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IL 17 E 18 APRILE UNA RASSEGNA ECOFRIENDLY E INTERNAZIONALE
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SICILIA EN PRIMEUR 2015 A TAORMINA

DI

COMO (meb) Dopo aver parlato delle
anteprime in Toscana, in attesa di darvi
delucidazioni anche sul prossimo Vinitaly (22 – 25 Marzo a Verona) diamo
un’anticipazione della XIIesima edizione di Sicilia en Primeur 2015, che sarà di
scena a Taormina il 17 e 18 aprile
prossimi, ancora più green e internazionale nel solco dell’Expo. Lo hanno
affermato a Palermo Francesco Ferreri
(presidente di Assovini Sicilia) e Marino
Breganze (Presidente Banca Nuova).
Presenti anche nei diversi ruoli: Alfonso
Santilli, Antonino Caleca, Dario Cartabellotta, Antonino Di Giacomo e Antonio Rallo (Presidente DOC Sicilia ed
ex presidente Assovini). Sicilia en Primeur 2015 coinvolge tutte le aree vitivinicole regionali grazie alla partecipazione di circa quaranta delle 70 aziende associate ad Assovini, che insieme
fatturano circa l’80% del vino siciliano.
Questa dodicesima edizione, focalizzerà la propria attenzione sui temi della
sostenibilità e della salvaguardia della
biodiversità, in linea con gli argomenti

affrontati da Expo 2015, manifestazione
in cui Assovini Sicilia avrà un ruolo da
protagonista, nell’ambito della partecipazione della Regione Sicilia. Francesco Ferreri, da poco alla guida di
Assovini, ha confermato che la Sicilia
enologica ha fatto passi da giganti negli
ultimi decenni passando da una produzione massale ad un’enologia di altissima qualità, che ora non può più
prescindere da dedicare attenzioni particolari all’ambiente: “Un evento dal
carattere internazionale come Sicilia en
Primeur non può non porre l’accento
su tematiche attuali quali lo sviluppo di
una viticultura sempre più votata alla
salvaguardia della biodiversità, filosofia
che ci deve accompagnare in ogni fase
della produzione. Rappresentando
l’80% del vino imbottigliato nella regione, ci dobbiamo fissare un obiettivo
mirato che è quello di presentare al
mondo un’immagine dell’enologia siciliana unitaria e qualitativa, anche sotto il profilo salutare e ambientale”.
Degli oltre 70 soci, il 60% di essi
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possiede certificazioni ambientali e il
restante 40% produce uve prodotte con
metodologie biologiche. Molte le
aziende che operano secondo i dettami
e le regole della lotta guidata e integrata. In questo momento in cui parlare di ambiente significa anche dovere
etico verso la natura, diventa importante giocare la carta green sui mercati
nazionali e internazionali, quest’ultimi
molto più attenti di noi a queste scelte.
Il programma dell’evento prevede visite ai territori di produzione, offrendo
ai giornalisti ospiti l’opportunità di conoscere le aziende e di poter toccare
con mano i differenti terroir scoprendo
nel contempo le mille risorse storiche,
paesaggistiche e turistiche dell’Est della Sicilia. Molte gli incontri programmati dove i partecipanti potranno fare
degustazioni tecniche guidate e/o in
libera scelta ai tavoli con i produttori.
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