono consolidare la loro cooperazione in tema di economia rurale 
e, in particolare, per la valorizzazione dei loro spazi vitati”. Le comunità vitivinicole della 
Savoia e della provincia torinese si impegnano per la riconquista ampelografica degli 
antichi vitigni autoctoni e in un percorso di conoscenza storica e antropologica 
sull’evoluzione dei paesaggi vitati, per inserire, in modo durevole e sostenibile, la 
viticoltura alpina nell’economia delle aree di montagna. Il partenariato transfrontaliero 
supporterà la candidatura dei territori montani, con un perimetro allargato all’Arco Alpino, 
all’inserimento della viticoltura nel patrimonio UNESCO. L’Assessore Balagna ricorda 
che “l’obiettivo è il riconoscimento di questo bene ‘tradizionale, contemporaneo e vivente’, 
fondato su una comunità di attori che lo creano, lo mantengono, lo valorizzano e lo 
trasmettono, nel quadro del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO”. Il progetto 
mira alla caratterizzazione dei “terroirs”, alla conoscenza e alla conservazione del 
patrimonio genetico dei vitigni autoctoni, Il territorio montano e pedemontano della 
provincia di Torino è storicamente molto ricco di questa biodiversità che ha resistito nei 
tradizionali vigneti plurivarietali, con decine di varietà diverse che coesistevano nello 
stesso vigneto e persino nel medesimo filare, ben adattandosi anche a severe condizioni 
pedoclimatiche. I vitigni minori sono oggetto di una riscoperta, per le grandi potenzialità 
che possono esprimere: il legame storico e culturale con il territorio, indispensabile per 
l’espressione della “tipicità” oggi molto ricercata, e le peculiarità viticolo-enologiche che 
consentono una nuova diversificazione dell’offerta.  Il percorso per la valorizzazione inizia 
con il recupero e la conservazione dei vitigni rari in vigneti collezione realizzati ad hoc, 
passando poi allo studio ed alla caratterizzazione delle performance agronomiche ed 
enologiche. Presso la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, centro di ricerca e sperimentazione 
agraria, sono presenti un vigneto per la conservazione di 80 vitigni minori autoctoni della 
fascia pedemontana piemontese e due vigneti sperimentali per lo studio delle potenzialità 
viticolo-enologiche degli stessi. Nell’ambito del progetto “Vin’Alp”, la collezione del 
germoplasma viticolo sarà arricchita con oltre 150 vitigni autoctoni dell’intero arco alpino, 
assumendo una dimensione transfrontaliera ed europea. Queste collezioni, oltre a 
rispondere alla priorità della conservazione del germoplasma, diventano importanti 
strumenti di divulgazione della ricchezza di biodiversità viticola e testimonianza viva e 
reale di questo prezioso patrimonio. La valorizzazione delle varietà locali non può però 
prescindere dalla conoscenza della loro potenzialità enologica, dalla caratterizzazione 
delle produzioni enologiche ottenute e dalla ricerca delle più appropriate tecniche di 
appassimento e di vinificazione delle uve. La produzione di “vini speciali” quali passiti, ice 
wines, sforzati e alcolizzati (fortificati) può risultare un valore aggiunto per l’identificazione 
di un territorio e dei suoi vini. Le diverse modalità di appassimento delle uve nonché le 
diverse condizioni operative per il controllo del processo quali la temperatura, l’umidità 



  

relativa e la velocità dell’aria, possono influenzare sensibilmente le popolazioni 
microbiche, la composizione polifenolica e terpenoidica e, quindi, la qualità finale delle 
produzioni enologiche ottenibili. In particolare, il progetto intende approfondire le 
conoscenze sulle attitudini enologiche a produrre vini speciali di diversi vitigni autoctoni 
presenti nell’areale produttivo montano torinese quali Avanà, Chatus, Nebbiolo e Malvasia 
moscata.  
 
