
 

 

 

 
 

 

 

AIS LOMBARDIA & SATA FOTOGRAFANO LA SOSTENIBILITÀ PER VINIPLUS 2021 

La Sostenibilità, concetto che abbraccia a 360 gradi il vino e tutte le tecniche di produzione dalla 

campagna alla cantina, è il nuovo focus che AIS Lombardia vuole sviluppare e dedicare alle 

aziende lombarde del vino e che affianchi il riconoscimento della Rosa Verde, assegnata ai vini 

contenenti basse quantità di anidride solforosa. 

Per questo motivo ha istituito un gruppo di lavoro insieme a SATA, realtà di agronomi ed enologi, 

legata all'Università Statale di Milano, che dal 1990 affianca i produttori su tutto il territorio 

nazionale nelle scelte imprenditoriali in vigna e in cantina, con comprovata expertise nella 

viticoltura sostenibile tout court. 

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Hosam Eldin Abou Eleyoun, Presidente AIS Lombardia, e da 

Leonardo Valenti, docente presso la Facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano. 

La Sostenibilità è il nuovo paradigma della viticoltura di qualità e AIS Lombardia mira a individuare 

e presentare le aziende che hanno intrapreso, in maniera consolidata o anche solamente 

percorrendo i primi passi, un percorso orientato alla sostenibilità globale della propria viticoltura. 

Ecco perché nasce questa iniziativa che classificherà le aziende in tre grandi gruppi, a seconda 

del livello di raggiungimento della piramide della Sostenibilità e che la Guida Viniplus 2021, grazie a 

uno speciale logotipo creato ad hoc, valorizzerà adeguatamente. 

Il concetto di Sostenibilità è ampiamente condiviso dai diversi settori produttivi ma troppo spesso 

associato alle sole pratiche ambientali. Proprio per questo, ovvero per meglio puntualizzare la 

visione autentica del concetto di Sostenibilità, abbiamo riportato di seguito le best practices che 

un'azienda deve considerare per potersi definire “sostenibile”, divise fra quei macroambiti che 

rappresentano la piena attuazione di un concetto che è coacervo di tecnica, sensibilità, 

conoscenza, visione, ma soprattutto cultura. 

Ecco i capisaldi delle tre macroaree della Sostenibilità: 

Ambientale: spesso l'ambito che più facilmente viene indagato, includendo gli impatti su di esso 

delle tecniche di produzione: 

• Biodiversità strutturale aziendale. 

• Identificazione di strategie gestionali del suolo che ne preservino la qualità. 

• Riduzione degli impatti derivanti dall’impiego di fitofarmaci attraverso l’utilizzo di 

tecnologie         innovative. 

• Riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra. 

• Ottimizzazione dei consumi energetici a livello di pratiche sia agricole sia enologiche. 

• Riduzione del consumo idrico e degli impatti sulle acque generate dal processo 

produttivo. 

Economica: forse l’aspetto di maggior rilievo, in quanto senza di essa l’azienda non è in grado di 

garantire lo svolgimento di tutte le attività: 



 

 

 

 
 

 

 

• Massimizzazione dell’efficienza dei processi produttivi. 

• Investimento in innovazione per tutti gli ambiti. 

• Trasformazione in un valore aggiunto degli investimenti o eventuali maggiori costi 

derivanti dall’implementazione di tecniche gestionali sostenibili. 

Sociale: spesso la meno considerata, ultimamente sta diventando sempre più oggetto di 

attenzione da parte del settore. Essa prende in considerazione il rapporto con i dipendenti, con i 

fornitori, con la società esterna: 

• Sano rapporto con i propri dipendenti, sapendone valorizzare le capacità, dando spazio 

per esprimere le proprie potenzialità. 

• Ambiente di lavoro sereno, gestendo in maniera equilibrata ogni condizione di potenziale 

confitto. 

• Approccio etico al lavoro, nel rispetto di ciascun dipendente interno o esterno 

all’azienda. 

• Formazione del personale. 

• Selezione dei fornitori in maniera oculata sulla base dell’affidabilità, qualità dei prodotti e 

del loro approccio sostenibile alla produzione. 

• Politica di comunicazione trasparente, corretta e consapevole. 

• Andare oltre a ciò che è già esplicitamente previsto dalle normative e disciplinari specifici 

per realizzare prodotti di qualità. 

Sulla base degli ambiti sopra descritti sono state formulate alcune semplici domande che, sotto 

forma di questionario, vi invitiamo a compilare con scrupolo e precisione affinché, grazie alle 

risposte fornite, sia possibile identificare il coefficiente di Sostenibilità che la vostra azienda ha 

totalizzato. 

Il Gruppo di lavoro della Sostenibilità per Viniplus 2021 è a disposizione di tutte le aziende che 

vorranno ricevere informazioni e/o delucidazioni in merito al questionario e a tutto ciò che è 

Sostenibilità a 360 gradi. 

AIS Lombardia & SATA: “Sostenibilità è Vita!” 

