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' EDUCAZIONE

(RI) N ASC E LA "GUIDA

AL BERE CONSAPEVOLE" CONTRO

LA MALA M OV I DA
Quello della nuda iu,,idaii, unleti,.menoelle sta iu,ui,e s,rsarnlo nelle noni .1.
molte città italiau,•. Alla base .i o• kisuan,, .1 ,nnp,.rtauu•mi i,s outrollati. viri-

lazi,.ire di regole. consumi incontrollati ed abuso rh teol da parte dei ragazzi
più giovani. Comportamenti che mise,un,. finoe. dal ,en.o ili libelli p,ovata 
dopo i duri mesi ‹ii loekibm n. Per questo inoti i, l'eden i Ili e Fipe-Confcom-

mencio. associazioni ,h eategona che rappresentati„ il sei ore della produzione
di bevande alcoliche e la loro sommi Distrazione. hanno deciso di realizzare un
saden,ecunn per un corretto approccio al bere. Non @ il primo esempio: in pas-
sato Enoteca Italiana di Siena ha dedicato l'importante progetto Vino& Giovani

a questo tema. Speriamo possa servire a far tornare di attualità l'argomento.

"Il concetto di consapevolezza -dichiara Sandro Boscaini, Presidente Fed,•r, i-
ni- aee,nr paglia la responsabilità per dare un segnale di impegno ragi,tl:lt' ed

emotivamente r,, noIgente". A e,.nunentare la 't'.irida al bere cou.apeiole
anche Lino Enrico Stoppani Presidente nte h l ip l nf •ouuu e i io:. -Il sem.re

dei pubblici o o , ut da sempre punta lilla 4 'Milita e sulla responsabilita
nella soinuunislrazinn• di bevande al_ohe•h, . con il ruolo ,h principale attore
per la diffusione delle buone pratiche per il bere consapesole. Promotore di

questo percorso, virtuoso, capace. . cio . da una p il . di , il ,rie/are Ia'pialii
e la storia delle bevande somministrate e. dall'altra. di coniugare esigenze

commerciati eor la responsabilità sociale in capo agli escoccuti sui temi della
prevenzione. sensibílizzaziome ed educazione ad un ,',.usum, consapevole e

responsabile. (Erbe.)

E. Bernnard,',ti°-
Calamai nuovo 

presidente del 
II ileii presidente. ntc. classe 1966.

ultimi Ire abili. ,i-gliklildia un importali 
nominato Presii l, me del Consorzio del

mi sento particolarmente legato".
Luigi Mores e dal direttore Alessio

membri: Gaia Cerrito (Pietramara) e
1loreuo Bruni (Az. Ag. Bruni). Leo-

(Cantina Coop. Vignaioli). Giuseppe
del Consorzio). (m.c.) 

(''

NUOVE TENDENZE

ECOTURISMO,NASCE
IL PROGETTO CAMPER

FRIENDLY

In occasione dell'anno dedicato a Donne. Vino e Ambiente l'associazio-
ne Donne del Vino e TCI- Touring Club Italiano hanno pensato ad un

progetto per avvicinare l'enoloaia al turismo itinerante. Si chiama camper
friendly e prevede soste In oltre 5o cantine d'Italia dove passare le notti
in compagnia del buon vino. «II concetto di ospitalità - dice la presidenle
delle Donne del Vino Donatella C:inelli Colombini - costituisce il punto
di partenza del progetto Donne del Vino Camper Friendly che intende
proporre iluoghi del vino come destinazioni privilegiate di chi fa viaggi
itineranti. Per loro le Donne del Vino hanno pensalo a una più ampia

offerta diecoturismo: soste gratuite di una notte. sconti sullo shopping di
vini e anhinnajoni ila concordare direttamente con le produttrtri: dcgusta-

zioni all'aperto. pic-nic e trekking tra le vigne». (me
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NOMINE

BERNARDO GUICCIARDINI CALAMAI SALE
ALLA GUIDA DEL MORELLINO DI SCANSANO

I e,, iz o del llnrellinu di Scansato,. ünavuca l)ocg della ponine., di 1,losseio.
i.11•,.glie il Iini,,,e da Rossano Teglielli. elle ha guidato il Consorzi , negli
Ie ,ambio ,_eu wrazionale nella governatici,. "Sono orgoglioso di essere staio
llorellin. ,li Scansano. storica denominazione del territorio toscano alla quale

