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News
Venerdi 23 Ottobre 2020

As.Co.t vince bando PSR per la promozione
Finanziamento da 200mila euro all’associazione che unisce Consorzio Vino Chianti e Consorzio Tutela
Morellino di Scansano.

Un �nanziamento da 200mila euro per la promozione,  la partecipazione a �ere internazionali e l’organizzazione di importanti eventi. As.Co.t-
Associazione Consorzi Toscani per la qualità Agroalimentare, costituita da Consorzio Vino Chianti e Consorzio a Tutela del Vino Morellino di
Scansano (110 milioni di bottiglie e oltre 750 milioni di euro di giro d'affari insieme all’anno), si è aggiudicata il bando 3.2 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana.  
Vinexpo Paris 2021 sarà il primo appuntamento internazionale per l’associazione, con un'area espositiva istituzionale. Attesissima anche la
 presentazione, sempre a febbraio,  delle anteprime con la nuova edizione di Chianti Lovers alla Fortezza da Basso di Firenze.

“Siamo felicissimi di questo risultato - commenta  Marco Alessandro Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti e presidente As.Co.T - La
recente scelta di unire i due consorzi in un’unica realtà si è rivelata vincente da subito oltre che apprezzata per la qualità dei progetti proposti.
Siamo soddisfatti e convinti che questa sia la strada giusta per la valorizzazione delle denominazioni. Per questo confermiamo l’invito agli altri
Consorzi toscani a partecipare e a lavorare insieme condividendo obiettivi e strategie”.
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Per i due eventi promozionali, l’investimento totale previsto è di 300mila euro, di cui 200mila ottenuti dalla misura 3.2 del PSR Regione
Toscana. Le manifestazioni saranno ovviamente ridimensionate e adeguate  alle normative sanitarie. “Ci auguriamo che la situazione volga al
meglio - continua Bani - ma siamo pronti ad ogni evenienza, in particolare per Chianti Lovers che verrà adattata alle regole anti contagio”. La
manifestazione alla Fortezza da Basso di Firenze ha sempre avuto un ottimo successo di pubblico, con ben 4mila partecipanti nell’ultima
edizione. “Quella del 2021 sarà di sicuro particolare, ma non per questo meno coinvolgente”, assicura Bani.
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Chianti Classico Gallo Nero A Colpo d'Occhio
(/news_it/chianti_classico_gallo_nero_a_colpo_d_occhio_.html)
Una nuova modalità interattiva per scoprire il territorio del Chianti Classico navigando in un progetto
realizzato da Alessandro Masnaghetti, per rendere i consumatori sempre più protagonisti calati nel
paesaggio e in quello stretto legame che lo unisce al vino.

Di Giovanna Romeo
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Scuola Dieffe assegna 3 borse di studio messe a disposizione da Villa Sandi
(/news_it/scuola_dieffe_assegna_3_borse_di_studio_messe_a_disposizione_
Il Presidente di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato, durante una cerimonia a cui hanno partecipato le
principali istituzioni del territorio, ha premiato i tre migliori studenti che si sono distinti per impegno,
costanza e creatività durante il triennio formativo 2018/2020.
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Vendemmia Cantine Volpi: ottime uve, numerosi premi
(/news_it/vendemmia_cantine_volpi_ottime_uve_numerosi_premi.html)
Terminata la raccolta delle uve, in una annata atipica e complicata, ora il lavoro si sposta in cantina dove
si devono lavorare mosti diversi, provenienti da varie zone del tortonese, con le premesse per un'altra
ottima annata.
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Otello Ceci: un nuovo volto la garanzia di sempre
(/news_it/otello_ceci_un_nuovo_volto_la_garanzia_di_sempre.html)
Rinnovato anche il marchio di Cantine Ceci con un approccio romantico, essenziale ed immediato in
linea con la �loso�a della famiglia.
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UIV: bene modi�ca ordinanza Regione Lombardia
(/news_it/uiv_bene_modi�ca_ordinanza_regione_lombardia_su_divieto_aspo
UIV si congratula per la rimozione in Lombardia del divieto di asporto di qualsiasi bevanda alcolica dalle
ore 18.00.
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Alleanza transatlantica: stop all'escalation dei dazi
(/news_it/alleanza_transatlantica_stop_all_escalation_dei_dazi.html)
18 organizzazioni commerciali chiedono congiuntamente la �ne della guerra commerciale, mentre i dazi
continuano ad avere un forte impatto negativo sul settore delle bevande.

Di Emanuele Fiorio
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