 



N° AMBITI TEMI DI INTERESSE RISPOSTA (Barrare la casella scelta) NOTE – Risposte per esteso
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Si No

2 Se si, da quanti anni, compreso il periodo di conversione nel caso del Biologico? Meno di 3 3 - 8 9 - 15 Oltre 15

3 Estendete il protocollo anche in cantina facendo uso del marchio? Si No

4 Si No

5 Si No

6 Si No

7 Si No

8 Si No

9 Si No
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Quante specie vegetali coltivate in azienda? (Indicate nelle note il tipo di coltura) Solo vite Fino a 3 3- 5 Oltre 5

11 Fino al 10% 10-20% 20-30%

12 Quanti metri lineari di siepi avete in media per ettaro di vigneto? Meno di 10 m 10-20 m 20-30 m

13 Quante piante da frutto /ha sono distribuite nelle aree vitate o nei loro margini (non frutteti)? Meno di 1 2-5 6-10 Oltre 10

14 Avete disposto siti artificiali di nidificazione o di accoglienza per pronubi o altri ausiliari? Si No

15 L'azienda ospita arnie in vigneto almeno per 2 mesi? (Indicate, nelle note, il periodo) Si No

16 Si No

17 Quanti cloni coltivate per ciascuna varietà, in media? Solo un clone 2-3 4-5 Oltre 5

18 Avete impianti ottenuti da selezione massale? Si No
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Si No

20 Meno del 5% 5-10% 10-20%

La vostra azienda dispone di una o più certificazioni di sostenibilità per la produzione delle uve?
(Definire nelle note quale certificazione)

Avete adottato un programma di valutazione delle emissioni di CO
2  

(carbon footprint) a livello
aziendale o per prodotto? (Indicate nelle note con che metodo)

In ogni caso, adottate strategie di mitigazione o riduzione di consumi ed emissioni? (Descrivete
nelle note tutte le vostre azioni in merito, come sistemi di spegnimento automatico, scelta di
strategie di gestione per ridurre i consumi di carburante, ecc.)

Avete adottato un programma di valutazione dell'impronta idrica
  
(water footprint) livello

aziendale o per prodotto? (Indicate nelle note con che metodo)

In ogni caso, adottate strategie di mitigazione o riduzione di consumi ed emissioni? (Descrivete
nelle note tutte le vostre azioni in merito, come contatori settoriali dei consumi; rubinetti/pistole a
chiusura automatica; analisi delle acque in uscita nei periodi di maggiore carico inquinante;
esclusione di detergenti a base di cloro, ecc.)

Adottate forme di monitoraggio aperto al pubblico come il bilancio di sostenibilità? (definite nelle
note con che metodo o protocollo)

L'azienda partecipa ad attività di ricerca o sperimentazioni o prove vigneto, cantina o altri ambiti
della fliera? (Indicate nelle note qualche esempio e con che Istituti eventualmente collaborate)

Quanta superficie naturale o semi naturale (boschi, prati, ecc) è presente in % sulla superficie
aziendale?

Oltre il
30%

Oltre 30
m

Allevate animali in in azienda con allevamento a terra? (Indicate nelle note di quali animali si
tratta)

Estirpate annualmente tutte le viti morte per Esca e quelle affette da giallumi o da altre patologie
del legno?

Che percentuale avete di vigneti  con età superiore a 30 anni? (Indicate nelle note se adottate
particolari forme di cura per le malattie del legno e quali siano)

Oltre il
20%
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22 Si No

23 Si No

24 Si No

25 Si No

26 Per la difesa antiparassitaria utilizzate macchine a recupero di prodotto? Si No

27 Si No
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Si No

29 Tenete uno storico pluriennale delle concimazioni per ogni appezzamento? Si No

30 Si No

31 Si No

32 Si No

33 Si No

34 Si No

35 Riuscite ad evitare erbicidi di ogni genere? Si No

36 Si No
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Si No

38 Si No

39 Si No

40 Si No

41 Si No

42 Richiedete garanzie di sostenibilità alle aziende fornitrici di mezzi e materiali? Si No

43 Si No

44 Utilizzate solo tappi di sughero naturale? Si No

45 Come affrontate il tema della cura del paesaggio e del decoro aziendale? (Esponete nelle note le vostre iniziative al riguardo)

Monitorate sistematicamente la presenza di insetti e acari ausiliari? (Indicate nelle note con
quale metodo)

Vi impegnate a programmare i trattamenti secondo l'andamento stagionale ed il livello di rischio?
(Indicate nelle note secondo quali criteri indicativi)

Disponete di capaninne meteo per orientare le scelte nella gestione?

Utilizzate strategie di difesa sostenibili? (Indicate nelle note quali siano le vostre iniziative in
merito)

Evitate di utilizzare insetticidi ad ampio spettro e fitofarmaci a forte impatto ecotossicologico?
(Classi di pericolo - FRASI H)

Disponete di un sistema di recupero e/o depurazione/smaltimento delle acque di lavaggio degli
atomizzatori? (Indicate nelle note a quali forme di depurazione vi affidate)

Eseguite forme di indagine periodica sulla fertilità biologica dei suoli o sulla conservazione della
biodiversità? (Indicate nelle note con quale metodo)

Nel piano di concimazione è previsto apporto medio annuo di almeno 7 q di toc*/anno (se non lo
fate, indicate nelle note su quali basi stabilite i vostri apporti organici)
* toc= carbonio organico totale

Riutilizzate in vigneto materie organiche aziendali che compostate? (Indicate nelle note quali
materie compostate e quali caratteristiche ha, in sintesi, il sito di compostaggio)

Adottate una strategia di gestione del suolo che preveda l'inerbimento permanente o, in
alternativa, nel caso di lavorazioni primaverili estive, semina di essenze per garantire la
copertura autunno invernale?

