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L’esperienza degli eno-
logi in vigna e in cantina, la creati-
vità di universitari di tutto il mon-
do al tavolo da design, l’entusia-
smo dei ragazzi di una scuola pro-
fessionale al lavoro sui terrazza-
menti. 

La “prima” milanese

Sono gli “ingredienti” del nuovo
vino della Nino Negri presentato
ieri al Centro di formazione pro-
fessionale di Sondrio, dopo il de-
butto milanese di qualche giorno
fa: si chiama “Sciur”, cioè “Soste-
nibile, concreto, innovativo, uni-
co, responsabile”, e nasce come 
progetto-pilota per far crescere in
Valle una «viticoltura “guidata” e
improntata alla sostenibilità am-
bientale e sociale», come ha sotto-
lineato il direttore ed enologo del-
la casa vinicola di Chiuro Casimiro
Maule, coinvolgendo anche com-
petenze e discipline diverse. 

Nome, bottiglia, packaging e
materiale promozionale del nuo-
vo vino sono infatti opera degli 
studenti di design del Politecnico
di Milano, mentre nel restauro dei
muretti a secco delle vigne in cui
nasce “Sciur” sono impegnati i ra-

gazzi del corso muratori del Cfp.

Contaminazione di settori e saperi

Di «contaminazione di settori e 
saperi» ha parlato anche Davide
Mascalzoni, direttore del Gruppo
italiano vini cui la Nino Negri fa 
capo: «Il progetto è già diventato
“virale” nelle nostre aziende – ha
detto – e siamo sicuri che sarà un
modello per molte realtà». E il 
percorso intrapreso secondo 
Maule è particolarmente interes-
sante per la Valle: «I terrazzamen-
ti con i muretti a secco fanno vive-
re le vigne in cui nascono vini ecce-
zionali – ha sottolineato – e questo
paesaggio dà un’immagine straor-
dinaria da portare nel mondo. In
viticoltura di territori più puliti, 
giusti e sani del nostro ce ne sono
pochi, puntare sulla sostenibilità
ambientale e sociale, con ricadute
positive sulla comunità come il 
coinvolgimento della scuola, è una
prospettiva importante per la Val-
le». 

Proprio per una scuola profes-
sionale un progetto di questo tipo
«è vincente, perché ci aiuta a stare
in mezzo alla realtà e dà ai ragazzi
l’occasione di fare un lavoro che 
resta, per un committente reale,
in un contesto concreto», ha sot-

tolineato il direttore del Cfp Lore-
na Bonetti, che ha fatto gli onori di
casa insieme al presidente del cda
Ettore Castoldi. E per i ragazzi 
l’esperienza è stata molto interes-
sante, hanno raccontato gli stu-
denti Adam Agnelli e Stefano Mo-
retti, perché ha consentito di «im-
parare una tecnica particolare e 
difficile, che sarà molto utile per
vari tipi di lavori, non solo nei vi-
gneti». In primavera un nuovo 
gruppo di ragazzi del Cfp andrà in
vigna insieme agli insegnanti per
costruire e ristrutturare nuovi 
muretti dei terrazzamenti. 

Quindicimila bottiglie

Per ora “Sciur” è prodotto in 
15mila bottiglie, ma secondo il 
giornalista e docente universita-
rio Giacomo Mojoli dentro questo
progetto c’è più di quanto viene 
poi versato nei bicchieri. «Questo
è un prototipo, un modello che si
può applicare in tanti ambiti, dal
formaggio all’edilizia – ha detto il
giornalista, ideatore del progetto
insieme a Maule -, perché il terri-
torio ha bisogno di idee capaci di
contaminare discipline diverse 
per creare innovazione. E per le 
buone idee non servono investi-
menti faraonici». �

Il vino Sciur fa scuola
Studenti tra i filari
«Il progetto è virale»
La manutenzione nelle vigne terrazzate dove nasce 
è stata curata dai ragazzi del corso per muratori 
del Centro di formazione professionale di Sondrio

Corso in collaborazione Italia-Svizzera

L’arte del muretto a secco

diventa materia di studio

Dar vita ad un corso italo-svizzero di

“restauratore e costruttore di muretti

a secco”, per creare una nuova figura

professionale riconosciuta nei due 

Paesi. È il progetto cui stanno lavoran-

do insieme il Cfp e il Polo Poschiavo 

per rilanciare in chiave contempora-

nea il tradizionale metodo di costru-

zione usato per i terrazzamenti val-

tellinesi, come opportunità lavorati-

va per i giovani e insieme risorsa per

la manutenzione del territorio. L’an-

nuncio è arrivato ieri durante il con-

vegno dedicato al vino Sciur, quando

Lorena Bonetti, direttore del Cfp, ha

spiegato «i prossimi passi» delle ini-

ziative legate ai rapporti scuola-terri-

torio di cui il lavoro dei ragazzi con la

Nino Negri fa parte. «Insieme a Cas-

siano Luminati del Polo Poschiavo 

stiamo ragionando su questo nuovo

profilo professionale – ha spiegato -,

con l’obiettivo di creare una figura 

riconosciuta in Italia e in Svizzera, 

partendo anche dall’idea che Valtelli-

na e Valposchiavo condividono molti

aspetti in tema di territorio e paesag-

gi. La prossima tappa sarà sottoporre

il progetto a Regione Lombardia e 

Canton Grigioni, e speriamo che il pro-

getto possa concretizzarsi presto». 

