
Dal 6 al 10 aprile a Verona sarano presentati i risultati delle attività per lo sviluppo vitivinicolo 
Fitto calendario per Vinitaly 2006 
La regione presente con 222 aziende in 8 mila metri quadri 
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Ultimi preparativi in vista di Vinitaly 2006, la più importante kermesse europea del vino, giunta 
ormai alla quarantesima edizione, che si terrà a Verona da giovedì 6 a lunedì 10 aprile. La regione 
Sicilia non poteva certo mancare, anzi conferma quest’anno il trend positivo che si registra ormai da 
oltre 10 anni, con un più grande  spazio espositivo di ben 8000 mq che ospiterà 222 aziende, 26 in 
più dello scorso anno. «La significativa presenza di aziende vinicole siciliane a questa 
importantissima manifestazione» dice Salvatore D’Agostino, direttore dell’istituto regionale della 
vite e del vino «rappresenta un chiaro segnale dell’evoluzione in atto da alcuni anni in Sicilia. 
L’istituto, è un ente preposto al sostegno e alla valorizzazione della produzione enologica siciliana 
da oltre 50 anni; partecipa alla fiera dal lontano 1987 e costituisce oggi un preciso punto di 
riferimento per le aziende che si presentano sotto l’unico marchio “Vini di Sicilia”. Il dato 
estremamente interessante è la crescita esponenziale delle aziende espositrici: se si è passati da 
meno di 30 aziende al  numero attuale è sicuramente merito del rinnovato interesse dei produttori 
dell’isola a produrre del buon vino, e soprattutto ad imbottigliarlo e a presentarlo a buyers nazionali 
ed internazionali; è cresciuta infatti la percentuale di vino confezionato di qualità commercializzato 
in Italia e in un numero crescente di mercati stranieri». 
Se alle case vinicole spetta il compito di produrre eccellenze, alle istituzioni spetta quello di 
supportare le aziende attraverso la ricerca, da un lato, e il coordinamento delle azioni di marketing, 
dall’altro. Alla manifestazione sarà presente a tale scopo anche l’assessorato agricoltura e foreste, 
che nel corso della manifestazione incontrerà giornalisti nazionali e stranieri nella sala convegni 
allestita all’interno dell’area istituzionale nel padiglione 2. Protagonisti del programma della 
Regione Sicilia saranno i vitigni autoctoni, oggetto di numerose ricerche e sperimentazioni: nella 
consapevolezza del ruolo che la valorizzazione delle risorse del territorio ha in un processo di 
sviluppo orientato alla qualità e ai mercati, l’assessorato ha deciso di investire su una strategia che 
faccia dei vitigni autoctoni il trait d’union tra tradizione ed innovazione. «Il continente Sicilia, 
sostiene Dario Cartabellotta, dirigente del servizio IX -servizi allo sviluppo, è un laboratorio senza 
eguali, in grado di produrre vini diversi per il gioco delle altitudini, per la varietà di suoli e di climi 
e per l’immenso patrimonio di vitigni autoctoni: i vini si coniugano con il territorio e le sue 
stratificazioni storiche ambientali e culturali mantenendo un’innegabile ed irripetibile originalità». 
Proprio a vini monovarietali ottenuti da alcuni dei più noti vitigni autoctoni saranno dedicati da 
venerdì a domenica numerosi momenti di approfondimento sulle peculiarità delle diverse realtà 
viticole ed enologiche siciliane accompagnati da degustazioni guidate. 
Fitto il calendario degli eventi proposti, con numerosi focus su argomenti di attualità legati agli 
studi portati avanti nel settore della vitivinicoltura, in collaborazione con enti di ricerca, università 
ed altre istituzioni, nonché alle prospettive di sviluppo del settore in sinergia con la valorizzazione 
del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e gastronomico. La manifestazione rappresenta un 
momento senza dubbio importante per comunicare ad un attento pubblico di operatori del settore i 
risultati già raggiunti nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato e per lanciare i temi 
principali della nuova programmazione. (riproduzione riservata) 
 
 
 
 



Vinitaly 2006 
  I Siciliani 
Venerdì 7 Aprile 
ore 10,00 Degustazione con due chiacchiere sul Grillo di Sicilia 
 ore 11,30 Degustazione con due chiacchiere sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e sul       

Nero d’Avola  
ore 12,30 Conferenza stampa Regione Sicilia 
ore 15,30 Degustazione con due chiacchiere sul Nerello Mascalese 
                Territorio e vino: zonazione viticola. Il caso dell’Etna  
ore 17,00 Sicilia in numeri 
Sabato 8 Aprile 
ore 10,00 Incontro con il Vivaio Governativo Federico Paulsen  
                La riscoperta di un giacimento culturale  
                Indagini viticolo – enologiche sui materiali presenti nei campi di collezione  
ore 11,30 Degustazione con due chiacchiere sul Perricone e sul Catarratto di Sicilia 
   Gli aspetti salutistici del vino  
ore 14,30 Degustazione con due chiacchiere  sull’Inzolia di Sicilia 
ore 16,00 Degustazione con due chiacchiere sul Frappato  
                Presentazione della prima DOCG Siciliana: il  Cerasuolo di Vittoria 
ore 17,00 Degustazione con due chiacchiere sulle grappe di Sicilia e golosità…. 
Domenica 9 Aprile 
ore 10,00 Degustazione con due chiacchiere sulle Strade del Vino e sulle Enoteche Regionali  
                Sviluppo, ricerca e nuove opportunità  
ore 14,00 Degustazione con due chiacchiere sul Moscato Bianco 
ore 15,30 Degustazione con due chiacchiere sulla  Malvasia delle Lipari 
                La meccanizzazione dei vigneti nelle isole minori e in altre aree a forte declività  
Ore 17,00 Degustazione con due chiacchiere sul Moscato d’Alessandria 
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