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Il Consiglio di amministrazione
ha confermato all'unanimità Fa-
brizio Bindocci alla guida del
Consorzio dei Vino Brunello di
Montalcino. Bindocci , resterà in
carica fino al 2016 . Il Consiglio
ha inoltre eletto i tre Vicepresiden-
ti: Patrizio Cencioni , Bernardo
Losappio , Francesco Ripaccioli.
Fabrizio Bindocci , 58 anni, dal
1999 direttore dell'azienda Il Pog-
gione della famiglia Franceschi
(azienda per la quale lavora fino
dal 1976), una delle tenute stori-
che della terra dei Brunello. Già
vicepresidente durante il primo
mandato di Filippo Fanti (1998 -
2000), nel Consorzio ha ricoperto
la carica di Presidente da giugno
2012, sostituendo il Cav. Ezio Ri-
vella.
Il presidente appena confermato
guiderà per tre anni una realtà
che nel 2012 ha prodotto
9.200 .000 bottiglie di brunello e
4.500.000 di rosso di Montalcino,
40.000 bottiglie di Moscadello e
360.000 bottiglie di Sant'Antimo
(nel 2012 contro le 340 .000 del
2011)con una quota di export che

si assesta al 65%.
Quello di Fabrizio Bindocci sarà
un mandato all'insegna della con-
tinuità rispetto al suo precedente
impegno. Coi-ne il presidente stes-
so ha voluto sottolineare nel suo
discorso di insediamento "sarà
un mandato che trova nell'unione
indissolubile tra produttori, Con-
sorzio e territorio, la linfa vitale.
La dicotomia dimensionale, se-
condo cui gli interessi dei grandi
produttori e di quelli più piccoli
restano irrimediabilmente distan-
ti, a Montalcino non vale. Anzi la
complementarietà tra i grandi
produttori , che rappresentano al-
cuni dei player più importanti del
sistema vitivinicolo nazionale, e i
piccoli vignaioli , custodi della tra-
dizione e dell'alto artigianato eno-
logico ha fatto grande il brunello.
Grazie a ciò - prosegue Bindocci -
il Consorzio potrà sempre più
svolgere oltre al ruolo di "gestore
della denominazione " quello di
vera e propria "agenzia di svilup-
po territoriale e di "catalizzatore
di energie " produttive e promozio-
nali. Il Consorzio del Brunello è
chiamato a diventare un tavolo di
sintesi, dove il valore del marchio
del territorio è più facilmente co-
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municabile, per rispondere alle esi-
genze delle piccole e grandi azien-
de, ma anche alle sollecitazioni
che vengono dal mondo della po-
litica e delle istituzioni. In una pa-
rola la nuova frontiera finisce per
chiamarsi necessariamente "pro-
mozione del territorio. Il Consor-
zio del Brunello di Montalcino
quindi attuerà anche una serie di
eventi e manifestazioni "destagio
nalizzate" per animare il territo-
rio anche nei periodi dell'anno me-
no frequentati da turisti c/o appas-
sionati".
Un altro aspetto importante per
Bindocci è quello della formazio-
ne peri giovani produttori "cui sa-
ranno dedicati dei corsi per mi-
gliorare le loro capacità ed aumen-
tare la loro preparazione, in un
mondo, quello dei vino, sempre
più proiettato all'internazionaliz-
zazione e alla competizione. C'è
poi la novità rappresentata dal co-
dice etico dell'associato a1 Consor-
zio Una sorta di forma di autocer
tificazione con la quale chi vorrà
aderire volontariamente a questo
progetto, si impegnerà a persegui-
re la massima correttezza nei rap-
porti con gli altri consorziati, al di
là, evidentemente, dai restare
competitor sul mercato".
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