Nel caso di interventi irrigui, avete attenzione nell'utilizzare razionalmente l'acqua (bene
primario), se si mettete nelle note i criteri di uso corretto 

Nel caso di interventi irrigui autorizzati, su quali basi stabilite le eventuali necessità di intervento?
(Ad esempio tenete traccia scritta del criterio di intervento, data, condizioni meteorologiche
pregresse, volumi irrigui applicati)

I vigneti sono inerbiti permanentemente e la trinciatura è effettuata sempre a file alterne, per
favorire la conservazione della biodiversità?

Realizzate direttamente eventi formativi per il personale, oppure stimolate la partecipazione del
personale ad eventi formativi di interesse per la filiera?

Prevedete incentivi al personale, sulla base di elementi oggettivi di valutazione dell'impegno o
del risultato? (Indicate nelle note alcuni esempi)

Fate un questionario/indagine annua anonima per la valutazione della soddisfazione del
personale?

Organizzate incontri di socializzazione per il personale aziendale, distribuiti nel corso dell'anno?
(Indicate nelle note alcuni esempi)

La cantina è stata progettata per diminuire l'uso di energia termica e luminosa? (Indicare nelle
note con quali criteri)

Utilizzate per il packaging principale solo vetri e cartoni totalmente riciclati? Si intendono,
almeno: tutti i vetri riciclati oltre al 50%; cartoni riciclati oltre l'80%



2 Anno di fondazione: *	

3 Indirizzo * 
Via/Piazza: 	 n° civico: 
Località/Frazione:	
Comune: CAP: Provincia:	

4 Telefono: *	 E-mail da pubblicare: *

5 Sito web da pubblicare: * 
Social links (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Pinterest):	

6 Titolare/proprietà: *	

7 Contatto aziendale *	
Nome e cognome:	
Telefono contatto aziendale:	
E-mail contatto aziendale:

8 Enologo/Wine Maker: *	
Nome e cognome 1:	 Nome e cognome 2: 
Nome e cognome 3:	 Nome e cognome 4: 

9 Agronomo	
Nome e cognome 1:	
Nome e cognome 3: 

Nome e cognome 2 :	

a Addetto all’accoglienza * 
Nome e cognome:		

b Il pensiero dell’azienda (max 500 caratteri):	

* I campi evidenziati con un asterisco sono obbligatori

L’AZIENDA

1 Denominazione azienda: *	

QUESTIONARIO PER LA GUIDA VINIPLUS AIS LOMBARDIA

baba
Barra



c La superficie di proprietà coltivata a vigneto è pari a Ha: 

d La superficie in affitto coltivata a vigneto è pari a Ha: 

e Numero di etichette prodotte: 

f Numero di bottiglie prodotte: *	

g Lo stoccaggio delle bottiglie avviene in ambiente a temperatura e umidità controllate?	
SÌ NO	

h L’azienda è condotta secondo i principi e i metodi: *	
 dell’agricoltura convenzionale dell’agricoltura biologica certificata	

 dell’agricoltura integrata	 	 dell’agricoltura biodinamica certificata	
dell’agricoltura biologica	 	 altra (specificare quale):	
dell’agricoltura biodinamica	

i L’azienda svolge anche altre attività? SÌ NO	

j Se sì, quali?	
 Altre coltivazioni arboree Agriturismo 
 Coltivazioni erbacee Bed & Breakfast 
 Allevamento   Organizzazione eventi, manifestazioni sul vino 

k L’azienda produce olio extravergine di oliva?: SÌ NO	

l Vendita diretta di vino al pubblico SÌ NO	
Sono previste visite in azienda	 	 SÌ NO	
Su prenotazione	 SÌ NO	
Numero massimo di visitatori SÌ NO	
Punti di ristoro		 SÌ NO	
Sala degustazioni	 SÌ NO	
Lingue parlate in azienda:	
Altre informazioni utili:	

PROFILO
TECNICO



1 Nome completo del vino: * 

2 Denominazione: * 
DOCG DOC DOP IGT IGP 
VINO VS VSQ VSQA VINO VARIETALE 

3 Nome della denominazione: * 

4 Annata: * (campo obbligatorio per DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP, per gli spumanti vedi domanda 7) 

5 Tipologia: * (selezionare anche più voci) 
bianco rosso rosato aromatizzato 

frizzante dolce passito liquoroso

Metodo Martinotti  Metodo Classico  Franciacorta  Talento  Metodo Ancestrale 
Altro: 

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI, DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE * 
6 Per Franciacorta indicare se è Satèn: 

Per Oltrepò Pavese indicare se è Cruasé: 

7 Millesimato?:  SÌ NO 
Se "Sì" indicare Annata (attenzione indicare l'anno solo se è stampato in etichetta): 

8 Classificazione in base al residuo zuccherino: * 
Nature, Pas dosé Extra Dry Dolce 
Extra brut Dry 
Brut Demi-sec 
Indicare il residuo zuccherino in g/l: 

