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Sicilia en Primeur, una vetrina internazionale dell’eccellenza vitivinicola siciliana

PROFILO 2022

Ideato da Assovini Sicilia nel 2004, Sicilia en Primeur
ha consolidato la sua fama di evento internazionale,
di ﬁnestra siciliana nel mondo, capace di attrarre la
stampa di settore e diventare un appuntamento enoico da non perdere. L’ annuale manifestazione itinerante alterna degustazioni, tour, masterclass, convegni, visite in cantina. I protagonisti sono i produttori
e soci di “Assovini Sicilia”, che rappresentano l’eccellenza della produzione siciliana in tutte le sue dimensioni: dalle piccole alle grandi realtà vitivinicole. Ogni
anno, un tema diverso lega la vitivinicoltura alla storia culturale della Sicilia eleggendo il vino a simbolo
e protagonista del patrimonio culturale siciliano. Al
centro degli incontri c’è la produzione vinicola degli
associati, i tasting e le considerazioni sull’annata.

Il vino diventa, così, una chiave di lettura esclusiva che
aiuta a comprendere le mille sfaccettature dell’Isola e
il suo patrimonio storico-culturale, insieme alla storia
dei produttori e delle aziende vitivinicole associate.
Assovini Sicilia, ha scelto la città di Erice come sede
della XVIII edizione di Sicilia en Primeur 2022.
La scelta di Erice è una scelta dal signiﬁcato profondo, legata al suo proﬁlo e alla sua storia: centro culturale e scientiﬁco di fama internazionale, laboratorio di
idee. La città medievale diventa quindi città del futuro, forte sostenitrice di valori in linea con la sostenibilità, come il rispetto dell’ambiente, la scienza, il genius loci, le tradizioni, la continuità con il patrimonio
passato e l’idea di un futuro sostenibile, low impact.

ASSOVINI SICILIA È STATA FONDATA NEL 1998
FANNO PARTE DI ASSOVINI SICILIA 90 AZIENDE/SOCI
NEL 68% DEI CASI SI TRATTA DI AZIENDE FAMILIARI
NEL 95% DEI SOCI SONO PRESENTI DONNE IN AZIENDA
+ 50% LE DONNE AL VERTICE

VITIVINICOLTURA
TOTALE ETTARI VITATI SOCI ASSOVINI SICILIA: 16.192
TOTALE SUPERFICE IN BIOLOGICO SOCI ASSOVINI SICILIA: 4819 ha
PRODUZIONE SOCI ASSOVINI SICILIA
+68 M DI BOTTIGLIE NEGLI ULTIMI ANNI
98% DELLE AZIENDE PRODUCE VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC)
+ 300+ M/ € il FATTURATO DELLE AZIENDE DI ASSOVINI SICILIA
+900 ETICHETTE PRODOTTE DALLE AZIENDE ASSOCIATE
AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ DEI SOCI ASSOVINI SICILIA
+ 50% DELLE AZIENDE DI ASSOVINI SICILIA È CERTIFICATA IN BIOLOGICO
IL 75% DEGLI ASSOCIATI HA OTTENUTO UNA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
IL 56% DEI SOCI PRATICA AZIONI SOSTENIBILI (FOTOVOLTAICO, ETC)
IL 49% DEI SOCI PRATICA LA BIODIVERSITÀ (SOVESCIO, ETC)
70 VARIETA’ DIVERSE COLTIVATE DALLA CANTINE ASSOCIATE
ENOTURISMO
98% DELLE CANTINE HA SPAZI PER L’ACCOGLIENZA (SOLO DEGUSTAZIONE)
50% DEGLI ASSOCIATI HA UN’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
33% DEI SOCI CON RICETTIVITÀ ALBERGHIERA AL LORO INTERNO
52% OFFRE WINE EXPERIENCE AGLI ENOTURISTI (PIC-NIC TRA I FILARY, YOGA, MUSICA IN VIGNA, ETC)
EXPORT
L’EXPORT RAPPRESENTA OLTRE IL 50% DELLE VENDITE
EUROPA: PRIMO MERCATO DI DESTINAZIONE PER IL 45% DEGLI ASSOCIATI
31% AMERICA
16% ASIA
6% OCEANIA
2% AFRICA
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Sicilia en Primeur 2022: Back to the roots, la Sicilia che vive il futuro
“Il tema scelto per l’edizione 2022 di Sicilia en Primeur è “Back to the roots. La Sicilia che vive il futuro”, perché vogliamo condividere e sottolineare il messaggio che la Sicilia vitivinicola è pronta alle sﬁde del domani
facendo tesoro delle sue preziose pratiche del passato, molte delle quali si sono mantenute intatte negli anni,
compatibilmente con l’innovazione tecnologica. La Sicilia, grazie alla sua posizione e alle sue caratteristiche
climatiche mediterranee, dimostra grande elasticità ai cambiamenti climatici rispetto ad altri luoghi. La capacità di adattamento riguarda anche i produttori, da sempre abituati a gestire le criticità legate alle particolari
condizioni climatiche delle annate e a trasformarle in abilità.
Questa sua condizione di Isola dalla naturale vocazione sostenibile, le consente di governare le sﬁde legate
ai cambiamenti climatici in maniera più naturale e sostenibile, senza contraccolpi traumatici per l’agricoltura, la vitivinicoltura e il paesaggio. Alcune delle buone pratiche della tradizione vitivinicola siciliana si sono
mantenute intatte negli anni, compatibilmente con l’innovazione tecnologica, agevolando una evoluzione
nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo. La Sicilia vitivinicola vive già il futuro facendo tesoro dei preziosi insegnamenti del passato, coniugando la modernità con il patrimonio vitivinicolo che si tramanda da secoli. In
questo passaggio, è fondamentale il ruolo delle prossime generazioni, già pronte ad accogliere l’eredità e le
nuove sﬁde grazie alla solida formazione delle aziende vitivinicole siciliane, molte delle quali si conﬁgurano
come aziende familiari e che, con lungimiranza, hanno investito nel futuro”.
Laurent Bernard de la Gatinais- Presidente di Assovini Sicilia
14
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Assovini Sicilia/Chi siamo

