
 

 

 
REGIONE PIEMONTE E UNIONCAMERE PIEMONTE PROTAGONISTI 

AL 44° VINITALY, A VERONA DALL’8 AL 12 APRILE 2010 
 
Il Piemonte è da sempre protagonista a Vinitaly, la più importante manifestazione a livello 
nazionale e internazionale per il comparto vitivinicolo: Regione e Unioncamere Piemonte, 
anche per il 2010, saranno presenti con uno spazio istituzionale e con un ricco programma di 
iniziative di promozione a favore dei produttori e delle istituzioni piemontesi.  
Vinitaly è noto ormai per i suoi numeri importanti: 4.300 espositori su oltre 91.000 metri 
quadrati, 160.000 visitatori, tra cui 45.000 operatori professionali provenienti da 110 Paesi; 
2.400 giornalisti italiani accreditati e oltre 400 stranieri.  
 
In questa 44ª edizione, è consistente e qualificata la presenza piemontese, che comprende 
oltre 600 espositori (circa il 14% del totale) che occupano per intero il padiglione 9, 
cui si aggiunge una porzione del padiglione 11 e il Consorzio dell’Asti Spumante nel 
padiglione 7b. Una presenza coordinata da Regione Piemonte e Unioncamere 
Piemonte, una sinergia che conferma, sul piano organizzativo e comunicativo, la 
collaborazione tra i soggetti piemontesi, pubblici e privati, partecipanti al Vinitaly. 
Il Piemonte propone i suoi grandi vini (ben 14 Docg e 46 Doc) con le aziende e i territori di 
produzione, un folto calendario di degustazioni guidate e iniziative che testimoniano l’intenso 
lavoro svolto dalle istituzioni e dal mondo produttivo per promuovere la vitivinicoltura 
piemontese. 
 
“L’impegno della Regione per il settore vitivinicolo è stato importante nel 2010, come negli 
anni passati - afferma l’Assessore all’Agricoltura Mino Taricco - In una fase non facile 
abbiamo cercato di sostenere il settore, favorire l’integrazione di filiera, lavorare per 
salvaguardare la qualità delle nostre produzioni e nello stesso tempo facilitare l’approccio ai 
mercati per aumentare la competitività delle aziende. Ci sono sicuramente ancora difficoltà da 
affrontare ma gli imprenditori vitivinicoli piemontesi hanno in sé capacità ed esperienze per 
trovare la giusta direzione, potendo contare su una grandissima tradizione. Ancora una volta 
Vinitaly sarà l’opportunità per mettere a frutto le nostre migliori peculiarità e lavorare al meglio 
per portare i nostri vini in Italia e nel mondo”. 
 
“Il sistema camerale piemontese è da sempre molto attento alla promozione e valorizzazione 
dei prodotti tipici e, in particolare, di quelli vitivinicoli: le produzioni Doc e Docg della nostra 
regione sono i nostri migliori ambasciatori nel mondo, perché testimoniano la qualità e la 
passione del lavoro dei tanti produttori locali - dichiara il Presidente di Unioncamere Piemonte 
Ferruccio Dardanello -. È quindi con orgoglio che, ancora una volta, portiamo queste realtà 
al Vinitaly, accogliendo e coordinando all’interno della collettiva regionale poco meno di 200 
imprese, a cui si aggiungono nel resto della fiera le singole presenze di altre grandi e piccole 
aziende, per un totale di oltre 600 espositori, che possono contare tutto l’anno e in tutte le fasi 
cruciali della loro attività produttiva - non solo in occasione di questa straordinaria vetrina 
internazionale che è il Vinitaly - sul sostegno del sistema camerale piemontese”. 
 
 
 

 

 



 
 
 
Per la Gran Medaglia Cangrande, conferita ogni anno dalla Fiera di Verona ai benemeriti 
della vitivinicoltura segnalati dalle Regioni, la figura designata per il Piemonte è Giacomo 
Oddero, viticoltore e produttore di vini, tra cui Barolo e barbaresco, nella storica cantina di La 
Morra (CN). Giacomo Oddero è stato anche un grande protagonista della vita politica, 
economica, sociale del Piemonte, come sindaco di La Morra, Assessore all’agricoltura della 
Provincia di Cuneo, Presidente della Camera di commercio di Cuneo. In questi suoi incarichi e 
attività ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita delle prime denominazioni d’origine di 
vini come il Barolo e Barbaresco, nel riconoscimento delle Dop dei formaggi Castelmagno, 
Raschera, Bra, e nella valorizzazione di altre eccellenze agroalimentari come la Nocciola Tonda 
Gentile delle Langhe e il Tartufo d’Alba. 
 
Viene riproposto anche quest’anno il Ristorante Piemonte nella Cittadella della Gastronomia 
della Fiera: abbinati ai vini selezionati dalle Enoteche regionali, sono protagonisti i prodotti 
agroalimentari del Piemonte che danno vita ai piatti della tradizione, preparati da un gruppo di 
chef dei diversi territori piemontesi. 
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