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Sostegno alle imprese, salvaguardia del 
valore, piano di promozione le parole 
d’ordine del Consorzio per ripartire 
dall’emergenza sanitaria

Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

Brunello di Montalcino DOP: 
il Consorzio riparte 
dal suo vino simbolo
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Oltre 200 soci, per più di 4.300 
ettari di vigneto e un anniversario 
importante da festeggiare, quello 
del Brunello di Montalcino, vino 
icona del made in Italy nel mon-
do, che quest’anno compie 40 anni 
dall’approvazione della DOCG. 
È l’istantanea del Consorzio del 
Vino Brunello di Montalcino, nato 
nel 1967 e che oggi tutela quattro 
dei sette vini DOP del territo-
rio, primo tra tutti il Brunello di 
Montalcino DOP (di cui il Con-
sorzio rappresenta il 98,2% della 
produzione), seguito dalle DOP 
Rosso di Montalcino, Moscadello 
di Montalcino e Sant’Antimo. Da 
giugno 2019 la presidenza dell’en-
te consortile è affidata a Fabrizio 

Bindocci, oggi affiancato da Mi-
chele Fontana alla direzione e da 
un Consiglio di Amministrazione 
composto da 15 membri in rappre-
sentanza di viticoltori, vinificatori 
e imbottigliatori.

Presidente Bindocci, al suo ulti-
mo mandato si è trovato a fare 
i conti con una delle situazioni 
più critiche mai attraversate dal 
settore dal secondo dopoguerra 
a oggi. Come avete affrontato il 
periodo del lockdown?
Con le maniche rimboccate e sen-
za lasciarsi prendere dallo scon-
forto. Del resto, la campagna non 
si ferma e le vigne hanno bisogno 
di continue cure, per cui anche in 
lockdown abbiamo continuato a 
lavorare, seppur con le dovute mi-
sure di sicurezza, sia nei campi che 
in cantina. Il blocco dell’Horeca ha 
messo tutti in difficoltà e a pesare è 
stato soprattutto quello degli Stati 
Uniti, nostro principale mercato di 
sbocco con un’incidenza del 30% 
sulle esportazioni globali, anche 
se in parte abbiamo avuto fortuna. 
Infatti, quando Trump ha iniziato a 

minacciare dazi tra dicembre 2019 
e gennaio 2020 c’è stato un aumen-
to degli ordini. A favorirlo anche 
le qualità dell’annata 2015, appena 
uscita sul mercato con giudizi ec-
cellenti da parte della critica di set-
tore nazionale e internazionale. 

Come si è mosso il Consorzio 
sul fronte della promozione?
Dal punto di vista della promozio-
ne abbiamo cercato innanzitutto di 
mantenere alto il brand del Brunel-
lo e di Montalcino e di rimodula-
re i nostri investimenti in comu-
nicazione e pubblicità in base alla 
situazione. In particolare ci siamo 
concentrati sui canali digitali, sia 
nazionali che internazionali, per ar-
rivare dove non possiamo approda-
re con gli eventi come di consueto. 
All’estero poi si sono mossi anche 
i nostri importatori e distributo-
ri con campagne online rivolte ai 
clienti. È chiaro che nel prossimo 
futuro ci sarà bisogno di campagne 
istituzionali forti, legate al brand 
enologico italiano e toscano, per 
riprendere il cammino sui mercati 
internazionali.

Il presidente 
Bindocci: “Piegati 
ma non sconfitti dal 
Covid, grazie a una 
grande annata” 

a cura della redazione

Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio Brunello di Montalcino



E per quanto riguarda il turi-
smo, com’è andata la stagio-
ne estiva?
Quest’anno sono stati tantissi-
mi gli italiani che hanno scelto 
Montalcino come meta per le 
loro vacanze mentre, come ci 
si aspettava, sono mancate la 
maggior parte delle presenze 
estere, e questo ha rappresenta-
to indubbiamente una difficoltà 
in un territorio che ogni anno 
conta ospiti stranieri nei 2/3 
dei casi. Le strutture ricettive 
si sono così trovate costrette 
a modificare in breve tempo i 
propri target e a ridurre i pro-
pri numeri, nonostante il boom 
agostano in uno degli epicentri 
enoturistici italiani. La leva di 
un brand globale come il Bru-
nello è fondamentale e, unita al 
Patrimonio dell’umanità della 
Val d’Orcia e ai siti di interes-
se storico, ha determinato nel 
tempo una crescita esponenzia-
le degli arrivi, che, secondo le 
rilevazioni della Regione Tosca-
na, è stata del +132% nell’ulti-
mo decennio. 