La Sicilia Del Vino: Un Piacere Lungo Secoli

Ogni Socio può esprimere la propria opinione:
ogni testa un voto

Laurent Bernard de la Gatinais

Nel 68% dei casi si tratta di aziende familiari

Lilly Ferro
Tutti i soci hanno il controllo della ﬁliera
vitivinicola, dal vigneto alla bottiglia e puntano
sulla produzione di vino di qualità.

Lo spirito sul quale si fonda Assovini Sicilia è il
grande amore per la Sicilia e la convinzione che
il territorio e il vino siciliano rappresentino un
valore unico nel panorama enologico italiano e
mondiale.

Achille Alessi, Mariangela Cambria, Giovanna Caruso, Michele Faro, Lilly Ferro,
Federico Lombardo di Monte Iato, Josè
Rallo, Alberto Tasca d’Almerita.

Far conoscere al mondo l’unicità del vino siciliano con le sue caratteristiche distintive e le sue peculiarità

Unire gli imprenditori associati nel perseguire ﬁnalità comuni;

Costruire un sistema del vino riconosciuto anche dalle istituzioni e in dialogo con esse;

Promuovere una viticoltura di alta qualità e proveniente da un mosaico di territori;
Rafforzare l’identità territoriale della Sicilia mettendo in risalto la ricchezza culturale dei diversi terroir
e le interpretazioni stilistiche dei nostri produttori;

Alcuni vinaccioli fossili ritrovati alle falde dell’Etna e nelle Isole Eolie sembrerebbero dimostrare che la vite
crescesse spontaneamente in Sicilia prima ancora della comparsa dell’uomo sulla Terra. Tuttavia si deve ai
Greci il merito di aver introdotto nuovi vitigni e migliorato le tecniche di coltivazione. Dopo alcuni secoli in
cui la penisola fu razziata dalle invasioni barbariche, la coltivazione della vite riprese in Sicilia durante la dominazione araba (827 – 1091) al solo scopo di produrre uva, non vino, il cui consumo è vietato dalla religione
musulmana. Nel XVIII secolo un commerciante inglese, John Woodhouse, spedì dalla Sicilia a Liverpool alcuni
fusti di vino Marsala a cui aveva aggiunto alcol per una migliore conservazione. Visto il successo che il vino
liquoroso siciliano ebbe in Inghilterra, tali spedizioni continuarono per anni. Nel 1870 quando la ﬁllossera
devastò i vigneti francesi, una parte della domanda di vino arrivò in territorio siciliano e in breve tempo la superﬁcie vitata della Sicilia triplicò. Ma poi, appena 10 anni più tardi, la ﬁllossera fece la sua comparsa anche in
Sicilia e distrusse gran parte del suo patrimonio viticolo. Il reimpianto durò a lungo ma la Sicilia che riemerse
dalle ceneri era tutta nuova e orientata alla produzione di qualità. Si data agli anni ’70 del secolo scorso la
rinascita dell’enologia siciliana che dapprima è concentrata sulla sperimentazione di vitigni internazionali e
successivamente sulla riscoperta della propria identità e la valorizzazione dei vitigni autoctoni più interessanti. Oggi, il panorama vitivinicolo siciliano si è guadagnato una solida reputazione nazionale ed internazionale
in termini di storia, qualità, innovazione. La Sicilia di Assovini Sicilia cresce puntando sui valori del passato e
guardando al futuro con innovazione, sostenibilità, crescita. Un ruolo importante viene svolto dalle nuove
generazioni, già pronte al passaggio del testimone e a guidare il timone di solide realtà aziendali vitivinicole.
Il vino in Sicilia non è solo una importante risorsa economica ma è espressione culturale, testimone di sapere,
tradizioni, custode di valori imperituri.

