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I numeri (incrementi negli ultimi 10 anni)

● 11 Comuni

● 1510 ettari di vigneti (+ 41%)

● ca. 13 milioni di bottiglie (+62%) , 85% esportate in oltre 70 Paesi

● coltivato dal 972, DOC dal 1974, DOCG dal 1998 

● 180 produttori, vinificatori e imbottigliatori, soci del Consorzio

● 50 mln di fatturato delle aziende produttrici

● 5.000 persone impiegate nella filiera

IL GAVI – Il Grande Bianco Piemontese
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Il Consorzio opera attivamente per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sociale ed economico del Territorio:

● Gavi for Arts: sostegno al recupero e valorizzazione dei suoi Beni culturali, il Forte e l’Area Archeologica di Libarna
● Piemonte, Buone storie di Qualità: sinergie con le Dop, IGP, Doc minori del Territorio piemontese
● DI GAVI IN GAVI: valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e professionali del Territorio gaviese
● #thinkserravalle: collaborazione con McArthurGlen per la promozione turistica di Gavi, Serravalle e dintorni

IL CONSORZIO TUTELA DEL GAVI PER IL TERRITORIO 
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Nato nel 2014 al Forte di Gavi, con il contributo di 25 Opinion leader ed
esperti di varie discipline + 25 Operatori dell’informazione ha definito le
7 Regole per la Buona Italia, le ‘buone pratiche’ per valorizzare, in Italia
e all’Estero, l’eccellenza delle filiere enogastronomiche italiane, di cui
Storia, Cultura e narrazione del Territorio sono valori ed elementi
cruciali.

Dal LABORATORIO GAVI nasce il Premio Gavi LA BUONA ITALIA, progetto
di benchmarking nazionale dedicato a Persone, Aziende, Consorzi,
Territori che abbiano interpretato nel modo più efficace le 7 Regole per la
Buona Italia.

IL LABORATORIO GAVI per LA BUONA ITALIA
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IL PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA

● 2015 - La Comunicazione – Cantine Settesoli, Menfi (AG)

● 2016 – Vino&Cibo +  Arte e Cultura – Cantine Ceretto, Alba (CN)
+ Galleria Campari, AIS

● 2017 – Vino&Cibo + Arte e Cultura + Turismo  - Planeta, Menfi (AG)
+ Fondazione Lungarotti, Consorzio Prosecco Conegliano Valdobbiadene
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IL PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA 2017 - il Primo Premio e le Menzioni Speciali

Consorzio di Tutela Conegliano ValdobbiadenePlaneta, Residenza d’artista Lungarotti, Tenuta di Montefalco 
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● realizzato dal Laboratorio Gavi in collaborazione con il Dipartimento di
Economia dell’Università dell’Insubria

● la prima mappatura degli attori della filiera enogastronomica che
incorporano, nello loro strategie di sviluppo e di marketing, la Cultura e
l’Arte come driver della propria attività di espansione internazionale,
integrate con la dimensione dell’Accoglienza turistica.

● l’indagine evidenzia i Distretti del Vino e del Cibo quali protagonisti della
rinascita dei distretti italiani, grazie alla efficace combinazione tra la
tradizione produttiva e l’innovazione, forte immagine e reputazione
internazionali, partnership solide e reti con gli attori del territorio, l’offerta
di un nuovo tipo di turismo sostenibile e di qualità, il ‘Turismo lento’.

LABORATORIO GAVI
Il Rapporto (Wine+Food+Arts) x Tourism = LA BUONA ITALIA
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● Fare il punto sul rapporto tra Vino e Responsabilità Sociale, una
nuova connotazione del concetto di ‘Buona Italia’

● Premiare le realtà del settore Vinicolo – Aziende, Consorzi, Persone
- protagoniste di progetti di Responsabilità Sociale che si distinguono
per completezza, efficacia, innovazione, soddisfando i parametri
individuati

● Un nuovo Laboratorio Gavi, il 25 maggio, quale occasione di
confronto tra Professionisti, Opinion leader, Operatori
dell’Informazione in dialogo con il mondo delle Imprese vinicole, per
tratteggiare i contenuti di una ‘Carta del Vino Responsabile’
aggiornata alla realtà attuale

IL PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA 2018 - il ‘Vino Responsabile’
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● Policy ambientale

● Codice Etico, Carta dei Valori, Codice di comportamento

● Certificazioni di sostenibilità di processo e di prodotto

● Produzione Bio

● Bilancio di Sostenibilità, Report ambientale, Report integrato

● Utilizzo di energie rinnovabili

● Eco Packaging e allestimenti con materiali di riciclo

● Politiche di sostegno all’occupazione giovanile

● Attività di valorizzazione del Paesaggio

● Sostegno a progetti artistici e culturali a favore del Territorio

● Attività di Enoturismo e Accoglienza integrate con il Territorio

● Valorizzazione della CSR nella comunicazione

IL PREMIO GAVI LA BUONA ITALIA 2018 - il ‘Vino Responsabile’
I parametri di valutazione
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Protagonisti: Regione Piemonte, DMO Piemonte, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Obiettivi: . raccogliere informazioni su scelte e azioni delle cantine piemontesi in ambito SOSTENIBILITA’
. tracciare una linea di sviluppo in questo settore, con una funzione didattica – ispirazionale

Azione: questionario somministrato a un centinaio di Cantine piemontesi vincitrici di Premi di qualità (autunno
2017), le cui domande erano corredate da note a sottolineare l’importanza degli aspetti indagati

Output: . presentazione dei risultati prevista a metà di marzo 2018
. seminari e momenti formativi e informativi  Gavi, 25 maggio 2918?

BRAND PIEMONTE
Valorizzare il Vino piemontese e le pratiche di sostenibilità sociale e ambientale
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APPUNTAMENTO A GAVI
per il Premio Gavi LA BUONA ITALIA 2018 
e per  il Laboratorio Gavi sul ‘Vino Responsabile’!

Gavi, Tenuta La Centuriona, 25 maggio 2018