9 Numero bottiglie prodotte nell'annata indicata: * 

a Prezzo medio (indicativo) di vendita in enoteca: * 

b Se la bottiglia viene venduta esclusivamente in formato diverso da 750 ml, indicare quale: 
375 ml 500 ml 1500 ml altro: 

AZIENDA: *

SCHEDA VINO 1  



c Titolo alcolometrico volumico: *  %vol. 

d Residuo zuccherino (da compilare solo per i vini dolci):  g/l 

e Altitudine media del vigneto s.l.m. : 

f Esposizione:	 Età media delle viti: 

g Numero ceppi per ettaro: Resa per ettaro (in quintali): 

h Forma di allevamento: 

i Tipologia del terreno:	

j Uvaggio* (specificare le percentuali per ogni singolo vitigno - campo obbligario per DOCG, 
DOC, IGT, DOP e IGP):	

k La vendemmia è: 
meccanica manuale manuale in cassette  altro 

l La vendemmia è:
anticipata regolare a maturazione tardiva 
con appassimento in pianta per vini passiti indicare i giorni: 
con appassimento naturale sui graticci per vini passiti indicare i giorni: 
altro 

m Epoca di vendemmia (specificare data o periodo): 

n Viene eseguita una cernita/selezione dei grappoli?	  SÌ  NO 

o Viene eseguita una vinificazione separata dei mosti (mosto fiore, 1° scelta, 2° scelta)?
 SÌ  NO 

p La fermentazione avviene in 
cemento per il                  %               acciaio per il  % 
legno per il                        %              tipo di legno:  capacità litri: 
altro (specificare materiale, capacità e percentuale): 

SCHEDA VINO 1  



SCHEDA VINO 1  

q La fermentazione avviene a temperatura controllata?											SÌ  NO 

r Si utilizzano lieviti selezionati?	 SÌ  NO	

s La fermentazione malolattica è svolta?	 IN PARTE										SÌ  NO	

t Il vino matura in (indicare anche più voci):	
			acciaio per mesi % indicativa	
			barrique per mesi % indicativa	
			botte da hl per mesi % indicativa 
 altro per mesi  % indicativa 
 il vino affina in bottiglia prima della vendita per mesi	

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI 
u Periodo di permanenza sui lieviti mesi:

Ulteriore affinamento in bottiglia dopo la sboccatura mesi:

v (Solo per vini fermi) permanenza sui lieviti in fase di maturazione: 
 mesi                 note:	

					Il vino è filtrato?				 SÌ          NO        note: 

w Prima annata prodotta:	

x SO2 totale: mg/l (vedi nota in calce)	

y Vino prodotto SENZA aggiungere solfiti SÌ	

z Nome e cognome del compilatore: *	

NOTE

• SO2 totale: La guida Viniplus segnala con una rosa verde i vini che hanno un valore di SO2 totale pari o inferiore a 75
mg/l. Si richiede al produttore un’autocertificazione indicante la quantità totale di SO2 presente in ciascun campione inviato.
L’ Associazione Italiana Sommelier - Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare presso un laboratorio 
analisi che il valore indicato dal produttore sia conforme.
• Etichette: le etichette dei vini sono da inviare in formato jpeg o pdf (il formato deve essere di qualità e idoneo alla stampa
- minimo 300 dpi) al seguente indirizzo e-mail: amalia.dellagatta@aislombardia.it.
• Potranno essere presentati solo 4 vini. Non sarà possibile ripresentare annate già recensite nelle precedenti 
edizioni delle Guide Viniplus/Vitae. I campioni ripresentati non saranno presi in considerazione.



1 Nome completo del vino: * 

2 Denominazione: * 
DOCG DOC DOP IGT IGP 
VINO VS VSQ VSQA VINO VARIETALE 

3 Nome della denominazione: * 

4 Annata: * (campo obbligatorio per DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP, per gli spumanti vedi domanda 7) 

5 Tipologia: * (selezionare anche più voci) 
bianco rosso rosato aromatizzato 

frizzante dolce passito liquoroso

Metodo Martinotti  Metodo Classico  Franciacorta  Talento  Metodo Ancestrale 
Altro: 

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI, DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE * 
6 Per Franciacorta indicare se è Satèn: 

Per Oltrepò Pavese indicare se è Cruasé: 

7 Millesimato?:  SÌ NO 
Se "Sì" indicare Annata (attenzione indicare l'anno solo se è stampato in etichetta): 

8 Classificazione in base al residuo zuccherino: * 
Nature, Pas dosé Extra Dry Dolce 
Extra brut Dry 
Brut Demi-sec 
Indicare il residuo zuccherino in g/l: 

9 Numero bottiglie prodotte nell'annata indicata: * 

a Prezzo medio (indicativo) di vendita in enoteca: * 

b Se la bottiglia viene venduta esclusivamente in formato diverso da 750 ml, indicare quale: 
375 ml 500 ml 1500 ml altro: 

AZIENDA: *

SCHEDA VINO 2  



c Titolo alcolometrico volumico: *  %vol. 