Deﬁnire e sviluppare le strategie di marketing per promuovere il comparto vitivinicolo dei nostri associati
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Le aziende di Assovini Sicilia : un modello organizzativo smart, efﬁciente e dinamico

Con solide radici nella storia e tradizione familiare, le aziende di Assovini Sicilia guardano al futuro coniugando tecnologia innovativa, sostenibilità sociale ed ambientale, ricerca, insieme ad un ambiente organizzativo
efﬁciente, dinamico, smart. Nel 68% dei casi, le aziende associate sono di tipo familiare.
Oggi, il patrimonio vitivinicolo delle aziende di Assovini Sicilia è afﬁdato alla nuova generazione.
Il modello organizzativo delle aziende associate si allinea a quello delle moderne imprese, con una forte spinta
verso la formazione del personale e investimenti nelle risorse umane che consentono alle imprese di essere
sempre più competitive.
Più del 60% delle imprese vitivinicole di Assovini Sicilia investe in corsi di specializzazione per i propri dipendenti ( corsi di lingua, di cultura e degustazione del vino e approfondimenti informatici), il 70% organizza periodicamente attività conviviali di team building , mentre per il 65% degli imprenditori le festività sono sempre
occasione per condividere il sentimento di gratitudine verso i dipendenti.
Un ambiente stimolante, accogliente, dove la presenza femminile è valorizzata. Secondo una ricerca interna
condotta da Assovini Sicilia, nel 95% delle aziende associate sono presenti donne in azienda, + 50% le donne
al vertice, in posizione di leadership e con ruoli decisionali importanti. Inoltre, dodici sono le Donne del Vino
attive all’interno dell’associazione regionale, compresa l’attuale delegata regionale Roberta Urso.
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La Sicilia, un continente unico e un mosaico di vitigni

97K ettari : Il vigneto siciliano è il più grande vigneto di tutta l’Italia. Più
grande del vigneto del Sudafrica e di dimensioni equivalenti al vigneto della
Germania”.

La varietà dei paesaggi e climi della Sicilia,
l’Isola più grande del Mediterraneo (26 mila
kmq), si traduce in una straordinaria diversità
di suoli: terreni lavici, calcarei, argillosi, tufacei. Su questi, vengono coltivati vitigni autoctoni e internazionali dai quali nascono vini che
sono piena e molteplice espressione di uno
speciﬁco territorio. Dai vini dell’isola di Pantelleria, lembo europeo più vicino all’Africa, a
quelli della DOC Faro che si allungano ad est
verso la Calabria, ﬁno ai vini vulcanici dell’Etna. Un patrimonio regionale di ineguagliabile ricchezza e diversità, valorizzato grazie alla
6

zonazione e alla selezione clonale voluta da
Assovini Sicilia e gestita a livello pubblico dalla Regione Sicilia. Un intenso lavoro di ricerca
ﬁnalizzato anche a individuare il fondamentale legame tra vitigno e terroir, che costituisce
la base della ricchezza inestimabile del vino
siciliano.

