
Cronacapiacentina

piacenza -Siamo terra di Gut-
turnio e Ortrugo, ma il mas-
simo riconoscimento che ci
viene attribuito dall’edizione
2017 della Guida Slow Wine
è alla pregevolissima Malva-
sia Passito 2014 de’ Il Negre-
se (Ziano). Nella categoria
dei “grandi vini” (bottiglia
eccellente sotto il profilo or-
ganolettico) - tra prestigiose
etichette di Barolo e Brunel-
lo, Amarone e Montepulcia-
no - c’è anche questa sor-
prendente produzione pia-
centina, definita «sontuosa
per grassezza ed equilibrio,
con un frutto di infinita per-
sistenza».
Nessuna nostra produzio-

ne è entrata quest’anno
nell’élite dei vini slow men-
tre tre etichette piacentine
hanno avuto il prestigioso ri-
conoscimento di “vino quo-
tifiano” (assegnato a botti-
glie dall’eccellente rapporto
qualità-prezzo con costo fi-
no a 10 euro): Bonarda Friz-
zante 2015 di Casa Benna
(Castellarquato), il bianco
fermo Valnure Riodeltordo
2015 (Malvasia di Candia A-
romatica 45%, Ortrugo 30%,
Trebbiano 20%, Sauvignon
5%) de’ La Tosa e laMalvasia
Frizzante Emiliana 2015 di
Lusenti (Vicobarone). Come
dire: per risparmiare e bere
bene, il “tris d’assi” nostrano
è questo.
Nessuna nostra realtà viti-

vinicola ha avuto nel 2017 la
“chiocciola”, riconoscimen-
to assegnato a quelle aziende
che possono essere conside-
rate una sorta di Bignami del
“Buono, pulito e giusto”.
Due hanno avuto invece la
“bottiglia”, simbolo assegna-
to alle aziende che esprimo-
no un’ottima qualità media
per tutte le produzioni pre-
sentate alle degustazioni, per
la gioia di Lodovica Lusenti e
dei fratelli Stefano e Ferruc-
cio Pizzamiglio (La Tosa a
Villò).
Complessivamente sono

poco più di una ventina le
cantine piacentine ritenute
aderenti alla filosofia di “Car-
lin” Petrini e che per questo
hanno ottenuto lamenzione:
Castello di Agazzano, La Tol-
lara (Alseno),Marco Cordani
(Celleri di Carpaneto), Cardi-
nali (Castellarquato), Casa
Benna (Castellarquato), Lu-
retta (Gazzola), Baraccone
(Pontedellolio), Marengoni
(Pontedellolio), Perinelli
(Pontedellolio), La Stoppa
(Rivergaro), Lusignani (Ver-
nasca), Barattieri (Vigolzo-
ne), La Tosa (Vigolzone), Ro-
magnoli (Vigolzone). E un
quintetto della Valtidone:
Gualdora (Ziano), Il Negrese
(Ziano), Torre Fornello (Zia-
no), Lusenti (Ziano), Davide
Valla (Ziano).
Non manca la segnalazio-

ne per il Vin Santo di Vigo-
leno di cui viene decantata
la vetusta tipicità e vengono
menzionati tre produttori
(oltre al già citato e pluripre-
miato Lusignani): Enzo e
Luigi Perini (Villa), Paolo
Loschi (Massina) ed Eredi

Corsini (loc. Magrini).
«Questa per noi, più che

una guida è un manifesto
politico» ha detto Daniele
Buttignol, segretario gene-
rale di Slow Food Italia «rac-
contiamo l’impegno e l’at-
tenzione verso la qualità pu-
lita e giusta, raccontiamo la
terra e l’agricoltura perché
solo conoscendole si posso-

no amare e rispettare».
Tra le 1943 cantine recen-

site nella guida 2017 Slow
Wine ha assegnato 193
“chiocciole”, il segno distin-
tivo delle aziende che inter-
pretano il territorio e che
fanno una bella agricoltura
oltre a grandi vini; 169 “bot-
tiglie” ai produttori che san-
no esprimere ottima qualità

per ciascuna delle etichette
presentate; 118 “monete” al-
le aziende in cui si è rilevato
un eccellente rapporto tra
qualità e prezzo.
Da quest’anno non viene

assegnata la “chiocciola” a
chi utilizza in vigna diser-
banti chimici e - altra novità
assoluta - sono stati recen-
siti cento locali dove bere

slow. Con un’unica ma qua-
lificatissima presenza pia-
centina: la Taverna del Gu-
sto di via Taverna, dove - si
legge nella motivazione - «il
bravo Andrea Libé propome
un’accurata selezione di vi-
ni, circa 1400 etichette, con
un occhio di riguardo ai
Colli Piacentini».

