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IL CONSORZIO E IL BRAND BRUNELLO DI MONTALCINO 
Nato nel 1967 all’indomani del riconoscimento della Doc, il Consorzio del vino 

Brunello di Montalcino riunisce 214 soci (che rappresentano il 98,2% della 

produzione di Brunello), per una tutela che si estende su un vigneto di oltre 

4.300 ettari nel comprensorio del Comune di Montalcino, in favore di quattro 

dei sette vini Dop del territorio. Tra tutti spicca il Brunello di Montalcino, 

seguito dalle Doc Rosso di Montalcino, Moscadello di Montalcino e 

Sant’Antimo. Da giugno 2019 la presidenza dell’ente consortile è affidata a 

Fabrizio Bindocci (il quale è stato riconfermato a giugno 2022 in occasione del 

rinnovo delle nomine), oggi affiancato da Michele Fontana alla direzione e da 

un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri in rappresentanza di 

viticoltori, vinificatori e imbottigliatori.  

Obiettivo: mettere a sistema una comunità agricola (4.000 addetti nei periodi 

di punta) tra le più ricche al mondo e tra le più virtuose a livello nazionale, con 

un’economia fondata per la metà delle proprie imprese da aziende agricole e 

un tasso di disoccupazione che non arriva al 2%, in grado di assorbire anche 

gran parte della manodopera dei comuni limitrofi. Un ecosistema trainato 

soprattutto dal vino e in particolare dal Brunello, con il Consorzio impegnato 

da sempre sul fronte della qualità e della crescita del brand Montalcino, 

attraverso iniziative che vanno dal contingentamento degli impianti al 

controllo delle rese, dalle attività promozionali in Italia e all’estero alle 

iniziative sulla responsabilità sociale, fino alla creazione di sinergie tra le 

diverse realtà della filiera agroalimentare locale. 

VINI E VIGNETO 
Oltre 4.300 ettari di vigneto di cui 3.500 iscritti a Doc e Docg (tra cui 2.100 a 

Brunello, contingentati dal 1997, 510 a Rosso di Montalcino, 50 a Moscadello, 

480 a Sant’Antimo e il residuo ad altre denominazioni) e la restante parte 

riservata ai vini Igt, su un comprensorio di 31mila ettari complessivi che 

coincide con il Comune di Montalcino (564 metri slm), a 40 km a Sud di Siena  

e delimitato dalle valli dell’Orcia, dell’Asso e dell’Ombrone. Un territorio unico 

per biodiversità, caratteristiche morfologiche e climatiche, coperto per il 50% 

da bosco e incolti, per il 10% da oliveti e solo per il 15% dalle vigne e poi da 

pascoli, seminativi e altre colture. Il clima, mediterraneo e prevalentemente 

mite, assicura alle uve un processo di maturazione ottimale, anche grazie alla 

continua presenza di vento. Un vigneto, quello di Montalcino, che oggi sfiora 

un valore di quasi 1 milione di euro per ettaro, per un totale di oltre 2 miliardi 

di euro. Il 4.500% in più rispetto a cinquant’anni fa. 

BRUNELLO A +21% NEI PRIMI MESI DEL 2022. VOLANO PREZZO MEDIO E 

MERCATI CHIAVE 

Prosegue la corsa del Brunello di Montalcino sui mercati mondiali, grazie a un 

prezzo medio in forte incremento, una buona tenuta dei volumi e un’ulteriore 

crescita nei mercati strategici, già protagonisti di un boom della domanda nel 

biennio precedente. Lo rileva il Consorzio del vino Brunello di Montalcino che 

ha rilasciato i dati registrati dal nuovo Osservatorio Prezzi sul venduto nei primi 