d Residuo zuccherino (da compilare solo per i vini dolci):  g/l 

e Altitudine media del vigneto s.l.m. : 

f Esposizione:	 Età media delle viti: 

g Numero ceppi per ettaro: Resa per ettaro (in quintali): 

h Forma di allevamento: 

i Tipologia del terreno:	

j Uvaggio* (specificare le percentuali per ogni singolo vitigno - campo obbligario per DOCG, 
DOC, IGT, DOP e IGP):	

k La vendemmia è: 
meccanica manuale manuale in cassette  altro 

l La vendemmia è:
anticipata regolare a maturazione tardiva 
con appassimento in pianta per vini passiti indicare i giorni: 
con appassimento naturale sui graticci per vini passiti indicare i giorni: 
altro 

m Epoca di vendemmia (specificare data o periodo): 

n Viene eseguita una cernita/selezione dei grappoli?	  SÌ  NO 

o Viene eseguita una vinificazione separata dei mosti (mosto fiore, 1° scelta, 2° scelta)?
 SÌ  NO 

p La fermentazione avviene in 
cemento per il                  %               acciaio per il  % 
legno per il                        %              tipo di legno:  capacità litri: 
altro (specificare materiale, capacità e percentuale): 

SCHEDA VINO 2 



SCHEDA VINO 2  

q La fermentazione avviene a temperatura controllata?											SÌ  NO 

r Si utilizzano lieviti selezionati?	 SÌ  NO	

s La fermentazione malolattica è svolta?	 IN PARTE										SÌ  NO	

t Il vino matura in (indicare anche più voci):	
			acciaio per mesi % indicativa	
			barrique per mesi % indicativa	
			botte da hl per mesi % indicativa 
 altro per mesi  % indicativa 
 il vino affina in bottiglia prima della vendita per mesi	

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI 
u Periodo di permanenza sui lieviti mesi:

Ulteriore affinamento in bottiglia dopo la sboccatura mesi:

v (Solo per vini fermi) permanenza sui lieviti in fase di maturazione: 
 mesi                 note:	

					Il vino è filtrato?				 SÌ          NO        note: 

w Prima annata prodotta:	

x SO2 totale: mg/l (vedi nota in calce)	

y Vino prodotto SENZA aggiungere solfiti SÌ	

z Nome e cognome del compilatore: *	

NOTE

• SO2 totale: La guida Viniplus segnala con una rosa verde i vini che hanno un valore di SO2 totale pari o inferiore a 75
mg/l. Si richiede al produttore un’autocertificazione indicante la quantità totale di SO2 presente in ciascun campione inviato.
L’ Associazione Italiana Sommelier - Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare presso un laboratorio 
analisi che il valore indicato dal produttore sia conforme.
• Etichette: le etichette dei vini sono da inviare in formato jpeg o pdf (il formato deve essere di qualità e idoneo alla stampa
- minimo 300 dpi) al seguente indirizzo e-mail: amalia.dellagatta@aislombardia.it.
• Potranno essere presentati solo 4 vini. Non sarà possibile ripresentare annate già recensite nelle precedenti 
edizioni delle Guide Viniplus/Vitae. I campioni ripresentati non saranno presi in considerazione.



1 Nome completo del vino: * 

2 Denominazione: * 
DOCG DOC DOP IGT IGP 
VINO VS VSQ VSQA VINO VARIETALE 

3 Nome della denominazione: * 

4 Annata: * (campo obbligatorio per DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP, per gli spumanti vedi domanda 7) 

5 Tipologia: * (selezionare anche più voci) 
bianco rosso rosato aromatizzato 

frizzante dolce passito liquoroso

Metodo Martinotti  Metodo Classico  Franciacorta  Talento  Metodo Ancestrale 
Altro: 

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI, DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE * 
6 Per Franciacorta indicare se è Satèn: 

Per Oltrepò Pavese indicare se è Cruasé: 

7 Millesimato?:  SÌ NO 
Se "Sì" indicare Annata (attenzione indicare l'anno solo se è stampato in etichetta): 

8 Classificazione in base al residuo zuccherino: * 
Nature, Pas dosé Extra Dry Dolce 
Extra brut Dry 
Brut Demi-sec 
Indicare il residuo zuccherino in g/l: 

9 Numero bottiglie prodotte nell'annata indicata: * 

a Prezzo medio (indicativo) di vendita in enoteca: * 

b Se la bottiglia viene venduta esclusivamente in formato diverso da 750 ml, indicare quale: 
375 ml 500 ml 1500 ml altro: 

AZIENDA: *

SCHEDA VINO 3  



c Titolo alcolometrico volumico: *  %vol. 

d Residuo zuccherino (da compilare solo per i vini dolci):  g/l 

e Altitudine media del vigneto s.l.m. : 

f Esposizione:	 Età media delle viti: 

g Numero ceppi per ettaro: Resa per ettaro (in quintali): 

h Forma di allevamento: 

i Tipologia del terreno:	

j Uvaggio* (specificare le percentuali per ogni singolo vitigno - campo obbligario per DOCG, 
DOC, IGT, DOP e IGP):	

k La vendemmia è: 
meccanica manuale manuale in cassette  altro 

l La vendemmia è:
anticipata regolare a maturazione tardiva 
con appassimento in pianta per vini passiti indicare i giorni: 
con appassimento naturale sui graticci per vini passiti indicare i giorni: 
altro 

m Epoca di vendemmia (specificare data o periodo): 

n Viene eseguita una cernita/selezione dei grappoli?	  SÌ  NO 

o Viene eseguita una vinificazione separata dei mosti (mosto fiore, 1° scelta, 2° scelta)?
 SÌ  NO 

p La fermentazione avviene in 
cemento per il                  %               acciaio per il  % 
legno per il                        %              tipo di legno:  capacità litri: 
altro (specificare materiale, capacità e percentuale): 

