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IL PIEMONTE AL 41° VINITALY: 

un’identità forte in una fase di grandi cambiamenti 
 
La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, in collaborazione con IMA Piemonte, 
partecipano al 41° Vinitaly, che si svolge a Verona dal 29 marzo al 2 aprile 2007, uno dei più 
importanti appuntamenti internazionali del settore. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, 
presso Torino Incontra, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Mino Taricco e del 
Presidente della Camera di commercio di Asti, Mario Sacco, a nome del presidente di 
Unioncamere Piemonte Renato Viale, impegnato all’estero. 
La presenza piemontese a Vinitaly - che complessivamente conta 4.300 espositori, 150.000 
visitatori, di cui  35.000 provenienti da circa 100 paesi del mondo - in questa edizione si amplia, 
superando i 600 espositori, e si caratterizza fortemente negli allestimenti scenografici e nella 
comunicazione coordinata, per dare visibilità e forza all’identità del territorio.  
 
“La presenza del Piemonte al Vinitaly - afferma Mino Taricco, Assessore all’Agricoltura della 
Regione Piemonte – che anche quest’anno propone numeri di assoluto riguardo, è una presenza 
degna della sua eccellente vitivinicoltura. Questa è per noi un’annata importante: tra pochi giorni 
sarà approvato a livello nazionale il Decreto sul piano dei controlli, legato alla tutela delle 
denominazioni d’origine, ed è in fase di definizione la riorganizzazione dei Distretti. Inoltre, in sede 
comunitaria, si discute un’importante riforma del mercato del vino: di questi e altri temi che hanno 
grande impatto sul settore discuteremo nel corso di una giornata di convegno, che vorrei dedicare 
alla vitivinicoltura piemontese e che stiamo organizzando per metà maggio. Nel complesso, la 
Regione Piemonte investirà circa 7 milioni di euro per la promozione del settore vitivinicolo a vari 
livelli.” 
 
"I dati oggi presentati restituiscono un quadro generale estremamente positivo per il mercato: sia 
la qualità che la produttività della vendemmia 2006 risultano tra le migliori dell’ultimo decennio. 
Con queste prospettiva crediamo che il vino piemontese possa affrontare serenamente il confronto 
sul mercato internazionale, nel quale da anni proprio il modello produttivo delle nostre aziende  
occupa una posizione di primo piano e trova in misura crescente l’opinione favorevole dei 
consumatori finali" ha commentato Mario Sacco, Presidente della Camera di commercio di Asti.  
 
Il Piemonte a Vinitaly occupa l’intero padiglione 9, ove sono presenti oltre 500 espositori, 200 dei 
quali coordinati da Unioncamere Piemonte, ma è presente anche nel padiglione 11, con la 
Produttori Moscato d’Asti Associati e una ventina di altre aziende e nel nuovo padiglione 7 B dove 
trova spazio la vasta area espositiva del Consorzio Tutela dell’Asti.  
Vinitaly sarà l’occasione per presentare un ricco programma di incontri e manifestazioni, presso 
l’area istituzionale del padiglione 9, che rappresentano un compendio delle novità e delle iniziative 
che istituzioni e organizzazioni promuovono nel settore. 
 
 

 
 



Nell’area istituzionale le Enoteche regionali proporranno, per tutta la durata del Vinitaly,  
degustazioni, abbinamenti e incontri sui grandi vini piemontesi. 
Nella Cittadella della Gastronomia (area H della fiera), il Ristorante Piemonte offrirà il meglio 
delle specialità gastronomiche regionali, preparate con prodotti agroalimentari di qualità, 
accompagnati dai vini Doc e Docg piemontesi. 
 
La gran medaglia di Cangrande, assegnata ai benemeriti della vitivinicoltura, sarà consegnata 
quest’anno per il Piemonte, a Mario Barbero, fondatore e storico presidente della cooperativa 
Cantina Vignaioli di Treiso, presidente della cooperativa Distillerie del Barbaresco, già vice 
presidente della Vignaioli Piemontesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Valentina Archimede 
Ufficio stampa Giunta Regionale del Piemonte 
Ufficio Comunicazione Assessorato Agricoltura 
011/4323875 - 334/6219155 - valentina.archimede@mail.regione.piemonte.it 
 

Annalisa D’Errico 
Ufficio Comunicazione e Stampa Unioncamere Piemonte 
011/5669270 – 349/5590935 
a.derrico@pie.camcom.it 
 
 
 
 
 