Parliamo di vendemmia, 
com’è andata quest’anno la 
stagione?
Quella del 2020 per noi si pre-
annuncia una raccolta di quali-
tà eccellente: le piogge di fine 

estate hanno reidratato le vi-
gne e i grappoli di Sangiovese 
sono maturati nei tempi giusti. 
In termini di quantità, i volumi 
sono più contenuti rispetto allo 
scorso anno, ma questo dipen-
de anche dalla scelta dei viti-
coltori che, come abitualmente 
avviene, in luglio hanno fatto la 
vendemmia verde alleggerendo 
il carico delle viti. Mentre però 
il clima ci ha favoriti, sul fron-
te del lavoro le limitazioni do-
vute all’emergenza sanitaria ci 
hanno messo a dura prova, con 
molti dei nostri collaboratori 
stranieri che hanno dovuto fare 
la quarantena prima di iniziare 
la raccolta. 
Con i voucher sarebbe stato 
più semplice assumere mano 
d’opera e dare l’opportunità di 
lavorare anche a giovani e di-
soccupati. Bisogna tener conto 
che Montalcino è una comu-
nità agricola tra le più ricche 
al mondo e tra le più virtuose 
a livello nazionale. La nostra 
economia è fondata per la metà 
delle proprie imprese da azien-
de agricole e il tasso di disoccu-
pazione non arriva al 2%, con 
una capacità di assorbire anche 
gran parte della manodopera 
dai comuni limitrofi, raggiun-
gendo circa 4.000 addetti nei 
periodi di punta.

Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

Contraffazione e 
reputazione, Bindocci: 
“necessario valutare azioni 

sul web”.

“Non possiamo permettere che una 
goccia di vino contraffatto possa 
danneggiare la storia, la reputazione e 
il lavoro espressi in milioni di bottiglie 
del nostro vino di punta. Valuteremo 
se costituirci parte civile a tutela della 
nostra Denominazione, delle imprese 
del vino e dei consumatori”. È il com-
mento di Fabrizio Bindocci, presidente 
del Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino, contro un traffico di vini 
toscani pregiati contraffatti, emerso 
nei primi giorni del novembre 2020 
grazie all’operazione risolutiva dei Nas 
di Firenze. “Queste azioni illegali oggi 
sono ancora più odiose e vigliacche 
vista la congiuntura che stiamo vivendo; 
il marchio consortile è registrato in circa 
90 Paesi del mondo, ciò al fine di garan-
tire ai consorziati un ulteriore scudo alla 
protezione già comunque accordata dal 
riconoscimento della Denominazione 
di Origine Protetta “Brunello di Mon-
talcino”. L’attività di lotta al sounding e 
alla contraffazione è totale e in costante 
evoluzione e mai come oggi la battaglia 
si svolge sui canali online. “Proprio sul 
web – ha aggiunto – dovremmo infittire 
le maglie come sistema Paese, oppo-
nendo processi di controllo sempre più 
innovativi a tutela e salvaguardia non 
solo del nostro vino ma anche di tutti i 
campioni del made in Italy”.
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#consorziobrunellodimontalcino

Il Consorzio del Vino Brunello 
di Montalcino è nato nel 1967, 
all’indomani del riconoscimento 
della DOC, come libera 
associazione fra i produttori 
intenzionati a tutelare il loro 
vino ed a valorizzarne le 
caratteristiche. Nel tempo ha 
favorito la nascita di un tessuto 
produttivo fatto di aziende vecchie 
e nuove, piccole e grandi che 
oggi sono 308 e coprono 3,500 
ha di superficie totale dei terreni 
vitati. Il Consorzio organizza 
gli eventi in Italia e all’estero e 
la partecipazione dei produttori 

alle fiere. Cura l’immagine delle 
denominazioni montalcinesi 
mediante un ufficio stampa, 
diffonde notizie attraverso un sito 
web e numerose pubblicazioni 
in più lingue. Un’attività meno 
visibile ma molto importante 
è l’assistenza alla stampa 
specializzata e agli opinion makers 
per i quali vengono organizzate 
degustazioni e visite. Altrettanto 
importante l’assistenza ai soci 
sulle normative che regolano la 
produzione del vino.

Le iniziative del 
Consorzio per la ripresa
 
Sostegno alle imprese, salvaguardia 
del valore, piano di promozione. 
Sono le parole d’ordine del Consorzio 
in risposta all’emergenza sanitaria. 
Un percorso da raggiungere per 
step – i primi 2 sono già in campo 
– e che prevede azioni importanti in 
campo promozionale già dal 2021. 
Sul fronte del credito, il Consorzio 

ha iniziato fin da subito a dialogare 
con gli istituti bancari per cercare 
accordi in favore delle imprese e del 
territorio. Il primo è stato avviato 
insieme a Credem a partire dal 1° 
luglio con un finanziamento fino a 
150mila euro ad azienda, rimborsabile 
in 12 o 18 mesi ad un tasso tra l’1% 
e il 2%, per gestire l’emergenza 
immediata e preservare i produttori 
da eventuali distorsioni del mercato 
in vista della vendemmia. A distanza 

di un mese è arrivata l’intesa con 
Banca Monte dei Paschi di Siena, 
attraverso un pacchetto di misure    
ad hoc per supportare gli associati sia 
nell’immediato momento di tensione 
finanziaria che nel lungo periodo. Il 
Consorzio sta continuando a studiare, 
con altri istituti di credito soluzioni 
che possano sia nell’immediato che 
nel medio-lungo periodo sostenere 
finanziariamente le imprese associate. 

Fonte: Consorzio di tutela

Consorzio di Tutela Brunello di Montalcino - I principali numeri del Consorzio

Numero soci
del Consorzio di tutela

Valore 
franco cantina 2019 

1967 208 180 mln € 500 mln € 65%
Anno costituzione 

del Consorzio
Valore al 

consumo 2019
Quota export 2019

sul fatturato