SCHEDA VINO 3 



SCHEDA VINO 3  

q La fermentazione avviene a temperatura controllata?											SÌ  NO 

r Si utilizzano lieviti selezionati?	 SÌ  NO	

s La fermentazione malolattica è svolta?	 IN PARTE										SÌ  NO	

t Il vino matura in (indicare anche più voci):	
			acciaio per mesi % indicativa	
			barrique per mesi % indicativa	
			botte da hl per mesi % indicativa 
 altro per mesi  % indicativa 
 il vino affina in bottiglia prima della vendita per mesi	

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI 
u Periodo di permanenza sui lieviti mesi:

Ulteriore affinamento in bottiglia dopo la sboccatura mesi:

v (Solo per vini fermi) permanenza sui lieviti in fase di maturazione: 
 mesi                 note:	

					Il vino è filtrato?				 SÌ          NO        note: 

w Prima annata prodotta:	

x SO2 totale: mg/l (vedi nota in calce)	

y Vino prodotto SENZA aggiungere solfiti SÌ	

z Nome e cognome del compilatore: *	

NOTE

• SO2 totale: La guida Viniplus segnala con una rosa verde i vini che hanno un valore di SO2 totale pari o inferiore a 75
mg/l. Si richiede al produttore un’autocertificazione indicante la quantità totale di SO2 presente in ciascun campione inviato.
L’ Associazione Italiana Sommelier - Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare presso un laboratorio 
analisi che il valore indicato dal produttore sia conforme.
• Etichette: le etichette dei vini sono da inviare in formato jpeg o pdf (il formato deve essere di qualità e idoneo alla stampa
- minimo 300 dpi) al seguente indirizzo e-mail: amalia.dellagatta@aislombardia.it.
• Potranno essere presentati solo 4 vini. Non sarà possibile ripresentare annate già recensite nelle precedenti 
edizioni delle Guide Viniplus/Vitae. I campioni ripresentati non saranno presi in considerazione.



1 Nome completo del vino: * 

2 Denominazione: * 
DOCG DOC DOP IGT IGP 
VINO VS VSQ VSQA VINO VARIETALE 

3 Nome della denominazione: * 

4 Annata: * (campo obbligatorio per DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP, per gli spumanti vedi domanda 7) 

5 Tipologia: * (selezionare anche più voci) 
bianco rosso rosato aromatizzato 

frizzante dolce passito liquoroso

Metodo Martinotti  Metodo Classico  Franciacorta  Talento  Metodo Ancestrale 
Altro: 

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI, DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE * 
6 Per Franciacorta indicare se è Satèn: 

Per Oltrepò Pavese indicare se è Cruasé: 

7 Millesimato?:  SÌ NO 
Se "Sì" indicare Annata (attenzione indicare l'anno solo se è stampato in etichetta): 

8 Classificazione in base al residuo zuccherino: * 
Nature, Pas dosé Extra Dry Dolce 
Extra brut Dry 
Brut Demi-sec 
Indicare il residuo zuccherino in g/l: 

9 Numero bottiglie prodotte nell'annata indicata: * 

a Prezzo medio (indicativo) di vendita in enoteca: * 

b Se la bottiglia viene venduta esclusivamente in formato diverso da 750 ml, indicare quale: 
375 ml 500 ml 1500 ml altro: 

AZIENDA: *

SCHEDA VINO 4  



c Titolo alcolometrico volumico: *  %vol. 

d Residuo zuccherino (da compilare solo per i vini dolci):  g/l 

e Altitudine media del vigneto s.l.m. : 

f Esposizione:	 Età media delle viti: 

g Numero ceppi per ettaro: Resa per ettaro (in quintali): 

h Forma di allevamento: 

i Tipologia del terreno:	

j Uvaggio* (specificare le percentuali per ogni singolo vitigno - campo obbligario per DOCG, 
DOC, IGT, DOP e IGP):	

k La vendemmia è: 
meccanica manuale manuale in cassette  altro 

l La vendemmia è:
anticipata regolare a maturazione tardiva 
con appassimento in pianta per vini passiti indicare i giorni: 
con appassimento naturale sui graticci per vini passiti indicare i giorni: 
altro 

m Epoca di vendemmia (specificare data o periodo): 

n Viene eseguita una cernita/selezione dei grappoli?	  SÌ  NO 

o Viene eseguita una vinificazione separata dei mosti (mosto fiore, 1° scelta, 2° scelta)?
 SÌ  NO 

p La fermentazione avviene in 
cemento per il                  %               acciaio per il  % 
legno per il                        %              tipo di legno:  capacità litri: 
altro (specificare materiale, capacità e percentuale): 