26 K ettari: Il vigneto biologico siciliano è il più grande d’Italia. È grande più
di tre volte il vigneto biologico del Veneto. È grande il doppio di quello della
Toscana e quasi il doppio di quello della Puglia.
La più grande area vinicola biologica in Italia (30% della superﬁcie italiana)
Prima regione in Italia per superﬁcie biologica (370K+ ettari)
+42K ettari di vigneti sostenibili
Abbondanza ampelograﬁca: +70 varietà autoctone
Suolo estremamente diversiﬁcato
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Assovini Green: la Sicilia, un’isola dalla naturale vocazione sostenibile

Dal Vigneto Alla Cantina: La Sicilia, Isola Perfetta Dove Coltivare Uve Di Qualita’

La grande attenzione per l’ambiente in Sicilia è frutto di
una cultura contadina secolare basata sul dialogo tra uomo
e natura e sulla capacità dei vitivinicultori siciliani di trasformare in abilità le sﬁde dei cambiamenti climatici, riuscendo
a governare queste ultime senza stravolgere la terra e nel
pieno rispetto della stessa. Una coltivazione sempre più
green che, assistita anche dal clima favorevole, punta molto
sulla coltivazione biologica e sulle pratiche di riduzione dei
ﬁtofarmaci e abbandono del diserbo chimico.
La Sicilia si colloca al primo posto in Italia per superﬁcie dedicata alla coltivazione biologica della vite. Nell’Isola, la superﬁcie di vigne a coltivazione biologica è pari a 26.241 ettari (il
dato nazionale è pari a 117.378 ettari), pari al 27% della superﬁcie di vigne in Sicilia (studio UniCredit-Nomisma “Competitività e scenari evolutivi per il vino italiano e siciliano secondo
l’Agri4Index Nomisma-UniCredit”- Aprile 2022)
A questa vocazione green, che rappresenta il futuro del
mondo vitivinicolo siciliano, non si sottraggono le aziende di Assovini Sicilia che con coraggio, passione e determinazione, insieme a condivisione di buone pratiche e
conoscenza, stanno portando avanti una vera e propria
rivoluzione green. Sono 4819 gli ettari vitati in biologico
tra gli associati mentre più della metà delle aziende Assovini Sicilia è certiﬁcata in biologico. Il 56% dei soci usa
impianti per la produzione di energia pulita in particolare
da impianti fotovoltaici e/o di solare termico; il 75% degli
associati ha ottenuto una certiﬁcazione ambientale (SOStain, Carbon Footprint, VIVA) mentre il 49% dei soci pra-

tica la biodiversità in vigna (sovescio, assenza di diserbo
chimico, diversiﬁcazione colturale, mantenimento di zone
naturali, introduzione di arnie di api, etc). Non sono pochi i produttori che hanno deciso di intervenire anche sul
peso delle bottiglie adottando vetri meno spessi e pesanti. I metodi della lotta integrata consentono ai viticoltori
di intervenire solo in caso di necessità, puntando molto
sulla prevenzione e riducendo i prodotti ﬁtosanitari, per
privilegiare, quando possibile, soluzioni naturali. Le scelte
agronomiche per la sostenibilità hanno un seguito nelle
scelte di gestione aziendale. Sostenibilità si declina anche
con biodiversità varietale. Le cantine associate coltivano
oltre 50 varietà diverse. Tra queste, alcune varietà autoctone sperimentali rappresentano un patrimonio regionale
ancora in gran parte inesplorato. Per tale motivo circa un
terzo dei soci conduce sperimentazioni in vigneto, dedicate nell’86% dei casi alle varietà autoctone. Alcuni associati
arrivano a coprire più di 20 varietà autoctone coltivate, tra
quelle autorizzate e quelle sperimentali.

plesso studio sulle varietà autoctone. Il progetto, che
ha già dato risultati interessanti, vede coinvolte anche alcune varietà cosiddette “reliquia” perché in via
di estinzione. Avviato nel 2003 e denominato “Valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani”, lo studio mira
al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio ampelograﬁco siciliano nella sua complessità. L’Isola resta uno dei pochi serbatoi di variabilità viticola europea dove è possibile trovare molti
vitigni di cui si era persa memoria, oltre agli ancestrali
di varietà attualmente coltivate in luoghi lontani. Ad
oggi, in Sicilia, si coltivano più di 60 varietà. Tra le
principali autoctone a bacca rossa: il Nero d’Avola, il
Nerello Mascalese, il Frappato, il Nerello Cappuccio, il
Natura e uomo, in grande sinergia, creano una vi- Perricone. Tra le principali autoctone a bacca bianca:
tivinicoltura che trova radici nel passato ma che ha il Catarratto, il Grillo, l’Inzolia, il Grecanico, lo Zibibbo,
gettato le basi nel futuro, all’insegna della ricerca e il Moscato bianco, il Carricante, la Malvasia.
sperimentazione sostenibile. Come dimostra il comBaciati dal sole, accarezzati dal vento, i vigneti siciliani vivono uno straordinario privilegio naturale.
Nell’ “Isola del sole”, così è stata ribattezzata la Sicilia grazie alle 2500 ore di sole l’anno , le piante tengono lontani
l’uso di farmaci e interventi chimici sui vigneti. Qui, un
grande vino è innanzitutto un gran frutto, cioè l’espressione naturale di un territorio ricco che è tradotto attraverso un processo di viniﬁcazione semplice,
senza artiﬁci ed elaborazioni. Un savoir faire ancestrale afﬁnato di generazione in generazione che
ha sviluppato sempre più, ai giorni nostri, la cultura
dell’eccellenza anche attraverso la valorizzazione delle varietà autoctone.
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L’EXPORT
L’appeal Del Vino Dei Soci Di Assovini Sicilia Nel Mondo

