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Bilanci e fascette, i numeri incoronano il Brunello

Azienda dell’anno
Casanova di Neri è “l’azienda dell’anno 2022”
secondo la Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2022 di
Daniele Cernilli, che sarà presentata il 2 e 3
ottobre a Milano e il 9 ottobre a Roma. La celebre
griffe di Brunello è stata premiata per il Rosso di
Montalcino 2019, il Brunello di Montalcino Tenuta
Nuova 2016 e il Brunello di Montalcino
Cerretalto 2015, eletto “miglior vino da uve
Sangiovese 2022”. “È una bellissima soddisfazione,
un premio che condivido col nostro team e con
tutto il territorio di Montalcino – commenta
Giacomo Neri – anche perché considero Daniele
Cernilli come un padre spirituale del vino
italiano”.

Libri, teatro e bellezza
L’11 settembre il Travaglio ricorda Alessandro
Giannetti con tiro con l’arco (dalle ore 15) e cena
finale e al Tempio del Brunello si presenta il libro
di Carmine Mastroianni dedicato a Dante (ore
17). Il 12 settembre “Montalcino Heritage”,
concorso di eleganza e bellezza delle auto nel
centro storico, e spettacolo del laboratorio
“FerMENTInscena” nei Giardini della Fortezza
(ore 18.30, ingresso gratuito). Il 15 settembre
(ore 18.30) alla Fattoria dei Barbi si presenta il
libro di Di Masi e Guolo dedicato ai volontari che
hanno cambiato l’Italia, con focus su Montalcino.

Il Brunello è più solido, liquido e meno rischioso rispetto al resto del vino italiano. A dirlo è lo studio
di Banco Bpm presentato il 7 settembre al Tempio del Brunello a Montalcino, in occasione di un
convegno organizzato dal Consorzio del Brunello dal titolo “Il distretto del Brunello. Andamento,
opportunità e sostenibilità alla luce del Pnrr”. L’analisi dei bilanci che vanno dal 2006 al 2019 rivela una
capacità del distretto di affrontare con successo le stagioni più difficili, con una presenza decisiva sui
mercati internazionali (con l’export che si attesta attorno al 65%, di cui 30% Usa e 5% Canada e
Germania). Lo dimostrano la crescita del valore aggiunto dal 39% al 42%), l’incremento del patrimonio
netto dal 37% al 63% e la riduzione dei debiti finanziari dal 45% al 23,4%. Performance che spiccano
anche nel confronto medio delle imprese italiane del vino. Sulle stesse voci di bilancio il valore aggiunto
a livello nazionale registra valori dimezzati (meno del 19%), mentre il patrimonio netto delle aziende
tricolori sfiora il 41%, con i debiti finanziari a oltre il 32%. “La chiave di lettura è la capacità delle
imprese di mantenere alto nel tempo il Valore Aggiunto - spiega Michele Zanotto del settore Studi e
Ricerche di Banco Bpm - grazie a investimenti, al rafforzamento patrimoniale e alla riduzione
dell’indebitamento che hanno permesso alle imprese del Brunello di rimanere nell’eccellenza anche
degli indici finanziari”. “La reazione all’emergenza Covid da parte delle imprese di Montalcino - ha
aggiunto il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci - è evidenziata dal +51% di fascette richieste dai
produttori di Brunello nei primi 8 mesi di quest’anno per l’immissione del prodotto sul mercato. In
totale il numero di contrassegni già distribuiti per l’annata 2016 ha raggiunto l’equivalente di quasi 8
milioni di bottiglie, con il ‘rischio’ di terminare le scorte dell’annata già entro il prossimo novembre,
quando presenteremo la sua Riserva in occasione di Benvenuto Brunello”.

Altri lavori per la Fortezza
Rimessa a nuovo dopo l’operazione di restyling, la Fortezza di
Montalcino riceverà altre cure e attenzioni. Oltre al restauro
della Cappella e alla realizzazione di un secondo accesso
(proprio dalla Cappella) che diventerà la nuova entrata - è la
seconda parte del progetto, terminerà a giugno 2022 e non
impedirà a cittadini e turisti di ammirare l’opera riqualificata sarà consolidata la torre e realizzata una scala interna per
accedere ai camminamenti sommitali. L’operazione, dal costo di
380.000 euro, è coperta per due terzi da finanziamenti della
Regione Toscana, che ha inserito la Fortezza tra i 32 gioielli del
patrimonio storico (da ville a palazzi pretori, da chiese ad ex
ospedali) coinvolti nel bando “Interventi di riqualificazione”
rivolto agli enti locali della Toscana, finanziato con 7,5 milioni di
euro.

Animali da soccorso

Piscina di Buonconvento, via al cantiere. L’apertura nel 2022

Montalcino può vantare il gruppo cinofilo
con brevetto Enci più consistente nella
provincia di Siena grazie ai suoi tre cani
Amon, Seth e Argo, il nuovo arrivato,
formato al K9 Center di Grosseto, che ha
appena superato l’esame a Narni insieme alla
conduttrice Federica Pantani e potrà dare
una mano ai Vigili del Fuoco nei casi di
ricerca dispersi. Complimenti a loro e alla
Protezione Civile Cb Ilcinus di Montalcino.

L’obiettivo è di riaprirla nella prossima primavera, al massimo in estate, anche se c’è chi per
scaramanzia non vuole esporsi troppo, visto quanto è stato lungo l’iter per darle una nuova vita.
Però intanto i lavori di riqualificazione della piscina di Buonconvento, chiusa dall’estate 2015, sono
partiti: il 30 agosto la ditta Giuliani, aggiudicataria dell’appalto, ha dato il via ai cantieri, e il 3
settembre i rappresentanti dei comuni del circondario (Buonconvento, Murlo, San Quirico d’Orcia,
Monteroni d’Arbia e Montalcino) si sono recati sul posto per il primo
sopralluogo. “È una bellissima notizia perché è un argomento che sta a
cuore di tanti nostri concittadini”, spiega alla MontalcinoNews il
vicesindaco di Montalcino, Angelo Braconi, presente al sopralluogo, che fa
sapere come gli sconti sui prezzi per i montalcinesi saranno inseriti
all’interno del bando di gestione. D’altronde Montalcino è stata
determinante nella risoluzione del problema, con uno stanziamento di
100.000 euro, così come determinante è stato il passaggio da “piscina
comunale” a “piscina d’area” e la sinergia tra le varie amministrazioni per
l’ottenimento del finanziamento regionale di 340.000 euro.
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