Giorgio Lambri

Laguida
al bere
ecocompatibile

Da sinistra, le
quattro bottiglie
piacentine
premiate:
Malvasia passito
2014 de’il
negrese (ziano),
Malvasia
Frizzante
emiliana 2015 di
Lusenti
(Vicobarone),
Bonarda
Frizzante 2015 di
casa Benna
(castellarquato)
e il bianco fermo
Valnure
Riodeltordo
2015

“Poker”divinipiacentiniSlow
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L’incontroaLLacna

Impianti termici:
nasce ilprimo
catastoenergetico
inEmiliaRomagna
piacenza - Importanti novità in
vistaper i tecnici e gli operatori
del settore installazione im-
pianti termici. La Regione E-
milia-Romagna, al termine di
un lungo e costruttivo con-
fronto con le associazioni di
categoria, ha infatti approvato
il nuovo regolamento inmate-
ria di esercizio, conduzione,
manutenzione, controllo ed i-
spezione degli impianti termi-
ci che entrerà in vigore il 1 a-
prile 2017.
Le più importanti novità in-

trodotte dal regolamento sono
state illustrate inunpartecipa-
to incontroorganizzatodaCna
Piacenza, coordinato dal pre-
sidente provinciale dell’Unio-
ne Installazione Impianti,
Massimiliano Barilli, dalla re-
sponsabile dell’Unione, Gio-
vanna Benaglia e che ha avuto
come relatore l’ingegner Mo-
reno Barbani, responsabile
dell’Unione di Cna Emilia Ro-
magna.
«La principale novità - ha

precisato Barbani - è rappre-
sentata dal Criter, il Catasto e-
nergeticodegli impianti termi-
ci in Emilia Romagna cui po-
tranno accedere le imprese di
installazione per registrare gli
impianti. Il regolamento ri-
guarderà tutti gli impianti ter-
mici ad esclusione degli im-
pianti di climatizzazione in-
vernale e produzione di acqua
calda sanitaria centralizzata
con potenza termica totale in-
feriore a 5 kw, impianti per cli-
matizzazione invernale costi-
tuiti esclusivamentedapompe
di calore e collettori solari con
potenza termica totale inferio-
re a 12 kw, gli impianti per cli-
matizzazione estiva con po-
tenza termica totale inferiore
a12 kw, le cucine economiche,
le termocucine e i caminetti.
La registrazione dell’impianto
all’interno del Catasto a cura
dell’impresa dovrà avvenire in
via informatica con la trasmis-
sione del libretto e con la tar-
gatura dell’impianto. Altra no-
vità riguarda i controlli di effi-
cienza energetica che dovran-
no essere effettuati, oltre che
per gli impianti di riscalda-
mento superiore ai 10 kw e di
produzione centralizzata di
acqua calda, anche per gli im-
pianti di condizionamento su-
periori a 12 kw. I controlli, oltre
alle scadenze programmate,
dovranno essere effettuati an-
che dall’installatore alla prima
accensione dell’impianto e, in
base al regolamento, dovranno
essere eseguiti solo sugli appa-
recchi alimentati da combusti-
bili gassosi o liquidi. Il rappor-
to del controllo di efficienza
dovrà essere inserito nel Cata-
sto entro 30 giorni e dovrà es-
sere anche versato il relativo
contributo regionale, il cosid-
detto bollino calore pulito».
Dopo aver risposto alle nu-

merosedomandedei presenti,
l’ingegner Barbani ha poi illu-
strato anche altre novità intro-
dotte dal regolamento regio-
nale che andranno ad incidere
sull’operato di tecnici, manu-
tentori e installatori e che, per
la prima volta, renderanno u-
niforme la legislazione su tutto
il territorio regionale.
«Il regolamento - prosegue

l’esperto- definisce anche i cri-
teri di rilevazione dell’avvenu-
ta installazione dei sistemi di
contabilizzazione, fissa le ca-
denze minime per l’effettua-
zione delle verifiche di effi-
cienza energetica e le relative
modalità di esecuzione, stabi-
lisce le procedureper la segna-
lazionedegli impianti conside-
rati pericolosi, stabilisce l’en-
tità del contributoper le diver-
se tipologie di impianto, defi-
nisce le modalità di ispezione
degli impianti e stabilisce an-
che le sanzioni da applicare
nei vari casi di inadempimen-
to».
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