Enoturismo e wine experience, quando il vino diventa well-being

Vino di qualità, bellezze paesaggistiche, patrimonio storico-archeologico unico, sono i tra i fattori principali
che hanno portato la Sicilia ad essere eletta meta enogastronomica nel 2021 (Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2021).
In questo contesto, si rivela strategico valorizzare l’enoturismo siciliano, declinato in una molteplicità di dimensioni che afﬁancano la produzione delle cantine associate -dalla visita e degustazione, alla ricettività, il
wine trekking, il pic-nic tra i ﬁlari, i corsi di cucina. In una parola, l’enoturismo diventa well-being. Una visione
olistica dove il vino si trasforma in complesso fattore culturale e simbolo di eccellenza del Made in Sicily.
Consapevoli del trend in crescita dell’enoturismo siciliano, i soci di Assovini Sicilia hanno scommesso sul
binomio turismo e vino e contribuiscono con successo a trainare il brand Sicilia nel valorizzando il proprio il
territorio. Competenza, determinazione e professionalità, insieme a strategie di marketing, pianiﬁcazione e
comunicazione, hanno portato le aziende di Assovini Sicilia ad investire sempre di più nell’enoturismo.
Secondo una ricerca condotta da Assovini Sicilia, tutte le cantine dispongono di spazi per offrire ai visitatori
l’esperienza della degustazione e il 33% anche di ricettività alberghiera; il 50% degli associati ha un’attività
di ristorazione all’interno della struttura, il 52% offre percorsi di wine experience agli enoturisti (Pic-nic tra i
ﬁlari, yoga, arte e vino, musica e vino, cooking class, etc).
Negli ultimi 5 anni, le aziende di Assovini Sicilia hanno registrato un incremento di presenze di oltre il 30%,
con il 58% dei turisti stranieri a trainare l’incoming delle visite in cantina.
La distribuzione geograﬁca premia gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito, la Svezia e la Francia, tra i paesi
di provenienza dell’enoturista che sceglie le aziende di Assovini Sicilia. Gli associati hanno un duplice merito:
viaggiare nel mondo per far conoscere il brand Sicilia e scommettere sull'accoglienza nella regione (fonte:
studio Assovini Sicilia).

52%
Assovini Sicilia riunisce 90 aziende vitivinicole siciliane che condividono diversi elementi: il controllo totale della ﬁliera vitivinicola, dal vigneto alla bottiglia,
la produzione di vino di qualità imbottigliato e la visione internazionale del mercato. In totale, le aziende
associate producono circa 900 etichette. Il 95% delle aziende produce vini a denominazione di origine
controllata (DOC). L’export rappresenta oltre il 50%
delle vendite. Alcune aziende raggiungono, con i loro
prodotti, oltre 100 paesi. A mercati tradizionali come
Germania, Svizzera, Inghilterra, Giappone, Usa, Cana8

da e Russia, si uniscono oggi quelli emergenti come
Brasile, Cina, Corea del Sud e Sud Est Asiatico. Il mercato europeo, con il 45% delle vendite, è lo sbocco
naturale per i vini delle aziende associate di Assovini
Sicilia mentre il continente americano incanala il 31%
delle vendite dei vini nostrani, affermandosi come il
primo mercato extra UE. Nuove opportunità emergono in nuovi paesi: dall’Asia, il terzo mercato di sbocco
con il 16% delle vendite, all’ Oceania e Africa, rispettivamente al quarto e al quinto posto con il 6% e il 2%.

Offre Wine Experience Agli
Enoturisti (Pic-Nic Tra i Filari,
Yoga, Etc)

33%

50%
98%
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