Secondo Bonetti in prospettiva si po-

trà pensare anche ad altri corsi e figu-

re professionali, vedi ad esempio 

quella di «giardiniere del paesaggio»,

unendo competenze tecniche anche

di settori diversi. «Intorno alla manu-

tenzione del territorio e del paesaggio

c’è tutto un “know how” tradizionale

che va riconosciuto – ha detto Bonetti

– e valorizzato insieme a idee innova-

tive. Speriamo che quanto realizzato

con Sciur sia il primo di lunga serie, di

progetti e di ristrutturazioni dei ter-

razzamenti». F. BET.

«Con la fatturazione 
elettronica diamo l’avvio a un pro-
getto importante, di cui tutti par-
lano, ma che in Lombardia si fa sul
serio»

Lo afferma l’assessore regiona-
le all’Economia Massimo Garava-
glia: «Noi già oggi paghiamo i for-
nitori in meno di 60 giorni nel set-
tore sanitario, rispettando la di-
rettiva europea e in 17 giorni negli
altri dei settori, ma con la fattura-
zione elettronica facciamo un ul-
teriori passo avanti: acceleriamo
le tempistiche, premiamo i forni-
tori che per primi aderiscono a 
questo sistema e ridurremo ulte-
riormente i tempi di pagamento
e naturalmente i costi». 

«Siamo la prima Regione italia-
na - ha sottolineato Garavaglia - 
che riesce a farlo per davvero, so-
prattutto nel settore sanitario, che
è il più complicato da gestire sotto
questo aspetto, e lo facciamo in 
collaborazione con Lombardia 
Informatica, con Sia e con la Re-
gione Piemonte. Adesso bisogna
lavorare sul modello organizzati-
vo , soprattutto in sanità, perché
non basta che arrivi la fattura elet-
tronica al Protocollo, se poi passa-
no mesi per pagarla, ma occorre 
che la fattura arrivi sulla scrivania
giusta, venga messo il timbro e sia
validata e pagata in tempi rapidi».

Fatturazione
elettronica
Il primato
della Lombardia

SONDRIO

Esplora e Banca Popolare di

Sondrio annunciano la firma di un impor-

tante accordo per sostenere e favorire il

settore turistico e i servizi ricettivi in ge-

nerale, in vista di Expo Milano 2015 e ol-

tre. 

L’accordo di collaborazione pre-
vede la gestione delle prenotazio-
ni, attraverso un booking engine,
e dei pagamenti nell’apposito por-
tale dedicato all’accoglienza e al-
l’offerta turistica delle destinazio-
ni di Expo 2015. Destinazioni che,
al momento, sono Milano, Lom-
bardia, Piemonte, Parma e Bolo-
gna. Per Josep Ejarque, Direttore
Generale di Explora, «l’accordo 
siglato con la Banca Popolare di 
Sondrio rappresenta, grazie al 
portale Wonderfulexpo2015.info,
che ha come scopo la promo-com-
mercializzazione e la facilitazione
delle prenotazioni, un ulteriore 
sviluppo nella direzione di sup-
porto e aiuto agli operatori turisti-
ci di Milano, Lombardia, oltre che
delle altre Destinazioni Expo 
2015. È anche un segnale di come
la tecnologia aiuti quel salto di 
qualità al quale Explora lavora per
migliorare il sistema turistico 
lombardo e farne una best practi-
ce italiana». «La firma di questo 
accordo – dichiara Mario Erba, 
vicedirettore generale della Banca
Popolare di Sondrio – è per noi 
motivo di grande soddisfazione, 

perché riconosce l’elevato livello
di efficienza e servizio raggiunto
dai prodotti di incasso e pagamen-
to, anche innovativi, che la Banca
è in grado di offrire alla propria 
clientela. Riteniamo che tali ini-
ziative rafforzino il supporto che
la Banca da sempre assicura alla
sua clientela in tutti i territori pre-
sidiati». 

Wonderful Expo 2015 è il brand
creato da Explora, la società di 
CCIAA Milano, Unioncamere 
Lombardia, Expo 2015 e Regione
Lombardia, che ha come finalità
la promozione turistica, le desti-
nazioni e gli operatori turistici di
Expo 2015, mentre nel portale 
Wonderfulexpo2015.info i turisti
potranno reperire informazioni,
aggiornamenti, descrizioni, im-
magini e video che raccontano le
bellezze e le attrattive del territo-
rio, così come di Expo, e assieme,
una gamma di proposte di viaggio,
di hotel, B&B, formule di accom-
modation eservizi che gli operato-
ri delle Destinazioni di Expo offro-
no ed offriranno ai loro visitatori.
Bps, in collaborazione con Carta-
Si, sarà il fornitore dei servizi di 
pagamento su entrambe le piatta-
forme che compongono il portale,
quella B2C (Business to Consu-
mer), rivolta ai consumatori finali,
quella B2B (Business to Business)
pensata principalmente per i tour
operator e le agenzie di viaggio.

Explora e Bps
insieme per Expo
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Incontro di discipline

1.La presentazione del vino 

“Sciur” nuovo vino della Nino 

Negri che si è tenuta ieri al 

Centro di formazione profes-

sionale di Sondrio davanti 2. a 

una platea attenta e interessa-

ta a questa novità che unisce e 

mette in bottiglia perizie, 

competenze e discipline diver-
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