- ore 15,30 “Torino DOC: la qualità al servizio del consumatore. Indagine sulla 
sicurezza alimentare dei vini torinesi”, a cura della Camera di commercio di Torino. Ne 
parlano Sergio Arnoldi (Camera di commercio di Torino) e Vincenzo Gerbi (Università 
degli Studi di Torino). Per valorizzare la produzione enologica della provincia, la Camera di 
commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico e l’Università 
degli Studi di Torino, ha realizzato un monitoraggio sulla qualità dei vini a denominazione, 
attraverso la valutazione di una serie di parametri analitici: obiettivo è quello di analizzare 
in modo più puntuale alcune caratteristiche delle produzioni, come la qualità delle uve 
impiegate o le buone pratiche di lavorazione. Il progetto ha riguardato 200 vini di diverse 
annate provenienti da 46 aziende e verificati negli anni 2010 e 2011. L’indagine 2011 è 
avvenuta in modo congiunto alla realizzazione della Guida Vini Doc 2012- 2013, così tutti i 
vini che hanno partecipato alla selezione sono stati presi in considerazione per la 
realizzazione del monitoraggio. Tra i parametri considerati, oltre al controllo di anidride 
solforosa, sono stati verificati residui di rame o di fitofarmaci, ammine biogene, ocratossina 
A ecc. In generale i dati dimostrano l’alta qualità della produzione torinese di 
eccellenza: i valori riscontrati sono tutti di gran lunga al di sotto dei limiti di legge e 
spesso inferiori ai limiti di quantificazione analitica Non solo: proprio i nostri vini di 
montagna risultano particolarmente privi di residui in quanto in quelle aree si riscontra 
una minor necessità di “trattare” l’uva o il vino (es. minor incidenza dei livelli di anidride 
solforosa per i vini della valle di Susa). In generale si evidenzia un comportamento 
produttivo aziendale legato alle peculiari caratteristiche dell’ambiente di coltivazione e di 
vinificazione e che consente di ottenere un vino in grado di esprimere il territorio.  
 
 
- ore 16 “La DOC Freisa di Chieri festeggia 40 anni”, a cura del Consorzio per la Tutela 
e la valorizzazione delle D.O.C. Freisa di Chieri e Collina Torinese. Ne parlano Stefano 
Rossotto (Presidente del Consorzio per la Tutela e la valorizzazione delle DOC Freisa di 
Chieri e Collina Torinese), Vincenzo Gerbi (Università degli Studi di Torino), Rachele 
Sacco (Assessorato alle Attività produttive del Comune di Chieri). Il 20 settembre 1973, 
con Decreto del Presidente della Repubblica, si istituiva la Denominazione di Origine 
Controllata Freisa di Chieri. Da questo vitigno autoctono, la Freisa, nasceva una delle 
prime D.O.C. del Piemonte, premiando la lungimiranza dei produttori e delle istituzioni nel 
voler valorizzare il vitigno più importante della Collina Torinese a sud del Po e della città di 
Torino. In questi anni il lavoro dei viticoltori e delle cantine ha portato questo vino a livelli di 
eccellenza enologica. La ristorazione locale e la letteratura enogastronomica hanno 
contribuito a far crescere la rinomanza di questo vino, promuovendo e suggellando 
abbinamenti enogastronomici con piatti e prodotti tipici, come la bagna caoda, il fritto misto 
alla piemontese o con il semplice ma inimitabile grissino Rubatà. Grazie alla fruttuosa 
collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, la conoscenza di questo vitigno negli 
ultimi anni si è accresciuta ed i risultati della ricerca scientifica sono serviti alle aziende per 
migliorare le caratteristiche dei prodotti. Le prove sperimentali condotte sul vitigno Freisa e 
sui suoi vini hanno visto emergere una nuova immagine di questo vino, da cenerentola a 
principessa. Queste attività hanno avuto come nucleo propulsore il Centro Bonafous e la 
Provincia di Torino. Grazie al lavoro svolto dal gruppo spontaneo di produttori “Quelli che il 
Freisa” e alla positiva sinergia tra Enti e produttori, è cresciuta la qualità di tutte le tipologie 



  

di Freisa prodotte in Piemonte. La prossima sfida sarà quella di portare il Freisa di Chieri 
nelle tipologie Secco, Superiore, Frizzante, Dolce e Spumante a confrontarsi con i nuovi 
mercati ed alla ricerca di un consumatore che sappia apprezzare questo vino come segno 
tangibile dell'amore che lega i viticoltori al loro territorio. 
 
- ore 17 “Freisa di Chieri DOC “Vigna della Regina”: un sogno diventato realtà”. Ne 
parla Luca Balbiano, produttore del vino “Vigna della Regina”. In occasione del 
quarantennale della D.O.C. giunge a coronamento un progetto ambizioso e laborioso. A 
10 anni dal reimpianto dello storico vigneto di Villa della Regina, pregevole residenza 
sabauda torinese, e dopo l'esordio nel 2009 del vino rosso Vigna della Regina, esordisce il 
vino D.O.C. dell'unico vigneto di città italiano, il Freisa di Chieri D.O.C. "Vigna della 
Regina". A seguire degustazione di diverse tipologie di vini Freisa di Chieri DOC e, in 
anteprima, del vino Freisa di Chieri DOC "Vigna della Regina”. 
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