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Vino,Iocus su sostenibilità a Sicilia en Primeur
di Antonio Giordano
ntra nel vivo oggi a Taormina la dodicesima edizione di Sicilia en Primeur,
la manifestazione organizzata da Assovini
Sicilia in collaborazione con Banca Nuova
che mette in vetrina le migliori produzioni
dell'Isola. All'appello hanno risposto in 40
aziende associate che racconteranno (e faranno degustare) i loro prodotti a circa 90
giornalisti della stampa di settore ma anche
generalista, il 70% provenienti dall'estero.
Una delle novità dell'edizione 2015,infatti,
è l'apertura alla stampa non specializzata
ma anche al pubblico, nel pomeriggio di
sabato all'Atlantis Bay. Una edizione che
sarà caratterizzata dai focus sui temi della
sostenibilità e biodiversità, ambiti in cui le
aziende siciliane sono già attive da tempo,
impegnate nello sviluppo di una viticoltura
sempre più green e attenta all'ambiente. Tema, quello della sostenibilità, che, come specificano gli organizzatori dell'evento, oltre
che essere un dovere etico verso l'ambiente
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è un'importante carta da giocare sui mercati
internazionali, sempre più sensibili a questo
tema. «Sin dalla sua creazione, avvenuta nel
1998, la nostra associazione, che conta circa 70 soci e produce oggi più dell'80% del
vino imbottigliato nella regione, si è posta
come obiettivo quello di presentare al mondo
un'immagine dell'enologia siciliana unitaria
e qualitativa, anche sotto il profilo ambientale», ha affermato il presidente Francesco
Feneri, titolare della Cantina Valle dell'Acate. Un approccio che è facilmente misurabile: gli oltre 70 soci, infatti, hanno investito
risorse per rendere la viticoltura sempre più
rispettosa dell'ecosistema e di chi vi abita
e vi lavora. Dall'indagine svolta ogni anno
dall'associazione, i cui dettagli verranno
illustrati oggi, il 61% delle aziende socie
possiede certificazioni ambientali e il 39%
produce vini da uve biologiche mentre la
quasi totalità utilizza tecniche di concimazione a basso impatto. L'82% opera, inoltre,
secondo le regole della lotta guidata e integrata. (riproduzione riservata)
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