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SALUTI 
On. le Giuseppe Catania 

Presidente ESA 
 

Maria Possente 
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Domenico Surdi 

Sindaco di Alcamo 
 

Introduce i lavori  
Dario Cartabellotta Direttore Generale ESA 

~ ~   ~ 
Modera Giuseppe Greco Resp. Servizi allo Sviluppo ESA 

 

INTERVENTI 
 

Il Catarratto: particolarità viticole ed enologiche di un vitigno straordinario 
Antonio Sparacio Resp. U.O. 

Ricerca e Sperimentazione IRVO 
 
 

Evoluzione della produzione nel territorio dell’Alcamo D.O.C. 
Enologo Vito Lauria Produttore membro CDA 

Enoteca Regionale Alcamo 
 
 

Il vino nella dieta mediterranea 
Prof. Giacomo Dugo 

  Professore Emerito università degli Studi di Messina 
 

Dibattito e conclusioni 
 

Degustazione vini e prodotti locali 
 

La SOPAT di Alcamo con questa iniziativa s’impegna a portare avanti un piano di 
lavoro, basato sulla valorizzazione dell’identità locale e delle risorse del territorio, che 
ha un riferimento centrale nel vino. 
Il vigneto, la cui coltivazione si tramanda da generazione in generazione, ha una 
importanza rilevante nell’economia alcamese con uno straordinario vitigno, il 
Catarratto.  
Il Catarratto rappresenta Alcamo e la sua DOC, la voglia di affermarsi da parte di 
giovani aziende, alla ricerca di uno spazio adeguato per il “Bianco Classico”, seguendo 
contemporaneamente l’evoluzione della viticoltura del territorio e del gusto dei 
consumatori, con l’introduzione di vini rossi sia autoctoni che stranieri. 
L’obiettivo è quello di raggiungere nuovi spazi di mercato, per essere competitivi nel 
sistema territoriale attraverso una viticoltura di assoluto pregio, in        un giusto rapporto 
fra tradizione e innovazione e, nel contempo, valorizzare i siti paesaggistici, storico- 
monumentali, antropologici del territorio della DOC Alcamo che si estendono dalla 
Riserva del Monte Bonifato alle dorate spiagge di Alcamo Marina, da Segesta al borgo 
marinaro di Scopello. 

 
Alcamo “Città del Vino”, luogo dalle importanti radici storiche, dove arte e cultura si 
sposano con tour e percorsi enogastronomici di notevole rilevanza. 

 
Con l’auspicio che l’Enoteca Regionale, allocata presso lo splendido Castello dei 
Modica, possa diventare casa comune per i nostri produttori, per promuovere il vino e 
costruire una realtà territoriale che crei sviluppo e lavoro, facendo rete, nel mondo del 
vino, fra produttori e istituzioni deputate al raggiungimento di questo obiettivo. 
Il vino è un alimento molto importante per cultura e tradizione, è un compagno 
amico, se lo avvicini con interesse ed intelligenza.  
 

 

Il vino catarratto insieme alla bellezza del territorio sarà l’elemento trainante del 
nostro sviluppo; dobbiamo considerare il vino non solo un prodotto, ma lo strumento 
per fare il salto di qualità che la nostra economia merita. I produttori, insieme alla 
storia e alla cultura che ci contraddistinguono, possono diventare gli artefici di una 
nuova economia imprenditoriale del vino utilizzando tutte le opportunità d’impresa. 
 
 
 Domenico Surdi 

Sindaco di Alcamo 

Lorenzo Di Trapani 
ESA SOPAT ALCAMO 


