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VENDEMMIA, UN’OTTIMA ANNATA
«UVA SANA E DI ALTA QUALITA’»
GREVE IN CHIANTI (mjd) Le premesse parlano di un buon vino e di
alta qualità. Le piogge primaverili e
l’abbassamento delle temperature
sono state le chiavi perché tutto sia
proceduto per il meglio. Niente
vendemmia anticipata quest’anno
anche se tutto sarà deciso proprio
in questi giorni. Intanto, gli addetti
ai lavori parlano di un’uva sana,
con la giusta aromaticità e acidità.
«Le gradazioni sono buone e il
tutto è stato favorito anche dalle
condizioni meteo, appunto, che
hanno fatto sì che l’uva fosse
pronta al momento giusto per la
raccolta», hanno detto.
Insomma, sarà un’ottima annata non solo per il Chianti classico, ma più in generale per tutti i
vini toscani. Coldiretti nelle scorse settimane aveva parlata di un
aumento del 10% della produzione. E secondo l’Osservatorio
del Vino 2019, «la produzione
tricolore sarà destinata per circa il
70% a vini Docg, Doc e Igt con 332
vini a denominazione di origine
controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg) e 118 vini a
indicazione geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e il restante
30% per i vini da tavola. Sul
territorio nazionale ci sono 567
varietà iscritte al registro viti contro le 278 dei cugini francesi a
dimostrazione del ricco patrimonio di biodiversità su cui può
contare l’Italia che vanta lungo
tutta la penisola la possibilità di
offrire vini locali di altissima qualità grazie ad una tradizione millenaria. Un andamento spinto
da ll’ottimismo delle vendite
all’estero che hanno raggiunto il
record storico grazie all’incremento in valore del 3,7% negli
Usa, che sono di gran lunga il
principale cliente, ma l’aumento
è stato del 5,9% in Germania che
si posiziona al secondo posto e

A PANZANO

Una raccolta sociale
per sei ragazzi con autismo
nelle vigne di «Carobbia»
GREVE IN CHIANTI (mjd) Autonomia e inclusione
sociale sono le parole chiave che guideranno le
sei persone con autismo di Fondazione Sacra
Famiglia che da sabato 5 all’11 ottobre prenderanno parte al progetto «Vendemmia in
Chianti» presso la Tenuta Carobbio a Panzano.
I ragazzi (dai 21 ai 29 anni) impareranno a
raccogliere l’uva, smistare gli acini, imbottigliare il vino ed etichettare le bottiglie. Il
progetto nasce con l’intento di favorire occasioni di inclusione sociale e incrementare le
abilità di autonomia per favorire la vita indipendente delle persone con disturbo dello
spettro autistico. L’idea è nata qualche mese fa
in occasione di una visita del direttore della
Fondazione.
«Era venuto a Panzano per altro - ha
spiegato il direttore della Carobbio, l'agronomo ed enologo Dario Faccin - In quell’occasione gli ho spiegato il progetto ed è stato
subito d’accordo. Non sarà solo un’occasione
per loro, ma anche un momento di crescita e
formazione per noi». Un vero progetto sociale
che in futuro potrà diventare un input per
altre aziende del Chianti e non solo.
Nello specifico si tratta di un gruppo omogeneo composto da tre donne e tre uomini, di
età compresa tra i 21 e i 59 anni, accompagnati
da un educatore e un'Asa del centro diurno
per disabili Sacro Cuore. Lavoreranno nella
tenuta come vignaioli proprio nel momento
del 5% nel Regno Unito al terzo
posto». Positivo anche il commento del presidente del Consorzio Chianti, Giovanni Busi.
«All'inizio del mese alcune
grandinate avevano colpito alcune zone del Consorzio e temevamo di dover avviare la ven-

