
 

Comunicato stampa del 4 luglio 2019

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO FIVI: 

MATILDE POGGI CONFERMATA PRESIDENTE

Rinnovati gli organi elettivi della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

Tra i 15 consiglieri 9 riconferme e 6 volti nuovi

L'assemblea generale dei soci della FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, ha

rinnovato ieri a Piacenza le cariche elettive per i prossimi tre anni. Rieletta alla Presidenza

Matilde Poggi, vignaiola in Veneto.

Rimane invariato il numero dei consiglieri. Nove i riconfermati, segno che il lavoro svolto

dal Consiglio nel triennio appena concluso è stato apprezzato e condiviso dalla maggioranza

dei soci. Oltre a Poggi mantengono la carica Rita Babini, vignaiola in Romagna; Lorenzo

Cesconi,  vignaiolo  in  Trentino;  Luca  Ferraro,  vignaiolo  in  Veneto; Bruna  Flaibani,

vignaiola in Friuli;  Armin Kobler, Vignaiolo in Alto Adige;  Luigi Maffini, vignaiolo in

Campania; Gaetano Morella, vignaiolo in Puglia e Saverio Petrilli, vignaiolo in Toscana.

Entrano  nella  squadra  sei  nuovi  consiglieri:  Vittorio  Adriano,  vignaiolo  in  Piemonte;

Paolo Beretta, vignaiolo nelle Marche;  Federica Nardello, vignaiola in Veneto;  Diletta

Nember,  vignaiola in Lombardia;  Ermes Pavese,  vignaiolo in Valle d’Aosta e  Stefano

Pizzamiglio, vignaiolo in Emilia.

“Ringrazio tutti i candidati che si sono messi a disposizione per questa tornata elettorale e

invito tutti a partecipare in modo propositivo alla vita dell’associazione - dichiara Matilde

Poggi - Un grazie particolare va ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni:

Gianmario Cerutti, Costantino Charrère, Ettore Ciancico, Luigi De Sanctis, Walter Massa e

Marco Vercesi. Il nuovo Consiglio ci garantisce di poter operare in continuità con l’apporto

di  energie  e  prospettive  rinnovate  nell’interesse  e  a  servizio  di  ogni  socio  della

Federazione”.
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FIVI - Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti 

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) è un'associazione nata nel 2008 con lo scopo
di  rappresentare  la  figura  del  Vignaiolo  di  fronte  alle  istituzioni,  promuovendo  la  qualità  e
autenticità dei vini italiani. Per statuto, possono aderire alla FIVI solo i produttori che soddisfano
alcuni precisi criteri: "Il Vignaiolo FIVI coltiva le sue vigne, imbottiglia il proprio vino, curando
personalmente il  proprio prodotto. Vende tutto o parte del suo raccolto in bottiglia,  sotto la sua
responsabilità, con il suo nome e la sua etichetta".                                                                            
Attualmente sono circa 1200 i produttori associati, da tutte le regioni italiane, per un totale di circa
11.000 ettari di vigneto, per una media di circa 10 ettari vitati per azienda agricola. Quasi 80 sono i
milioni di bottiglie commercializzate e il fatturato totale si avvicina a 0,7 miliardi di euro, per un
valore in termini di export di 280 milioni di euro. Gli 11.000 ettari di vigneto sono condotti per il
51% in regime biologico/biodinamico.
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