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Q uello che ci la-
sciamo alle spal-
le è stato senz’al-
tro un anno 
difficile: l’alluvio-

ne di ottobre ha pesantemen-
te ferito il nostro territorio, fa-
cendo anche una vittima, il 
tassista Fabrizio Torre e, a pochi 
giorni di distanza, la prematura 
scomparsa di Matteo Gastaldo, il 
pompiere gaviese, insieme ai suoi colle-
ghi, Marco Triches e Antonio Candido, che 
hanno perso la vita nella tragedia di Quar-
gnento, ha inflitto un duro colpo a tutta la 
nostra comunità. Piangiamo inoltre il nostro 
caro e stimato consigliere Alberto Lazzarino, 
che ci ha lasciati in questi giorni. Tutti questi 
tristi episodi sono ben lontani dall’essere su-
perati.
Ciò nonostante, l’inizio del nuovo anno deve 
essere per tutti ragione di fiducia e orgoglio.
Fiducia verso un futuro che possiamo co-
struire assieme, ragionando sulle criticità che 
il maltempo ha evidenziato e lavorando, at-
traverso gli strumenti che sono propri degli 
agricoltori e dei viticoltori, per preservare il 

nostro territorio e consolidare il patrimonio 
vitivinicolo di cui siamo custodi.
Orgoglio perché la Denominazione del Gavi, 
pur all’interno di un quadro nazionale com-
plesso che vede un rallentamento delle espor-
tazioni, segna anche nel 2019 importanti ri-
sultati di apprezzamento in Italia e all’estero 
e sembra non subire alcuna battuta d’arresto.
Su queste basi positive continuerà il lavoro 
del Consorzio, evolvendo il percorso strate-
gico avviato quest’anno.

Quattro sono le direttrici: la 
promozione del Gavi Docg 
anche in nuovi contesti, lo svi-
luppo del territorio del Gavi 
come destinazione enoturisti-
ca, l’attenzione concreta alla 

sostenibilità e alla responsabili-
tà sociale, la valorizzazione delle 

nostre risorse artistiche e culturali, 
a partire dal Forte di Gavi. Opere-

remo come di consueto con eventi e 
manifestazioni a Gavi e nelle principali 

città italiane, progetti speciali, relazioni con 
i media, per dare visibilità al nostro sistema 
produttivo e agli 11 Comuni della denomina-
zione.  
L’obiettivo è confermare Gavi come laborato-
rio nazionale di innovazione nel settore eno-
logico, tra i punti di riferimento del Piemonte 
nella integrazione tra tutela e valorizzazione.
Vi auguro quindi con questi fermi propositi 
di trascorrere un Felice Natale con le vostre 
famiglie, e cominciare con un rinnovato slan-
cio e con la testa alta il 2020 che ci viene 
incontro.

Roberto Ghio
Presidente Consorzio Tutela delGavi
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I l progetto pluriennale 
di comunicazione e 
promozione territo-
riale, cominciato nel 
2014 ha collocato il 

Gavi al centro del dibattito del 
mondo del vino italiano grazie 
al Laboratorio Gavi e al Premio 
Gavi LA BUONA ITALIA.

Le edizioni di Di Gavi in Gavi — dal 
2013 al 2018 — e i Gavi Ambassador che 
hanno accompagnato ogni evento, han-
no contribuito a creare interesse intorno alla 
denominazione del Gavi DOCG, dove i wine 
lovers vivono esperienze diverse tra eno-
gastronomia, cultura, storia, natura, sport e 
shopping.

Unire queste dimensioni è stato reso possibi-
le, quest’anno, con l’ideazione di un Festival 
Diffuso, il Di Gavi in Gavi Festival a giugno, 
che ha segnato un grande successo, nono-
stante le incognite che presentava la prima 

edizione: oltre 6000 persone a Gavi nel we-

ekend, 150 articoli tra web, radio, stampa re-

gionale e nazionale e la diretta di due TGR 

RAI dall’evento.