più importante dell'anno dal punto di vista
della produzione. Immersi nella natura e
ospitati in una splendida villa, si occuperanno
anche della selezione degli acini in seguito
alla raspatura, un'operazione che qui si svolge
ancora a mano e permette di avviare alla
pigiatura solo l'uva migliore. Parteciperanno,
inoltre, a un laboratorio di cucina presso il
ristorante L'Antica Scuderia di Badia a Passignano sotto la guida di rinomati chef.
«Il territorio del Chianti Classico è splendido e famoso in tutto il mondo: aumentare il
proprio impegno sociale non potrà che arricchirne la reputazione», ha proseguito Faccin. «Per la nostra azienda, in particolare, è un

demmia in anticipo - ha spiegato
Busi - Invece il clima è tornato
favorevole e la raccolta del Sangiovese sta entrando nel vivo nel
pieno rispetto dei tempi. Le uve
hanno recuperato benissimo, sono sane e la maturazione sta
andando avanti». Poi, ancora, «la

onore e un piacere far parte di questo progetto: ricorderemo la vendemmia 2019 non
solo per l'ottimo vino, almeno così speriamo,
ma anche per la gradita presenza degli "aiutanti speciali" di Sacra Famiglia».
È Gina Fiore, responsabile Nuovi progetti e
laboratori di Fondazione Sacra Famiglia, ad
entrare nel merito del percorso di cui i ragazzi
saranno parte attiva. «Si tratta di un progetto
esperienziale e formativo di autonomia e
inclusione che ha permesso a questi giovani,
accompagnati dagli operatori di Sacra Famiglia, di sperimentare momenti di vita lontani dalle loro famiglie e svolgere attività
professionalizzanti».

situazione è piuttosto omogenea
su tutto il territorio: anche le zone
che hanno risentito maggiormente della siccità, come l'empolese,
stanno andando bene perché la
nostra uva d'elezione, il Sangiovese, è un'autentica spugna e
bastano poche gocce d'acqua per

tenere le viti in salute. Abbiamo
avuto notizie da parte dei media
su possibili danni arrecati dai
temporali di domenica scorsa,
fortunatamente solo in alcuni territori, ma al momento dalle
aziende non abbiamo segnalazioni».

NUOVI VIGNETI E IMBOTTIGLIAMENTO SMART
«FOLONARI» STRIZZA L’OCCHIO AL FUTURO
GREVE IN CHIANTI (ces) Innovazione,
attenzione al territorio e cura dei
vitigni autoctoni. Parole che sono
diventate un mantra nel tempo per
l’«Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute». Procede, infatti, a ritmo serrato il processo di rinnovamento
dell’azienda, che vara un nuovo
programma di investimenti. L’obiettivo è una completa automatizzazione del processo di imbottigliamento e un importante ampliamento del patrimonio vitivinicolo
presso le cinque tenute di proprietà.
Sul fronte dell’imbottigliamento,
un investimento complessivo di
700mila euro consentirà all’azienda di raggiungere entro il 2020 la
completa automatizzazione del
processo, con ottimi risultati in
termini di efficienza e migliorando
nel contempo la qualità e il packaging dei prodotti. Attualmente è
già in funzione una macchina etichettatrice di ultima generazione
che facilita il confezionamento dei
prodotti. La differenza la fanno
anche le etichette, realizzate in
cotone naturale e per questo complesse nell’applicazione. Alle novità si affianca anche una nuova
macchina formatrice per imballaggi in cartone.
La novità più rilevante è però
rappresentata dalla incassettatrice
robotizzata che consente di automatizzare il processo di insca-

Giovanni Folonari

«L’ampliamento
del patrimonio
vitivinicolo è per
noi una priorità
assoluta. A questa,
affianchiamo
un’attenzione
costante al
rinnovamento, vera
chiave di volta per
tutte le aziende che
vogliono crescere»
tolamento in coricato all’interno
delle confezioni in cartone, incidendo positivamente sui tempi
del processo, sul contenimento dei
costi e sulla qualità del packaging.
Il completo rinnovo del processo di
imbottigliamento e confezionamento si concluderà il prossimo
anno con l’introduzione di due
ulteriori macchinari robotizzati di
ultima generazione per la pallettizzazione e la depallettizzazione.
Anche per quanto riguarda il

