denominazione comunale

News dai Comuni
A Scandiano (RE) arriva la DE.CO. per il vino da uva spergola
Presentata a Scandiano la Denominazione Comunale. Sostegno pieno alle Denominazioni Comunali da parte di
Coldiretti e CIA

Il Consiglio Comunale di Scandiano ha approvato nelle scorse settimane il Regolamento per l&rsquo;adozione della
Denominazione Comunale.
Il prodotto che insieme (Amministrazione comunale, cantine e noi) abbiamo individuato è il vino da uva spergola.
L&rsquo;Amministrazione comunale intende così proseguire nel lavoro di valorizzazione e tutela delle eccellenze
imprenditoriali del territorio, sia per contribuire a sostenere e rilanciare l&rsquo;economia locale, sia per promuovere
ulteriormente l&rsquo;immagine della città.
L&rsquo;assessore Rossano Di Nicola da tempo si era interessato a sostenere lo strumento della Denominazione
Comunale come elemento che potesse valorizzare il prezioso patrimonio enogastronomico della città.
E in effetti , che l&rsquo;uva spergola, da cui si ottiene un ottimo vino bianco (declinato in versione spumante, ferma e
forse presto anche passita) è una peculiarità del territorio scandianese: è emerso anche durante il convegno dal titolo, "La
filiera corta: la Denominazione Comunale come strumento per valorizzare un prodotto, un ambiente, un
territorio",tenutosi sabato 19 aprile nel cinema teatro Boiardo di Scandiano.
Al convegno, erano presenti l&rsquo;assessore Di Nicola, l&rsquo;assessore all&rsquo;agricoltura della Provincia di
Reggio Emilia Roberta Rivi, l&rsquo;assessore all&rsquo;agricoltura della Provincia di Modena Graziano Poggioli, il
sindaco di Mezzago (MI), Vittorio Pozzati consigliere provinciale di Milano ed il presidente dell&rsquo;Associazione
Nazionale dei Comuni DE.CO. Riccardo Lagorio.
Interessanti gli interventi del direttore della Coldiretti reggiana e della CIA di Reggio Emilia, rispettivamente Gianfranco
Drigo e Francesco Zambonini, che hanno pienamente sostenuto il valore della Denominazione Comunale.
In gran spolvero le cantine che hanno aderito al progetto della DE.CO. di Scandiano: Alfredo Bertolani, Cantina Sociale
di Aceto, Casali Viticultori, Tenuta di Aljano e Cantina Colli di Scandiano. Ciascuna ha presentato una propria
interpretazione dell&rsquo;uva spergola con straordinari vini bianchi, ampi e profumati.
Dove Acquistare i vini a Denominazione Comunale di Scandiano:Cantina Coop. Colli di Scandiano - Via Pistoni e Blosi,
10 - Scandiano - www.viniscandiano.it - Tel. 0522857639Cantina di Arceto, Soc. Coop. Agricola - Via 11 Settembre
2001, 3 - Arceto di Scandiano - www.cantinadiarceto.it
- Tel. 0522989107Az. Agr. Ferioli Marco - Tenuta Aljano - Via
Figno, 1 - Scandiano - Tel. 059981193Casali Viticultori - Via delle Scuole, 7 - Pratissolo di Scandiano - www.casalivini.it Tel. 0522855441Cantina Bortolani Alfredo - Scandiano - www.bortolanialfredo.it - Tel. 0522857577
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