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L’obiettivo è ambizioso: rende-
re green la logistica del vino, ab-
battendo del 33% il traffico di 
mezzi  pesanti  sulle  colline di 
Langa, incentivando l’ecoturi-
smo e dimezzando le emissioni 
giornaliere di Co2 nell’atmosfe-
ra. A questo mira Ecolog, l’inno-
vativo progetto promosso dal 
Consorzio di tutela Barolo Bar-
baresco Alba Langhe e Dogliani 
e da Coldiretti Cuneo, con il sup-
porto  dell’Unione  di  Comuni  
Colline di Langa e del Barolo e 
dell’Associazione per il Patrimo-
nio dei Paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero  e  Monferrato,  
che nei primi mesi del 2021 ha 
coinvolto 28 aziende vitivinico-
le nella  fase  sperimentale.  In 
Langa si producono circa 80 mi-

lioni di bottiglie di vino, 60 milio-
ni delle quali tutelate dal Con-
sorzio. L’idea è quella di rivolu-
zionare il sistema delle loro spe-
dizioni, riducendo al minimo l’u-
tilizzo dei  grandi camion che 
spesso salgono e scendono mez-
zi vuoti sulle strade delle colline 
albesi, e avvalendosi invece di 
piccoli mezzi a bassa emissione: 
questi,  percorrendo il  tragitto 
più breve possibile e sempre a 
pieno carico, potranno ritirare 
gli ordini dalle cantine, convo-
gliandoli in un hub fisico, da cui 
successivamente potranno par-
tire verso i mercati di destinazio-
ne. Il tutto grazie a una piattafor-
ma digitale sviluppata da Tesi 
Square - sulla quale le aziende 
inseriscono gli ordini e prenota-
no il ritiro della merce - e al coor-
dinamento di Sandri Trasporti, 

che ha messo a disposizione il 
suo polo logistico a Santa Vitto-
ria d’Alba.

«Siamo partiti da un proble-
ma e abbiamo cercato una solu-
zione che non fosse solamente 
sostenibile dal punto di vista am-

bientale, ma anche fortemente 
innovativa e vantaggiosa per le 
cantine» spiega Matteo Ascheri, 
presidente del Consorzio Baro-
lo Barbaresco. Ogni giorno, in-
fatti, ci sono 30 mezzi pesanti 
che viaggiano da e verso le canti-

ne di Langa, percorrendo ognu-
no 300 chilometri sul territorio. 
Con il progetto Ecolog si potrà 
scendere a 20 mezzi, ognuno 
percorrendo 260 km. Fatte le 
moltiplicazioni e le sottrazioni, 
si prevedono circa 4 mila km in 
meno giornalieri. «Ciò consenti-
rà di ridurre del 40-50% le emis-
sioni quotidiane di Co2, miglio-
rando la qualità dell’aria» dice 
ancora Ascheri.

Aggiunge Fabiano Porcu, di-
rettore  di  Coldiretti  Cuneo:  
«Ecolog è un progetto aperto: 
in questa fase sperimentale ab-
biamo coinvolto alcuni partner 
logistici e alcune cantine, ma in-
tendiamo estendere l’opportu-
nità a tutti i trasportatori e a tut-
te le aziende dell’area Unesco 
che vorranno aderire per ridur-
re l’impatto ambientale e garan-

tire una migliore vivibilità del 
territorio». La piattaforma, per 
realizzare la quale è stato fatto 
un investimento di 100 mila eu-
ro,  garantisce  un’attenzione  
speciale a un prodotto di quali-

tà come il vino, grazie all’utiliz-
zo di mezzi di trasporto isoter-
mici e refrigerati.

Inoltre, in futuro il sistema 
potrà occuparsi anche della ge-
stione logistica delle vendite di-

rette in cantina e di quelle onli-
ne, nonché della fornitura del 
materiale in entrata, creando 
una vera filiera collaborativa. 
«Un progetto - sottolineano il 
presidente della Regione,  Al-

berto Cirio, e l’assessore all’A-
gricoltura, Marco Protopapa - 
che può diventare un esempio 
virtuoso per altre aree vitivini-
cole e per altri settori agroali-
mentari. La sostenibilità è un 

valore  ormai  imprescindibile  
per i consumatori, senza la qua-
le non è nemmeno immaginabi-
le una crescita economica e turi-
stica del Piemonte». —
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La partita per i risarcimenti e 
le contromisure per i  danni 
all’agricoltura subiti a causa 
del gelo si gioca anche sui tavo-
li di Roma e dell’Unione euro-
pea. Le prime risposte arriva-
no dal Governo italiano, solle-
citato  da  un’interrogazione  
presentata dal senatore leghi-
sta Giorgio Bergesio.

«Il settore agricolo – ha det-
to Bergesio - è stato il più espo-
sto ai continui e repentini cam-
biamenti climatici degli ulti-
mi tempi. Questo potrebbe es-
sere il momento di ripensare 
ad un nuovo sistema di inter-
venti che in tempi rapidi per-
metta alle imprese di disporre 
delle  risorse  necessarie  per  
fronteggiare tali calamità».

A poche ore dalla chiusura 
per la presentazione in Regio-
ne dei rapporti sui danni, i da-
ti che emergono fotografano 
tutta la drammaticità dell’e-
vento.  Nella  sola  Lagnasco,  
l’area più colpita dalla gelata, 
superano l’85% del valore del-
la produzione. Francesco Bat-
tistoni, sottosegretario all’A-

gricoltura, ha spiegato: «Su 
proposta  delle  Regioni  po-
tranno essere attivate le misu-
re compensative a favore del-
le imprese agricole. Le princi-
pali consistono in contributi 
in conto capitale fino all’80% 
del danno sulla produzione, 
prestiti  ad  ammortamento  
quinquennale, proroga delle 
rate delle operazioni di credi-
to in scadenza nell’anno, eso-
nero parziale  (fino al  50%, 
ndr) dal pagamento dei con-
tributi previdenziali ed assi-
stenziali propri e dei dipen-
denti, contributi in conto capi-
tale per il ripristino delle strut-
ture aziendali danneggiate».

Il sottosegretario ha inoltre 
ribadito che è all’esame, per la 
prossima  programmazione  
dei fondi comunitari relativi 
allo sviluppo rurale, un nuovo 
strumento di intervento sotto 
forma di fondo di mutualizza-
zione nazionale al quale po-
tranno  accedere  le  imprese  
agricole, in grado di interveni-
re in caso di eventi catastrofi-
ci, come la gelata di aprile.

Nel frattempo, con il pros-
simo Piano di gestione dei ri-
schi 2022 si valuteranno mo-
difiche finalizzate a migliora-
re l’efficacia degli strumenti 
assicurativi favorendo l’allar-
gamento della base assicura-
ta. «La partita è delicata e sa-
ranno fondamentali le tempi-
stiche – replica Bergesio –: è 
a rischio la tenuta del siste-
ma frutticolo. Le gelate han-
no causato un miliardo di eu-
ro di danni all’agricoltura e 
servono risarcimenti puntua-
li e immediati». «L’altra gran-
de emergenza – conclude – 
sono gli oltre 150 mila stagio-
nali che non avranno lavoro 
nel 2021». —
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