9 mesi di quest’anno. Secondo il campione, le cui imprese incidono per il 28% 

sul venduto della denominazione, la crescita tendenziale a settembre segna in 

termini di valore un +21,5%, con un balzo del prezzo medio tra prodotto di 

“Annata” e “Riserva” – ora vicino ai 27 euro alla bottiglia franco cantina (+14%, 

con punte di oltre il 24% negli Usa) - ben oltre la spinta inflazionistica. In 

crescita, a sorpresa per un’ultima annata (2017) non così ricca, anche i volumi, 

saliti del 6%. La proiezione sui 12 mesi del 2022, secondo il Consorzio, porta a 

un valore complessivo delle vendite di Brunello vicino ai 250 milioni di euro. In 

crescita anche i numeri relativi al Rosso di Montalcino, con rialzi sia in valore 

(+20%) che in volume (+9%). Tra i Paesi, molto bene la domanda interna, che 

si conferma in forte ascesa e rappresenta oggi circa 1/3 dell’intero mercato 

grazie a una crescita dei volumi commercializzati che supera il 17%, con i valori 

a +31%. Ma è anche quasi tutto l’estero a tirare, a partire dagli Stati Uniti, dove 

con il dollaro forte ha pesato meno il fortissimo rialzo del valore medio (+25%), 
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a fronte di volumi stabili. Dietro agli Usa, che da soli valgono in valore il 33% 

delle esportazioni, vola la domanda canadese (+27%) e cresce in corposa 

doppia cifra anche la Germania, che supera la piazza del Regno Unito, unica tra 

le big in difficoltà (-15%). Complessivamente, nei primi 9 mesi di quest’anno 

sono state vendute quasi 7 milioni di bottiglie di Brunello di Montalcino tra i 

prodotti di “Annata”, “Vigna e “Riserva”, protagonista quest’ultima di un 

fortissimo rialzo sul pari periodo 2021. 

L’Osservatorio economico del Brunello si basa sulla raccolta dei dati di 

fatturato forniti dalle aziende che aderiscono all’iniziativa e che 

volontariamente li inviano al Consorzio attraverso un software di 

omogeneizzazione e anonimizzazione. 

BRUNELLO DA RECORD NEL 2021, OLTRE 11 MILIONI DI BOTTIGLIE COME 

2010 

Quasi 11,4 milioni di bottiglie di Brunello di Montalcino immesse sul mercato 

nel 2021 - il 37% in più rispetto al triennio precedente – con oltre 1 milione di 

Riserve (+108% sul 2020); prezzo medio dello sfuso a +28% e giacenze in 

cantina dell’imbottigliato ai minimi storici (-38% su dicembre 2020). È stato un 

anno entusiasmante per le vendite di Brunello ma anche del Rosso di 

Montalcino (+10% sul 2020, a 4,6 milioni di bottiglie), secondo l’analisi del 

Consorzio basata sui dati dell’ente certificatore Valoritalia relativi ai 

contrassegni di Stato distribuiti lo scorso anno per le bottiglie da immettere sul 

mercato.  

L’analisi sulle fascette rileva come le ultime due super-annate in commercio 

(2015 e 2016) abbiano fatto segnare numeri record. Era infatti dal 2010 che 

non si superava il tetto di 11 milioni di bottiglie sul mercato, grazie anche a una 

domanda sempre più orientata verso i consumi di qualità. Nel complesso, 

nell’ultimo biennio sono state consegnate quasi 10,2 milioni di fascette di Stato 

relative all’annata 2015 e, in attesa della performance della Riserva al debutto 

quest’anno, oltre 9,4 milioni di contrassegni per la 2016. Un sold out che non 

ha limitato la richiesta - in occasione del nuovo Benvenuto Brunello di 

novembre - per la 2017, che conta già 3,1 milioni di bottiglie pronte a esordire 

sul mercato. 

DISTRETTO BRUNELLO DI MONTALCINO: STATO DI SALUTE DELLE 

AZIENDE 
Dal 2006 al 2019 le aziende del vino Brunello di Montalcino hanno fatto 

registrare una crescita del valore aggiunto dal 39% al 42%. In crescita anche il 

patrimonio netto passato dal 37% al 63%, mentre diminuiscono i debiti 

finanziari (dal 45% al 23,4%). È l’istantanea dello stato di salute delle aziende 

montalcinesi scattata dall’analisi di Banco Bpm, presentata a settembre. 

