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Il vino siciliano diventa protagonista
di una nuova visibilità internazionale
dente diAssovini se sipensache granparte sociatacoltivaevalorizzacirca9 vitigni diverdelle piccole aziende realizza le vendite di- si,dagliinternazionali aquelliautoctoni.Querettamente in cantina».
stiultimirappresentanoilveropatrimonio re1 vino siciliano punta sull'export,in partiAssovini Sicilia associa una settantina di gionale,ancora in gran parte inesplorato.Per
colare sugli Stati Uniti e sulla Cina, e sul- aziende che complessivamente realizzano questo motivo il 38°c deisoci di Assovini Sicil'enoturismo.«112015saràun anno cruciale un fatturato di 250 milioni. Circa ioo milioni lia conduce sperimentazioni in vigneto, riosserva Francesco Ferreri,presidente di As- l'export; mediamente le aziende operano in guardanti nell'86°0 dei casi varietà autoctone.
sovini, associazione dei produttori siciliani-. 22 Paesi, ma alcune superano anche le cento
Mamolto restadafare,percrescere.SopratGrazie al cambio euro-dollaro e a un impor- destinazioni.
tutto oltreconfme, visto che l'export non rietante progetto di promozione negli Usa conUnsistema complesso,quello del vino sici- sce a decollare,nonostante l'esponenziale autiaino diguadagnare,sul medioperiodo,quote liano,fatto digrandicantine(semprepiù gran- mento della qualità e dell'interesse estero in
dimercato».
di, visto che la superficie media coltivata per atto. «L'anno scorso osserva Paolo Angius,
Inoltre aumentano velocemente i flussi aziendaèpassatadai3,7ettaridel2000ai6,3del vicepresidente di Banca Nuova,molto attiva
di enoturisti.«In questi anni aggiunge Fer- 2010, secondo l'ultimo censimento dell'agri- nel credito al vitivinicolo il vino siciliano ha
reri le nostreimpresehanno investito mol- coltura) e di piccole cantine (il cui numero è inciso per meno del2Co sull'export complessito nell'enoturismo e nell'accoglienza, cre- statofotografatoincontrazionenel2olo,come voitaliano,controil32,7°0 del Veneto eill4,9°0
ando infrastrutture,percorsi,eventi.Tanto in calo è la superficie vitata: -33.358 ettari dal dellaToscana.Cisonoampimarginidimiglioche il 93°o dei soci dispone di spazi dedicati 2000 al 2013,secondo il rapporto "Vino in ci- ramento,considerato che la Sicilia, con oltre
ai visitatori e il 400o di ricettività alberghie- fre"delCorrierevinicolo).«Lepiccolecantine ioomila ettari,è il primo territorio vitivinicolo
ra, mentre il 68°c offre servizi di ristorazio- -spiegaFerreri-dannopiùvalore alterritorioe italiano per superficie vitata». Nonché la prine».Oggiilnumero medio annuale divisita- garantiscono la biodiversità mentre le grandi maregioneperettari destinatiallacoltivaziotori per azienda ha raggiunto quota 3.700, fanno datraino:tutteinsiemecostituisconoun ne biologica dellavite:25mila.pari al 38°c del
con il 55°o di italiani e il resto proveniente sistema efanno il bene della Regione».
totale nazionale.
dall'estero.«Undatorilevante diceilpresiSecondo i dati di Assovini,ogniazienda asContinua pagina 21
di Laura La Posta
e Emanuele Scarci
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