SCHEDA VINO 4 



SCHEDA VINO 4  

q La fermentazione avviene a temperatura controllata?											SÌ  NO 

r Si utilizzano lieviti selezionati?	 SÌ  NO	

s La fermentazione malolattica è svolta?	 IN PARTE										SÌ  NO	

t Il vino matura in (indicare anche più voci):	
			acciaio per mesi % indicativa	
			barrique per mesi % indicativa	
			botte da hl per mesi % indicativa 
 altro per mesi  % indicativa 
 il vino affina in bottiglia prima della vendita per mesi	

CAMPO RISERVATO AGLI SPUMANTI 
u Periodo di permanenza sui lieviti mesi:

Ulteriore affinamento in bottiglia dopo la sboccatura mesi:

v (Solo per vini fermi) permanenza sui lieviti in fase di maturazione: 
 mesi                 note:	

					Il vino è filtrato?				 SÌ          NO        note: 

w Prima annata prodotta:	

x SO2 totale: mg/l (vedi nota in calce)	

y Vino prodotto SENZA aggiungere solfiti SÌ	

z Nome e cognome del compilatore: *	

NOTE

• SO2 totale: La guida Viniplus segnala con una rosa verde i vini che hanno un valore di SO2 totale pari o inferiore a 75
mg/l. Si richiede al produttore un’autocertificazione indicante la quantità totale di SO2 presente in ciascun campione inviato.
L’ Associazione Italiana Sommelier - Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare presso un laboratorio 
analisi che il valore indicato dal produttore sia conforme.
• Etichette: le etichette dei vini sono da inviare in formato jpeg o pdf (il formato deve essere di qualità e idoneo alla stampa
- minimo 300 dpi) al seguente indirizzo e-mail: amalia.dellagatta@aislombardia.it.
• Potranno essere presentati solo 4 vini. Non sarà possibile ripresentare annate già recensite nelle precedenti 
edizioni delle Guide Viniplus/Vitae. I campioni ripresentati non saranno presi in considerazione.



GUIDA DOCTOR WINE 2021

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia



CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia



CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia



SPUMANTI CHARMAT

Tipologia

SPUMANTI METODO CLASSICO ROSATI-CRUASE'

Tipologia

SPUMANTI METODO CLASSICO BIANCO

Tipologia

BIANCO VARI

Tipologia

CHARDONNAY

Tipologia

ROSSO

Tipologia

BONARDA FRIZZANTE

Tipologia



BONARDA FERMA

Tipologia

PINOT NERO ROSSO

Tipologia

BUTTAFUOCO

Tipologia

BARBERA

Tipologia

MOSCATO

Tipologia

SANGUE DI GIUDA

Tipologia

PINOT GRIGIO

Tipologia



CROATINA

Tipologia

RIESLING

Tipologia



Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato



Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato



Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato



Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno



Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno



Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno



GUIDA GAMBERO ROSSO 2021

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia



CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia



CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia

CODICE Azienda Nome di fantasia



SPUMANTI CHARMAT

Tipologia

SPUMANTI METODO CLASSICO ROSATI-CRUASE'

Tipologia

SPUMANTI METODO CLASSICO BIANCO

Tipologia

BIANCO VARI

Tipologia

CHARDONNAY

Tipologia

ROSSO

Tipologia

BONARDA FRIZZANTE

Tipologia



BONARDA FERMA

Tipologia

PINOT NERO ROSSO

Tipologia

MERLOT

Tipologia

BUTTAFUOCO

Tipologia

BARBERA

Tipologia

MOSCATO

Tipologia

SANGUE DI GIUDA

Tipologia



PINOT GRIGIO

Tipologia

CROATINA

Tipologia

MALVASIA 

Tipologia

RIESLING

Tipologia



Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato



Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato



Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato

Denominazione Versione Annata %Vol Palato



Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno



Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno



Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno

Residuo g/l Legno



         DATI AZIENDALI PER INSERIMENTO IN GUIDA

Nome azienda (non ragione sociale, ma nome usato)

________________________________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________

Codice postale __________________

Città _____________________________________________________ Sigla provincia _________

Tel. +39  _________________________________________

Fax +39 __________________________________________

Email  __________________________________________________________________________

Web  ___________________________________________________________________________

Contatto skype  ___________________________________________________________________

Contatto facebook  ________________________________________________________________

Contatto twitter  __________________________________________________________________

Contatto instagram  ________________________________________________________________

Persona da contattare per chiarimenti__________________________________________________

Cellulare della persona da contattare  __________________________________________________

Anno di fondazione  _________________

Nome del titolare  _________________________________________________________________

Ettari di vigneto  _____________   

Totale bottiglie prodotte  ______________________  Numero di vini prodotti  _____________

VENDITA DIRETTA       □ SI □ NO

VISITE ALL’AZIENDA  □ SI □ SI (su prenotazione) □ NO

OSPITALITÀ        □ SI □ NO

RISTORAZIONE        □ SI □ NO 

VITICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA  □ SI □ NO 

VITICOLTURA BIODINAMICA CERTIFICATA □ SI □ NO 

PRODUZIONE DI OLIO □ SI □ NO 

Per informazioni rivolgersi a 
Mauro Giacomo Bertolli, cell: 379-112.38.10, E-mail:  bertolli@italiadelvino.com

ALLEGARE: schede tecniche dei vini presentati, depliant aziendale e breve testo su storia e
filosofia aziendale.