Secondo lo studio, l'analisi dei bilanci 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%. Performance, 

quelle delle aziende produttrici di Brunello, che spiccano anche nel confronto 

medio delle imprese italiane del vino. Infatti, 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%. 

LE ORIGINI DEL BRUNELLO 
È il 1865 quando Clemente Santi firma il debutto ufficiale della prima bottiglia 

con la denominazione Brunello di Montalcino, insignita quattro anni dopo con 

la prima medaglia d’argento assegnata dal Comizio Agrario di Montepulciano. 

È questa l’origine del Brunello di Montalcino; una storia crescente di successo 

e di primati lunga oltre 150 anni e che oggi lo eleva a simbolo del migliore made 

in Italy in tutto il mondo. Alla base del palmares internazionale del Brunello, 

unico vino italiano inserito tra le 12 etichette del secolo per Wine Spectator, 

c’è il Sangiovese in purezza, l’uva pregiata di Montalcino che conferisce a 

questo grande Rosso toscano (Docg) longevità, identità e pregio.  

IL BRUNELLO E MONTALCINO: UN BINOMIO DA PRIMATI 

• Primo fine wine d’Italia esportato negli Usa nel 1930. 
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• Prima etichetta italiana servita durante un ricevimento tra capi di Stato nel 

1969, nei calici del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e della 

regina Elisabetta II. 

• Prima Doc rossa nazionale nel 1966. 

• Unico vino italiano inserito tra le 12 etichette del secolo per Wine Spectator. 

• Prima Docg d’Italia nel 1980, assieme a Vino Nobile di Montepulciano e 

Barolo. 

• Nel 1941, a Montalcino apre la prima enoteca pubblica del Paese per la 

vendita di soli vini della zona.  

• Nel 1948, per la prima volta in Italia, a Montalcino una cantina apre ai 

visitatori, spianando la strada a quello che poi sarebbe diventato il 

fenomeno dell’enoturismo. 

• Nel 1993 Benvenuto Brunello inaugura la sua prima edizione, diventando 

precursore di tutte le anteprime vinicole del Belpaese. 

BRUNELLO 2015 E 2016: UNA DOPPIETTA DA RICORDARE 
Due annate memorabili, osannate dalla critica nazionale e internazionale che 

ha avuto l’effetto di spingere il mercato verso dati da record, nonostante la 

congiuntura pandemica. Sono i millesimi 2015 e 2016 del Brunello di 

Montalcino e delle Riserve di Brunello che continuano a ricevere attestati di 

eccellenza dalle principali firme che determinano il ranking enologico 

mondiale.  

BENVENUTO BRUNELLO 2022, LA 31^ EDIZIONE DELL’ANTEPRIMA PIÙ 

LUNGA D’ITALIA  
Nove giornate di degustazioni tra Montalcino e quattro capitali internazionali, 

137 cantine e oltre 300 etichette pronte all’assaggio. È la 31^ edizione di 

Benvenuto Brunello, l’anteprima più lunga d’Italia riservata al principe dei vini 

toscani in programma dall’11 al 21 novembre. Un format, quello organizzato 

dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, che da quest’anno varcherà i 

confini del borgo toscano per trasferirsi in contemporanea a Londra, New York, 

Los Angeles e Toronto dove il 17 novembre sarà celebrato il Brunello Day. 

