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La FIVI e quella giusta riflessione
sul termine vignaiolo
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Percorsi Di Vino

Propongo un'interessante riflessione che mi è arrivata poco tempo fa, via mail, da
parte della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. Da leggere e, se vi va, da
commentare assieme.
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ULTIMI COMMENTI
Il 26 di Aprile
Anonymous ha commentato su
oneglass perche: Non so nulla di vino.
Sono un escursionista-campeggiatore,
ho conosciuto questa serie di vini
nei…
Il 25 di Aprile
Mario De Lisi ha commentato su
castel schwanburg 1996 il cabernet:
Pure io all' inizio non impazzivo per il
cabernet , ma presi un vigneto a Sala
del vitigno , ho…
Il 15 di Aprile
azienda
vinicola
Abruzzo
ha
commentato su tre bicchieri 2014
abruzzo: Di sicuro, questa regione è
incredibile. Offre uno splendido
paesaggio e uno dei più gustosi vini.
Il 14 di Aprile
Anonymous ha commentato su
grazie dei grazie ma manca il terzo:
La
FIS
federazione
italiana
soldicolpisce ancora. Ho frequentato
quei saloni dal 2005 al 2006…
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Sono passati dieci giorni dai fatti tragici accaduti al Molinetto della Croda a
Refrontolo (TV).
Molto è stato detto e scritto su tutti i media. Non entriamo nel merito dei fatti, non
conoscendoli nel dettaglio ed essendo essi tuttora oggetto di indagini da parte di
autorità e tecnici.
Noi vignaioli indipendenti italiani riteniamo sia importante proporre una riflessione,
perché fra le moltissime parole spese su questa vicenda il termine vignaiolo è stato
utilizzato spesso a sproposito e in maniera confusa, dimostrando che ancora oggi a
questa figura non viene riconosciuta un’identità chiara.
In questi giorni è stato deciso che i vignaioli fossero i potenziali colpevoli
dell’accaduto, in un caotico attacco ad una categoria che esiste e opera da sempre
nei territori di tutta Italia, con grave danno per quanti agiscono con coscienza e
insieme alle loro famiglie vivono di questo lavoro.
Noi soci Fivi siamo tutti vignaioli, dal più anziano al più giovane iscritto, compresi i
consiglieri eletti nel direttivo. Siamo tutti impegnati personalmente nella nostra
impresa e siamo responsabili completamente della nostra attività, dalla cura delle
vigne fino alla vendita delle bottiglie dei nostri vini.
Essere vignaiolo significa avere un rapporto diretto con la terra e ogni singolo filare
dei nostri vigneti, quelli che quotidianamente viviamo e di cui ci prendiamo cura.
Le nostre mani toccano materia viva, non plastica, per questo sappiamo che ogni
azione comporta una reazione. Siamo coscienti che il nostro lavoro e la produttività
della nostra azienda possono esistere solo insieme al rispetto della nostra vigna e
del territorio nel quale è inserita. Perché senza la nostra vigna, non esiste la nostra
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azienda.
Vivere e produrre in uno specifico territorio vuol dire non limitarsi a prendere, ma
prodigarsi a dare; rispettando, custodendo, tutelando e promuovendo il microcosmo
che ci accoglie. Per questo ogni nostra bottiglia racconta una storia diversa,
restituendo con gli interessi alla terra tutto quello che dalla terra ha preso.
Un vignaiolo non può essere autolesionista, per definizione.
Riteniamo insensato l’attacco mediatico che è stato portato in questi giorni contro i
vignaioli, perché presenta sotto una cattiva luce un’intera categoria di persone che
non sfrutta, ma custodisce il territorio in cui vive e se ne prende cura ogni giorno
cercando di prevenire ed evitare che accadano eventi disastrosi imprevedibili, ma
purtroppo possibili.

Sei già un membro? Accedi

Siamo 800 vignaioli indipendenti e nel nostro lavoro mettiamo la faccia. Ogni giorno.
Con orgoglio.

POST PIÙ POPOLARI
Il pane cunzato di
Scopello. Abbasso i
gastrofighetti!
Scopello è davvero
magnifica, soprattutto a
Gennaio quando non c’è
la folla di Agosto che priva il pittoresco
golfo di Castellammare di tut...
Il personal wine shopper
sarà il mestiere del vino
del futuro?
Sembra essere l’ultima
tendenza del momento o,
meglio, la professione del
futuro: il personal food-shopper .
Leggendo l’articolo compars...
Le nuove professioni del
vino: diciamo no al wine
blogger & seller
E’ la ricerca di un contatto
sempre più personale con
gli eno-appassionati a
spingere il mondo del vino a rivedere le
sue vecchie figure pr...
Decanter un corno!!
Sembra un gioco di
parole ma non lo è. La
Riedel, una delle aziende
più importanti al mondo
per la produzione di
cristalleria per vino, i...
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Le nuove professioni del vino:
diciamo no al wine blogger &
seller
E’ la ricerca di un contatto sempre più personale con gli eno-appassionati a
spingere il mondo del vino a rivedere le sue vecchie figure professionali e a crearne
sempre delle nuove, perché se da un lato sono gli stessi amanti del buon bere a
chiederlo, dall’altro le cantine sono sempre più consapevoli che questa sia la via più
giusta per raggiungere più consumatori possibili, in modo più diretto e veloce.
E’ il caso del wine hunter, la nuova figura professionale a cui, con la vendita diretta
che non solo si conferma canale privilegiato di acquisto, ma sempre più interessa
anche i vini di alta gamma, per accorciare i tempi e rendere più semplici gli affari, si
rivolgono cantine ma anche enoteche, alla ricerca di una clientela sempre più
precisa ed esclusiva, semplici appassionati ma anche collezionisti - di cui il wine
hunter conosce gusti e preferenze personali in fatto di vini - con cui stringere
contatti. Una persona di fiducia, esperta di vino a tutto campo ed appassionata, in
grado di consigliare etichette, ma anche di raccontare quel valore aggiunto che c’è
dietro alla bottiglia, fatto di storie e aneddoti che da sempre affascinano i wine
lovers.

A' Puddara 2009 della
Tenuta di Fessina
A' Muntagna a volte fa
paura, a volte incanta, a
volte invece è sinonimo di
sfide come nel caso di
Tenuta di Fessina , azienda fondat...
Quando un grande vino di
Bordeaux finisce....per
strada
Un camion che
trasportava 18.000
bottiglie di SaintEmilion Grand Cru Classé 2011 si è
ribaltato pochi giorni fa presso la rotonda
di Sain...
Villa Bucci Verdicchio dei
Castelli di Jesi Riserva
2004
Il Verdicchio dei Castelli
di Jesi Villa Bucci per noi
appassionati è da sempre
una certezza anche se, come qualcuno
sostiene, il meglio d...
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Fonte: robertoventurini.blogspot.com

Una tendenza che si fa strada anche fra chi di vino si occupa quotidianamente e in
contatto diretto con gli appassionati: il wine blogger & seller, che, abbandonati i
ritmi frenetici con cui racconta di vino e vignerons su internet, lascia il mondo
virtuale e si mette a vendere direttamente etichette di persona grazie anche ai
contatti nati proprio sul web.
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