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IL 72° CONGRESSO APRE CON UNA DEGUSTAZIONE DI SEI VINI TOSCANI 
 
Il 72° Congresso nazionale di Assoenologi ha aperto i battenti alle ore 14 di venerdì 17 
novembre, alla Leopolda di Firenze, con la presentazione e degustazione di sei vini tra i più 
rappresentativi della produzione regionale. Oltre seicento i tecnici che hanno partecipato. 

La Toscana è sicuramente tra le regioni più vocate, per tradizione, terreni e clima, ad una 
produzione vitivinicola di qualità, frutto di grandi uomini, impego, tecnologia e di una conoscenza 
enologica che da sempre contraddistingue la sua tenace e nel contempo serena e schietta 
popolazione. Toscana quindi terra di grandi vini. Un’area che vanta ben 11 Docg e 41 Doc per 
un totale di 54000 ettari sul totale di circa 60000 regionale. Obiettivo strategico per il 
miglioramento della competitività del settore viticolo toscano è quello di attuare modelli produttivi 
sostenibili, in funzione dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità, in considerazione 
dell'assodato legame fra prodotti enologici e territorio, di cui il paesaggio è parte integrante, del 
resto ben espresso nel concetto di terroir. Dunque scelte che, specie in prospettiva, possono 
tenere bene insieme la valenza ecologica con quella economica del mercato della produzione 
di qualità. La grande ricchezza del patrimonio genetico dei vitigni toscani, confermata dalle varie 
ricerche e studi in atto, rappresenta un valore aggiunto per l'intero comparto. Vitigni che hanno 
rischiato l'estinzione, oggi possono contribuire ad ampliare la gamma dei potenziali sapori e 
dunque consentono di creare un serbatoio notevole di potenziali novità. 

La presentazione dei vini è stata fatta da giovani enologi toscani, soci di Assoenologi, mentre la 
degustazione è stata condotta da due personaggi di spicco nel panorama eno-giornalistico e 
formativo. 
Filippo Bartolotta, uno dei più esperti food&wine tester, tanto che proprio a lui è stato dato il 
compito di scegliere i vini italiani da far assaggiare a Obama in visita in Toscana lo scorso anno 
Pierluigi Gorgoni, giornalista, responsabile per le degustazioni per Spirito diVino e docente 
Alma, Scuola internazionale di Cucina italiana. 
 
I VINI PROTAGONISTI DELLA DEGUSTAZIONE 

Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva 2015 
Chianti 2016 Docg 
Bolgheri Superiore Doc 2013 
Vino Nobile di Montepulciano Docg 2012 
Chianti Classico Docg Gran Selezione 2013 
Brunello di Montalcino Docg 2012 
 
Il 72° Congresso nazionale Assoenologi si è svolto con il patrocinio del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, del Comune di Firenze, della Cciaa di Firenze, della Regione 
Toscana, di Pitti Immagine e dell’Uiœ. Partner istituzionali: Banca Cr Firenze, Fondazione Cr 
Firenze, Federvini, Sace Simest. Partner tecnici le seguenti aziende leader di macchine, prodotti 
e accessori per la viticoltura e l’enologia: Aeb, Amorim Cork Italia, Apra, BS Business Strategies, 
Cifo, Colombin & Figlio, Cuorum, Dal Cin, Enartis, Enò, Enolife, Enoplastic, ERinformatica, Gai, 
Garbellotto, Hts, Moretti, Naturalia, Nomacorc, Pandolfini, Robino & Galandrino, Tecnovite, 
Toneleria Nacional, Tonutti, VasonGroup, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, Vivai Cooperativi 
Rauscedo, Volentieri Pellenc. 


