
Presentazione

Il 15 maggio 2009, presso la Sala Convegni dell’Asilo nido “S. Antonio” in Oristano, l’Accade-
mia Italiana della Vite e del Vino ha svolto una Tornata incentrata sul tema “La Vernaccia di Ori-
stano”.
L’Acc. Prof. Antonio Farris, referente per l’organizzazione della Tornata , ha spiegato breve-
mente il perché di questa giornata, incentrata su un vino molto particolare quale è la Vernaccia
di Oristano.
Ha poi ringraziato la Camera di Commercio di Oristano ed il Consorzio Uno per il contributo
e la collaborazione prestata per lo svolgimento della Tornata accademica.
Prendono poi la parola il Preside della Facoltà di Agraria di Sassari, Prof. Lucani, che ringrazia il
Prof. Calò per aver portato per la V° volta l’AIVV in Sardegna per discutere su di un tema mol-
to sentito nel territorio oristanese.
Porta inoltre il saluto dell’Università degli Studi di Sassari ed in particolare della Facoltà di Agra-
ria di Sassari.
Il dott. Eugenio Armerie, porta il saluto del Presidente del Consorzio Uno, Consorzio che è il cen-
tro di collegamento fra le Università di Cagliari e Sassari ed il territorio di Oristano.
Il Presidente della Camera di Commercio di Oristano, dott. Pietrino Scanu, ringrazia l’Accade-
mia per il contributo che fornirà oggi sul vino Vernaccia, un vino che ha bisogno di riqualificar-
si e di trovare una nuova collocazione sul mercato che evidenzi e valorizzi il lavoro che c’è dietro
a questo particolare vino.
Prende per ultimo la parola il Presidente dell’AIVV Prof. Antonio Calò che ribadisce l’impegno
dell’Accademia nel valorizzare i vini italiani, una via italiana al vino, che non copia i grandi vini
internazionali, ma che cerca di esprimere il nostro sistema che ha fatto grande la vitivinicoltura
italiana.
Ciò che spinge l’Accademia in questa convinzione è che in Italia abbiamo un patrimonio ricchissimo
di vitigni legati ad un territorio, e questi sono accoppiamenti che altri paesi non hanno.
Oggi ci troviamo ad Oristano e quindi “Vernaccia”. E su questo vino che svolgeremo i nostri la-
vori.
Hanno inizio i lavori, e di seguito riportiamo le presentazioni dei singoli lavori.

Il presidente
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