Guicciardini sarà affiancato dai vicepresidenti Alessandro Fiorini e Ranieri
I)urazzi. Il Consiglio di amministrazione ,edc poi l'ingresso di due nuo, i
Cosimo Carnasciali (Col di Bacchel che , anno ad alhaneale i eoulenudii
mvdo Rossi (Poggio Brigante). Piero Salmi] ri. •N d delle Pose ;t. Paolo 1 Mbbi
liantellasai (Fattoria Martellassi) e Rossana, f,'gliel li ,precedente presidente
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È LUDWIG DI ELENA WALCH
IL MIGLIOR PINOT NERO D'ITALIA,I

Ottantuno vini in gara, provenienti da diverse regioni d'Italia. La giuria del t9' Concorso nazionale del Pinot nero  "

d'Italia ha decretato "Luilwig" di Elena Walcli il vincitore con oo. t punti su too. I risultati arrivano dopo le giorna-

te di degustazioni andate in scena lo scorso 5-6 marzo. E s:iltato, invece, lo storico appuntamento con le Giornate

del Pinot Nero, in programma a maggio: "davvero triste non poter condividere gli assaggi di questi Si vini con

molti intenditori" commenta Mare Pfitscher, nuovo vice-presidente del Comitato e responsabile dell'organizza-

zione del Concorso. Le nuove date sono gin state fissate per il ts-t, maggio zozt. (c.f.i
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TOSCANA

di base
valutato

seguila

dal

elabora

'•_

d'asta elle supera i
oltre 5•2 milioni di

dai la.,icilla: assenti

venir,. studi AstaSy

dati aggiornati in

PREMIO CAVI 2020, VINCE IL PROSECCO
DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

È il Consorzio 'i Lilia del \ ine Coocgliauo Valdubhiadene Finse,„,

Doi'g il %incito], del Polsi. t„ivi l.a Buona Italia 21)2(1,•hr lia iiito - '

nu•Ite I Grandi Vini con il suo direttore Giovanni Pellicci comporre la

Micia. Il presidi, è arrismo hier la rapacità di ntutnetsi nei minali di ci.-

municazionc ondine e di v dgere un ruolo di aggregazioneterritoriale m t

di attrattiva turistica. li mia di ,luesfanno. infatti, proprio l'euoturisino: , „ e

Un settore sempre più inip u ani,. nell'economia  d i pnxltitt rt consi-

derato da molti ...unte "turi rir della i i ¡un l nri grazie alla I utilità ,~

di untale su rs ierti•nze all'aria a iiit i ,• snsteuthili. (.onsuler.ululogliP 1 1 
assi ut i maggior i onusi i tiza > ntaggiur eonsunio e maggiur consumo 

d'
oa.E-

19 e •I periodo 
---. 

I->nrºg't d I t rt ,h itn - scenzt il di là del Covid I

contingente. questa eoni e ig •nza seniblii essere di buon auspicio per

l'enotutisnto italiano ed iui it.i tutte I.' realtà operanti in questo settore

ad investire in maniera più lim nrat t ;rei' il sun utiluppo"commenta'

la Prof.ssa Magda t Atti nt li duce nl IcII•l rii r il i Biet. uì. Propriog P
l'Ateneo milanese. nell'ambito del \1 rster iu I , .nonna del Turismo, ha t

portato acanti la ricerca ''Eooturismo: i ion=oi/i .lcl tino e il territorio".

I dati dimostrano che I•cuotorisntoè tutti importante per il

settore. sia per il mmrvti. donn•stico (9';, ì. che per i un'n-ali esteri (77%) in primis per Stati

Uniti e Germania. i..l. i

BAD NEWS

,,SF OLTRE MILLE LOTTI DI VIGNETI ALL'ASTA
_ . „~ NEL 2019: LA MAGGIOR PARTE È IN

Ben 1.142 Ioni di iigneti sono finiti all'asta nel 21519. per un valore

„y 2511 milioni di curo. Il più pregiato? Si trovü a \Iomtalcino ed è stato
muro. l•a Toscana è aneli, la regione con piìi iigneti presenti (40 %).

invece il 1'icutoutc e le terre del Barol, t:analisi è stata portata nauti

i Analvtic, di \PI - iiE Soluti,ats .il trai'r ,a "Auction System". che

merito alle esccu-zioni inuuobiliari. (c.1.1
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