patrimonio vitivinicolo, «Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute» ha
dato il via al grande progetto di
ampliamento dei vigneti presso le
cinque tenute di proprietà, con un
investimento complessivo previsto
di circa 1 milione di euro all’anno.
Nella Tenuta di Nozzole sono già
stati realizzati gli scassi per impiantare, nel 2020, cinque nuovi
ettari di Sangiovese e altrettanti di
Cabernet Sauvignon. Poi ancora a
Bolgheri, presso la Tenuta Campo
al Mare, sono stati già impiantati
tre ettari tra Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon e 1,2 ettari di
Vermentino.
« L’ampliamento del patrimonio
vitivinicolo è per noi una priorità
assoluta, sulla quale siamo sempre
pronti ad investire – ha dichiarato il
presidente Giovanni Folonari – A
questa priorità affianchiamo un’attenzione costante al rinnovamento, vera chiave di volta per tutte le
aziende che vogliono crescere: sono certo che la completa automatizzazione del processo di imbottigliamento e confezionamento
avrà una ricaduta fortemente positiva non solo sull’efficienza e sui
costi ma anche su tutta la nostra
produzione nel suo complesso».
Intanto, prosegue il ripristino del
patrimonio immobiliare interno
alle tenute. Ed ecco che i turisti che
raggiungeranno le colline chiantigiane avranno la possibilità di

Il patron Giovanni Folonari parla delle novità dell’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute

soggiornare in un relais di lusso tra
le vigne. Nasce, infatti, un nuovo
“relais dentro la vigna”, che prenderà il nome di La Pietra Relais di
Charme e sarà pronto nella primavera 202, dopo il complesso
intervento di recupero di un antico
insediamento rurale. La struttura

affiancherà Il Borgo del Cabreo
Relais di Charme inaugurato ad
aprile 2017. La Pietra e Il Borgo, i
due nomi prescelti, sono collegati
ai due vini che fanno parte della
Linea del Cabreo: La Pietra Chardonnay Igt Toscana e Cabreo Il
Borgo Toscana Igt.
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Vino, la toscana Folonari investe
in vigneti e tecnologia
Quasi quattro milioni di euro di investimenti per la cantina toscana
Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Il progetto di rafforzamento
dell’azienda prevede da un lato la completa automazione del
processo produttivo con un investimento di circa 700mila euro sulle
cantine
di Giorgio dell'Orefice
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(Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute)

2' di lettura
Quasi quattro milioni di euro di investimenti per la cantina
toscana Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Il progetto di
rafforzamento dell’azienda prevede da un lato la completa
automazione del processo produttivo con un investimento di circa
700mila euro sulle cantine. Dall’altro c’è poi l’allargamento delle
superfici vitate che, partito nel 2019 con la Tenuta di Campo a
Mare di Bolgheri, proseguirà il prossimo anno con gli interventi
previsti nella tenuta Nozzole di Greve in Chianti.
LEGGI ANCHE / Brunello Biondi Santi, la Francia fa shopping di
vigneti in Toscana

Le iniziative che dovrebbero riguardare complessivamente oltre 14
ettari di vigneto hanno già richiesto investimenti per un milione
di euro nel 2019 ne richiederanno altrettanti nel 2020 e 2021.
Sul fronte dell’adeguamento delle cantine l’intervento già avviato
consentirà entro il 2020 di giungere alla completa automazione

