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I vini sardi e le loro qualità sono stati i protagonisti del Concorso Enologico Internazionale
Vinitaly rassegna che si è svolta a Verona dal 7 all’11 aprile 2011. Grandi consensi e ottima
affluenza di pubblico e di addetti ai lavori nello stand di quasi 1600 metri quadri che per questa
edizione è stato quasi completamente rinnovato. L’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Sardegna ha presentato a Vinitaly le eccellenze nel campo vinicolo del nostro territorio. Sono
stati portati ben 19 vini DOC, 1 DOCG e 15 vini IGT, di ben 73 aziende vitivinicole sarde. Sono
stati 196 i vini in concorso che si sono aggiudicati 45 gran menzioni. Il ‘Premio Speciale Vinitaly
Regione 2011’ per la Sardegna è andato all’Azienda Carpante Usini Srl di Usini in provincia di
Sassari.
Hanno avuto particolare successo gli eventi e le manifestazioni enogastronomiche
guidate rivolte agli operatori del comparto che hanno potuto assaggiare i vini sardi e gustare
abbinamenti gastronomici di prodotti tipici della tradizione alimentare della Sardegna, ma anche
della moderna gastronomia. In questo modo si è riusciti ad esaltare le espressioni gustative e le
eccezionali caratteristiche organolettiche dei vini sardi di qualità.

Obiettivo raggiunto in questa edizione è stata anche la promozione della Sardegna a tutto
campo, a partire e grazie all’esposizione dei vini: si è infatti data molta importanza anche al
contesto nel quale i vini sardi sono prodotti e resi fruibili al pubblico, la cultura vitivinicola
millenaria della Sardegna, mettendo in evidenza anche l’aspetto culturale a 360° dell’isola. Si è
quindi considerato il vino di qualità come vettore per poter indurre alla scoperta del nostro
territorio, proprio attraverso le strade del vino, della gastronomia, della cultura e della bellezze
naturalistiche della Sardegna.

Durante Vinitaly l’Assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna Mariano Contu ha premiato
con il riconoscimento Can Grande, Giampiero Meloni, titolare della Cantina Meloni vini di
Selargius; Contu ha affermato di aver consegnato il premio “per la professionalità espressa
nella promozione dell’enologia sarda negli anni. Meloni con il suo impegno non solo ha lavorato
nell’interesse dell’azienda di famiglia, ma ha anche approfondito e promosso le conoscenze e i
valori della viticoltura tradizionale accompagnandola in un’evoluzione costante, adeguandola ai
tempi e alle esigenze sempre più ricercate del mercato dell’enologia nazionale ed europea”.
Negli anni l’azienda di Selargius ha incentivato la produzione di vini autoctoni, in particolare con
la promozione di produzioni tipiche come la Malvasia, il Moscato, il Girò e il Nasco di Cagliari.
La stessa azienda si è anche resa promotrice della coltivazione biologica ed a alberello della
vite, proiettandosi come una delle aziende leader italiane del settore del vitivinicolo biologico.

Con questa 45° edizione Vinitaly si conferma il palcoscenico internazionale del mondo del vino
dove si danno appuntamento tutti gli attori del comparto: produttori, importatori, distributori,
ristoratori, tecnici, giornalisti provenienti da tutto il mondo. A Verona si concretizzano le
tendenze del mercato, si scoprono innovazioni e si creano nuove opportunità di business. Sono
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stati cinque giorni di grandi eventi che hanno spaziato dalle degustazioni tecniche di vino e
distillati, alle panoramiche sulle realtà vitivinicole italiane, sino a un ricco programma di
convegni che hanno affrontato e approfondito i temi di attualità concernenti la realtà del settore
facendo emergere anche quelle che sono da considerarsi le sfide e le prospettive per il futuro
del comparto.
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