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Quest’anno i vigneti altoatesini presen- 
tavano una fuoriuscita regolare e omo- 
genea dei germogli. Foto: J. Petermair. 

Arnold Terzer

Dal 7all’ll aprile si e svol- 
ta la 29a edizione di VIN
ITALY ‘95. L’appunta- 
mento fieristico Veronese 
riunisce in un’unica entitä 
l’olio di oliva, il vino, i di- 
stillati e prodotti agro-ali- 
mentari e si propone come 
strumento di stimolante 
vivacitä mercantile e cul- 
turale. Negli oltre 200.000 
mq e un lungo succedersi 
di interessanti incontri e ne 
sono documento la pre- 
senza di numerosissimi 
operatori e produttori di 
tutto il mondo. Pertanto 
VINITALY e uno degli
appuntamenti intemazionali piü prestigiosi 
e stimolanti anche per l’attualitä delle te- 
matiche convegnistiche ehe si succedono 
nell’arco delle cinque giornate diventando 
quindi uno strumento di lavoro di grande 
vivacitä ehe, all’inizio dell’annata com- 
merciale, consente alle aziende di verifi- 
care le tenderize dei diversi mercati e agli 
operatori intemazionali di avere un’esau- 
riente panoramica della piü qualificata pro- 
duzione di qualitä.
Anche quest’anno il panorama offriva 
un’eccezionale vastitä: 2.337 (+ 15,5 % ri- 
spetto al 1994) le ditte espositrici da 17 
Paesi fra cui particolarmente attive si pro- 
ponevano VAustralia, gli Stati Uniti d’Ame
rica, il Cile, ['Austria, la Spagna, la Fran- 
cia, il Sud Africa e la Moldavia ehe e rien- 
trata a Verona dopo anni d’assenza. 
Come vuole la tradizione, in occasione del
la cerimonia inaugurate, sono stati con- 
segnati i riconoscimenti ai Benemeriti del
la Vitivinicoltura italiana ovvero a perso- 
naggi ehe, nominati dalle rispettive Am- 
ministrazioni regionali o provinciali, han- 
no ricevuto dalle mani del Ministro Wal
ter Lucchetti e del Presidente della Fiera 
Enzo Bolcato la Medaglia di "CAN- 
GRANDE".
Fra i Benemeriti, quest’anno, e stato in- 
signito ARNOLD TERZER attuale Pre
sidente della Cantina Sociale di Cortaccia 
e Presidente dell’Associazione Cantine Pro

duttori dell’Alto Adige ehe 
racchiude 16 cantine le 
quali vinificano il 73 % 
della produzione sud- 
tirolese (ca. 300.000 etto- 
litri) ehe viene ottenuta su 
circa 3.500 ettari da parte 
di 3.800 viticoltori.
Questo prestigioso rico
noscimento va di riflesso 
a tutto il settore viti-eno- 
logico altoatesino ehe ne
gli Ultimi anni e riuscito a 
proporre degli stupendi 
prodotti ehe si sono fatti 
onore nelle diverse mani- 
festazioni degustative sia 
in Italia ehe all’estero en- 

tusiasmando gli esperti e quindi facilitan- 
do il collocamento dei vini della provin- 
cia di Bolzano. Certamente la filosofia 
produttiva cost perseguita deve ulterior- 
mente affinarsi per adeguarsi sempre 
all’evoluzione e alle esigenze del mercato 
operando in zone vocate alia viticoltura 
per ottenere la qualitä tipica dei vini alto
atesini e quindi potersi differenziere chia- 
ramente dal vini comuni.
Pertanto la Redazione di FRUTTA E VITE 
si complimenta vivamente con Arnold 
TERZER per il prestigioso riconoscimento 
ottenuto a VINITALY ‘95 e gli augura il 
perseguimento in futuro di altri successi 
ehe senz’altro non tarderanno a venire 
conoscendo la sua viva dinamicitä pro
fessionale a tutto vantaggio del settore 
vitivinicolo altoatesino.

Rolando CEMBRAN

Lo stand dell'Alto Adige a Vinitaiy '95
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