056364



del processo produttivo con importanti progressi attesi sia sul
fronte della riduzione dei costi che di miglioramento della qualità
del packaging. «Attualmente – spiegano dalla Ambrogio e
Giovanni Folonari Tenute – è già in funzione una macchina
etichettatrice di ultima generazione cui si affiancherà una nuova
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macchina formatrice per gli imballaggi in cartone. Le nuova
etichettatrice è richiesta dalle pregiate etichette in cotone naturale
che sono utilizzate per la maggior parte dei vini dell’azienda. Ma
la novità più importante è la macchina incassettatrice robotizzata
che consente di automatizzare il processo di inscatolamento delle
confezioni in cartone riducendo i tempi e i costi del processo e
miglioramento la qualità del packaging».
LEGGI ANCHE / Vino, cambio generazionale per Folonari
Ma di grande rilievo sono anche gli interventi in campo. A
Bolgheri nella Tenuta di Campo al Mare sono già stati impiantati 3
ettari di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon e 1,2 ettari di
Vermentino. Mentre nella Tenuta di Nozzole a Greve in Chianti
sono già stati effettuati gli scassi per impiantare nel 2020 5 nuovi
ettari a Sangiovese e altrettanti di Cabernet Sauvignon
probabilmente l’anno successivo.
«L’ampliamento del patrimonio vitivinicolo – ha spiegato il
presidente della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Giovanni
Folonari - è per noi una priorità assoluta, sulla quale siamo
sempre pronti ad investire. A questa priorità affianchiamo
un’attenzione costante al rinnovamento, vera chiave di volta per
tutte le aziende che vogliono crescere: sono certo che la completa
automatizzazione del processo di imbottigliamento e
confezionamento avrà una ricaduta fortemente positiva non solo
sull’efficienza e sui costi ma anche su tutta la nostra produzione
nel suo complesso».

LEGGI ANCHE / Così il vino made in Italy ha conquistato gli Usa.
Grazie a un giornalista
A questi investimenti che riguardano l’attività “core” ovvero la
produzione vitivinicola vanno aggiunti quelli che invece hanno
riguardato una linea di business sempre più importante per la
Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute: la ricettività. Nella
primavera del 2021 si prevede infatti verrà inaugurato il La Pietra
Relais di Charme, la nuova struttura dedicata all’ospitalità a Greve
in Chianti. Il nuovo relais, che ha richiesto investimenti per
complessivi 3 milioni di euro, affiancherà il Borgo del Cabreo
Relais di Charme attivo dal 2017.

Riproduzione riservata ©
Giovanni Folonari Tenute

Bolgheri

Campo
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Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute:
procede il processo di rinnovamento
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Un programma di investimenti per una completa automatizzazione del
processo di imbottigliamento, ampliando il patrimonio vitivinicolo delle
cinque tenute di proprietà

Sul fronte dell’imbottigliamento un investimento complessivo di 700.000 euro consentirà
all’azienda di raggiungere entro il 2020 la completa automatizzazione del processo, con
ottimi risultati in termini di efficienza e migliorando nel contempo la qualità e il packaging
dei prodotti. Attualmente è già in funzione una macchina etichettatrice di ultima
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generazione, a cui si affianca anche una nuova macchina formatrice per imballaggi in

LUCI A SAN SIRO, GIAMPAOLO SI

cartone. In particolare la nuova etichettatrice...
la provenienza: Nove da Firenze
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Nigeria, liberate 300 persone tenute prigioniere in una
scuola coranica: molti bambini, torture e abusi sessuali
Oltre trecento persone, tra cui molti bambini, erano tenuti prigionieri e letteralmente in catene
in una scuola coranica a Kaduna, in Nigeria. Le foto pubblicate dalla Reuters sono scioccanti:
mostrano gli "allievi" scalzi e con grosse catene intorno alle caviglie nude, ancorate a
Il Messaggero Roma
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PADOVA. I coniugi Lino Bottaro e Rita Benini ricorrono in Appello contro la sentenza del
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giudice Marina Ventura che li ha condannati a due anni di reclusione ciascuno, pena sospesa,
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Iushra: processo rinviato al 30 gennaio

una gita nel luglio di un anno fa. Il rinvio è dovuto alla trattativa in corso tra la famiglia della
Brescia Oggi
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È stata rinviata dal gip di Brescia al 30 gennaio l’udienza preliminare del processo per la
scomparsa di Iushra Gazi, la dodicenne affetta da autismo svanita nei boschi di Serle durante
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