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CONCORSO ENOLOGICO “SELEZIONE DEL SINDACO 2003”

Al Saulino la medaglia d’argento
Sabato 28 giugno, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è svolta la
premiazione dei Comuni e dei vini vincitori della “Selezione del Sindaco 2003”.
Tra i produttori premiati c’era anche l’azienda novese Il Saulino che, con il suo
Gavi Docg, ha ottenuto la medaglia d’argento del prestigioso concorso. Ciò
testimonia il grande livello ottenuto da questa azienda che produce un vino
strettamente legato al territorio e, proprio per questo, capace di emergere in
mezzo ad altri vini di qualità. A ritirare l’ambito riconoscimento era presente la
titolare dell’azienda, Ornella Ariano, e l’Assessore al Turismo Lorenzo
Robbiano, in rappresentanza del Comune di Novi Ligure.
Questa seconda edizione ha visto una rilevante partecipazione di Comuni, di
aziende produttrici e, ovviamente, di vini. Il Concorso prevede, infatti, la
partecipazione di Comuni che presentano aziende produttrici e i vini delle loro terre
che devono avere due requisiti: essere DOC o DOCG ed essere prodotti in quantità
limitate (non più di 10.000 bottiglie).
I Comuni Città del Vino italiani presenti, quest’anno, sono stati quasi 200, per oltre
400 aziende “accreditate” e circa 600 vini. Ad essi si è aggiunta una significativa
rappresentanza di Comuni europei di Francia, Austria, Germania, Spagna e
Portogallo. La giuria internazionale è stata espressa dall’OIV, il più prestigioso
organismo internazionale che si occupi di vino.
Con l’occasione, a Roma si è fatto anche il punto su e-Doc, un progetto di egovernment promosso dalle Città del Vino per rendere più snella ed efficiente la
burocrazia del vino e più efficace l’azione dei governi locali per la promozione dei
territori. E’ stato, infatti, presentato il 1° Rapporto su “I Comuni a vocazione
vitivinicola e Internet”, che fotografa lo stato dell’arte su come i Comuni italiani
sfruttano le potenzialità della rete per promuovere territori, aziende locali e
prodotti tipici.
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