PER OGNI VINO PRESENTATO COMPILARE LA SOTTOSTANTE SCHEDA



SCHEDA VINO
                                                                                                                                                           

ETICHETTA (cioè nome completo del vino):
 
________________________________________________________________________________

                                                                                                                             

Tipo di Denominazione  □ DOCG □   DOC □  IGT □  Vino da tavola

Nome della Denominazione _______________________________________________________

Vendemmia: □  Normale □  Tardiva Appassimento uve: □  SI □  NO

Tipo di vino 1: □  Bianco □  Rosso □  Rosato

Tipo di vino 2: □  Fermo □  Frizzante □  Spumante

Tipo di vino 3: □  Secco  □ Abboccato □ Amabile □  Dolce

Solo se Spumante 1: □  Metodo Classico □  Martinotti/Charmat

Solo se Spumante 2:

□  Pas Dosè □  Brut Nature □  Extra Brut □  Brut □  Extra dry 

□  Dry o secco □  Demi sec o Abboccato □  Dolce o Doux

Ultima annata  _________________   Numero bottiglie  ___________________  Alcol  _______

Vitigni usati e percentuali  _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Resa per ettaro in quintali uva e hl vino  _____________________________________________

Ceppi per ettaro  ________________________   Microfiltrazione  ________________________

Vinificazione   ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Maturazione e affinamento  ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SO2 totale (mg/l)  ____________  Residuo zuccherino (gr/l) _____________________

Prezzo vendita franco cantina a rivenditore  Italia IVA esclusa __________________________

Note  ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



NOME AZIENDA: 

VINO: 

GUIDA:  

 

____________________________________________________ 

 

NOME AZIENDA: 

VINO: 

GUIDA:  

 

____________________________________________________ 

 

NOME AZIENDA: 

VINO: 

GUIDA:  

 

____________________________________________________ 

 

NOME AZIENDA: 

VINO: 

GUIDA:  



 

 
Gambero Rosso S.p.A. 

Sede Via Ottavio Gasparri, 13/17 | 00152 Roma | Tel. +39 06 551121 | www.gamberorosso.it 

Codice Fiscale/Partita IVA 06051141007 CCIAA/REA:RM/948646 | Capitale Sociale Euro 10.322.155,00 int. versato 
 

 
Roma, 03 06 2020 

 
 
Alle aziende imbottigliatrici  
della regione Lombardia 
loro sedi 

 
 
Oggetto: Invito alla sessione di degustazione per l'edizione 2021 di Vini d'Italia 
 
Gentile Produttore/Produttrice,  
  

la informiamo che è in preparazione la trentaquattresima edizione della Guida “VINI D’ITALIA” edita da 

Gambero Rosso, principale strumento di lavoro per buyers, enotecari, operatori e appassionati di tutto il 

mondo, interessati al vino italiano di qualità. 
 
Con la presente desideriamo invitare la sua Azienda a partecipare alla sessione regionale di assaggio e 
selezione dei vini. 
 
Per partecipare la preghiamo di inviarci una campionatura della sua produzione, attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni di seguito indicate. 
 
Sono richieste n° 2 bottiglie per ciascuna etichetta che desidera presentare in assaggio: massimo 10 vini 
per azienda,  
 
IMPORTANTE: in caso di campioni inviati in sovrannumero, sarà la redazione a decidere quali etichette 
eliminare dal panel di assaggio. Saranno inoltre esclusi dalla selezione vini di annate già esaminate per 
precedenti edizioni della Guida, nonché campioni prelevati da vasca o da botte non definitivi. 
 
La campionatura va consegnata entro e non oltre martedì 30/06/2020 presso: 
 
La sede operativa del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e del Distretto del Vino di Qualità 
dell’Oltrepò Pavese, frazione Riccagioia n.48- Torrazza Coste. 
 
Giorni e orari di Consegna: 
Da lunedì al giovedì dalle 8.30 /12.30 – 13.30/17.30 
Il venerdi dalle 8.30 / 12.30 e dalle 13.30/ 16.30 
 
N.B= preferibile consegna nella fascia pomeridiana. 
 
Sui cartoni deve essere ben visibile la scritta “DEGUSTAZIONI GAMBERO ROSSO -LOMBARDIA” 
 
Per altre informazioni, può inviarci una mail agli indirizzo: gaia.segreteria@consorziovinioltrepo.it 
/info@distrettovinooltrepo.com 
 

N.B. Si ricorda che l’eventuale inserimento in guida dipende esclusivamente dalla disponibilità degli spazi 

accordati dall’Editore e dal conseguente posizionamento determinato dai risultati complessivi degli assaggi 

regionali, ad insindacabile giudizio della commissione di zona.  

La policy aziendale non prevede comunicazioni verso le singole aziende in merito alle degustazioni, se non 

quelle pubblicate sulle guide Vini d’Italia e Berebene. 

In ogni, caso l’inserimento medesimo avviene a titolo gratuito, senza oneri diretti o indiretti a carico delle 

aziende, a cui si richiede unicamente l’invio delle bottiglie-campione. 
 
 
 

Cordiali Saluti 
 
I Curatori 
Gianni Fabrizio 
Marco Sabellico 

http://www.gamberorosso.it/
mailto:gaia.segreteria@consorziovinioltrepo.it
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