
 

Firenze, 20 novembre 2017                comunicato n. 2 
 
MAURIZIO MARTINA, MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI HA APERTO UFFICIALMENTE ALLA LEOPOLDA IL 72° CONGRESSO 
NAZIONALE DI ASSOENOLOGI 
 
Un appuntamento che, dal dopoguerra ad oggi, ininterrottamente si perpetua portando alla 
ribalta in modo obiettivo e costruttivo strategie e considerazioni per il costante miglioramento del 
settore vitivinicolo nazionale attraverso la più antica organizzazione di categoria al mondo del 
settore vitivinicolo: l'Assoenologi, fondata nel 1891. 

È stato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina ad aprire, 
venerdì 17 novembre, il 72° Congresso nazionale dell'Associazione enologi enotecnici italiani 
(Assoenologi), un evento che, anno dopo anno, si perpetua, affrontando i principali nodi che 
caratterizzano un settore di primaria importanza economica e d'immagine per l'economia 
italiana.  

Alla cerimonia inaugurale, davanti ad un pubblico di ottocento persone, si sono alternati al podio 
numerosi rappresentanti di istituzioni locali, nazionali e internazionali. Dopo i saluti del sindaco 
di Firenze Dario Nardella, dell’assessore al turismo, fiere e congressi, Anna Paola Concia, di 
Gaetano Marzotto, presidente Gruppo Vini di Santa Margherita e past president di Pitti 
Immagine e Claudio Marenzi, attuale presidente di Pitti Immagine. Sono seguiti gli interventi 
del presidente della locale sede di Assoenologi Ivangiorgio Tarzariol. Quindi quello dei vertici 
delle più importanti organizzazioni di filiera, ovvero Sandro Boscaini, presidente di Federvini, 
Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Roberto Moncalvo, presidente di 
Coldiretti e Secondo Scanavino, presidente della Cia. Presenti inoltre Francesco Tilli, 
responsabile delle relazioni istituzionali della Simest e Donatella Carmi Bartolozzi, 
vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, quali partner istituzionali del 
congresso, insieme a Banca Cr Firenze e Federvini. 

Inoltre è intervenuto Serge Dubois, copresidente dell’Uiœ annunciando in anteprima l’intera 
conferma dell’intero comitato esecutivo. Ha chiuso i lavori il presidente di Assoenologi Riccardo 
Cotarella. 

Nell’ambito della serata è stato consegnato il Premio Assoenologi Versini del valore di 7.500 
euro a Daniela Fracassetti, dell’Università di Milano per il lavoro “Il gusto di luce nel vino bianco: 
meccanismi di formazione e prevenzione” e la consegna degli attestati di “Soci Onorari” di 
Assoenologi a Maurizio Martina, Dario Nardella, Anna Paola Concia, Gaetano Marzotto e 
Giovanni Mantovani, “per la professionalità, la passione e l’impegno profusi in azioni e progetti 
dedicati alla valorizzazione del settore vitivinicolo e quale segno di riconoscimento per la 
concreta e personale attenzione data alla associazione nazionale di categoria dei tecnici 
vitivinicoli.” 

Al termine della cerimonia Rocco Tolfa, co autore dei “Signori del Vino”, ha presentato il libro 
“Vinifera - l’Italia dei vitigni”, edito da Assoenologi e acquistabile al congresso a un prezzo 
speciale. 

 
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. 