Anche il city tour del Consorzio “Tutto il Gavi 
a…” Milano, Genova e, per la prima volta, Torino 

(rispettivamente a marzo, settembre e otto-

bre) ha raggiunto un numeroso pubblico en-

tusiasta e sempre più interes-

sato a conoscere le storie del 

Grande Bianco Piemontese.

La comunicazione e gli even-

ti del Consorzio, così come le 

partecipazione a Prowein, Vini-

taly, a Vinum, al Festival Attra-

verso, alla Douja D’Or alla Milano 

Wine Week e al Festival Lavagnino, 

si dimostrano efficaci strumenti di divul-

gazione e promozione del Gavi Docg e del-

la sua denominazione, che si presenta come 

uno dei più dinamici territori del panorama 

vitivinicolo nazionale e internazionale.

A dicembre è stato anche inaugurato il totem 

della rotonda di Serravalle Scrivia, all’uscita 

del casello autostradale, a cura del Consor-

zio, che ci consente di promuovere la Deno-

minazione in un luogo strategico di passag-

gio di milioni di persone.
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C i attende un 2020 denso di iniziative e novità.
Intanto segnatevi in agenda i primi appunta-
menti imperdibili: 

/  Tutto il Gavi a Milano 
IV edizione: 
26 Marzo 2020

/  Vinitaly 
19- 22 Aprile 2020

/  Di Gavi in Gavi Festival 
26- 28 Giugno 2020

L’etichetta istituzionale sarà affidata all’artista Riccardo 
Guasco e sarà dedicata proprio alla cura del territorio e 
della sua comunità.

Quest’anno per il Di Gavi in Gavi Festival 2020 verrà re-
alizzato dallo stesso artista anche un manifesto che sarà 
espressione delle tre dimensioni del Gavi: vino, territorio, 
cultura.
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A ttraverso le attività di comunicazione e Uf-
ficio Stampa, il Consorzio è apparso in di-
versi articoli raccolti nella rassegna stampa 
consultabile online. Qui vi riportiamo alcu-
ne delle uscite più interessanti:

  LA REPUBBLICA  /  10.06.2019 
Lo smart wine, il futuro del vino è già oggi

  WINE NEWS / 12.07.2019 
Gavi, il territorio del bianco del Piemonte che 
bacia la Liguria, tra qualità del vino ed enoturismo

  SPECIALE CORRIERE VINICOLO /  14.09.2019 
Lo Smart Wine

  INTRAVINO / 24.09.2019 
Tutto il Gavi a Genova, report da un classico 
che vuole riscoprirsi grande

La case history Di Gavi in Gavi Festival sarà inserita inol-
tre all’interno di un libro edito da Hoepli Digital Wine Mar-
keting.
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A marzo 2019 è stato ultimato il Decreto Linee guida e indirizzi in merito ai re-
quisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica 
che intende sostenere la promozione del territorio, dei prodotti vinicoli e del 
turismo, regolamentando attività di accoglienza, divulgazione e degustazio-
ne, incentivando il mercato del turismo e dei viaggi enogastronomici attraver-

so linee guida, requisiti e standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica. 

Se il 22,3% dei turisti italiani e il 29,9% dei turisti stranieri  sceglie una esperienza enogastro-
nomica (dato Enit-2019) affrontare compiutamente questo tema diventa esigenza strategi-
ca del mondo del vino.
Sono stati infatti sanciti degli standard minimi di servizio per le cantine che vogliono svolge-
re questa funzione. Per esempio: 

 un’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni

strumenti di prenotazione delle visite, meglio se informatici, oltre che 
un sito web aziendale

materiale informativo sull’azienda tradotto in almeno 3 lingue

ambienti dedicati all’accoglienza

personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla 
conoscenza delle caratteristiche del territorio.

Il Consorzio nel 2020 proporrà alcune giornate di formazione sul tema, con l’obiettivo di 
promuovere sempre più in modo integrato la ‘Destinazione Gavi’.
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