Al debutto nei calici cosmopoliti dedicati al vino tra i più iconici a livello globale, 

il Brunello 2018 e la Riserva 2017, affiancati dal Rosso di Montalcino 2021 e 

dalle referenze degli altri due vini della denominazione: Moscadello e 

Sant’Antimo.  Per quanto riguarda il cartellone dell’evento, sarà la stampa ad 

aprire ufficialmente il calendario. Sono più di 70 i giornalisti selezionati tra 

italiani ed esteri provenienti da Canada, Stati Uniti, Germania, Norvegia, 

Francia, Olanda e Polonia. A questi si aggiungono 12 Master of Wine, i membri 

esperti della più autorevole organizzazione londinese in grado di influenzare i 

canali di sbocco di tutta la filiera, in arrivo anche da Cina, India, Emirati Arabi 

oltre che da altri paesi europei. La 31^ edizione di Benvenuto Brunello segna 

anche l’avvio ufficiale della collaborazione tra il Consorzio del vino Brunello di 

Montalcino e la Vinitaly international Academy, con un progetto speciale di 

incoming di 15 operatori tra giornalisti, buyer e influencer del settore.  

Non solo degustazioni ma anche la presentazione dell’annata 2022 e il 

tradizionale svelamento della piastrella al Teatro degli Astrusi (oltre 

all’assegnazione del 31° Leccio D’Oro e - in collaborazione con Aset - del premio 

Gambelli al miglior enologo under 40.  Nelle date successive, spazio al trade 

(13 novembre), sommelier e patron dei ristoranti stellati (14 novembre), e 

produttori del territorio (15 novembre). Mentre giovedì 17 novembre 

Montalcino si fermerà per il Brunello Day in Usa, Uk e Canada.  

Chiude il programma di Benvenuto Brunello la tre giorni di tasting (19-20-21 

novembre) per appassionati di Brunello. 

BRUNELLO A TUTTO BIO, A MONTALCINO META’ DELLA VIGNA È GREEN 
È sempre più verde la vigna di Montalcino, che si scopre tra i territori vitati a 

maggior incidenza biologica d’Italia, con una percentuale di 3 volte superiore 

alla media nazionale. Secondo un’analisi del Consorzio del vino Brunello di 

Montalcino (maggio 2021) basata sui dati degli enti certificatori risulta, infatti, 
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come l’altissima qualità del principe dei vini toscani vada di pari passo con la 

sua propensione green, con una vigna bio che oggi sfiora il 50% del totale 

coltivato per la docg. Altissima anche la percentuale di viticoltori convertiti (o 

in fase di conversione) alla pratica sostenibile: 106 su 257 aziende, oltre 4 su 

10. A Montalcino la vigna ha sempre avuto un ruolo rispettoso dell’ambiente 

e rappresenta solo il 15% delle aree rurali, in un territorio contraddistinto da 

una notevole biodiversità con un patrimonio boschivo che vale il 50% del totale 

ma anche con oliveti (10%), seminativi, pascoli e altre piantagioni. Una 

tendenza, quella bio, che ha pure una ratio economica se si considerano le 

intenzioni di acquisto per tipologia dei consumatori nei mercati chiave.  

Il vino biologico italiano è cresciuto di oltre il 100% nell’ultimo decennio e, in 

termini di ettari, a livello globale vale il 25% della superficie coltivata. Secondo 

Sinab, nel Belpaese la superficie bio (107 mila ettari) rappresenta una quota 

media del 16,5% del vigneto Italia, con una crescita media annua del 7% negli 

ultimi 5 anni. Tra le regioni a maggior incidenza bio rispetto al vigneto, vince la 

Calabria (37,3%), seguita dalle Marche (33,8%) e dalla Sicilia (30,9%). La 

Toscana, terza assoluta per numero di ettari - è al quarto posto con il 24,4% 

della propria coltivazione regionale certificata biologica e con Montalcino al 

49,9%.  

ENOTURISMO: LA RIVINCITA DI MONTALCINO, NELL’ESTATE 2022 

PRESENZE A +20% SUL PRE-COVID. STRANIERI IN CRESCITA DELL’87% SUL 

2021  
La scorsa estate Montalcino è tornata a essere il feudo globale 

dell’enoturismo; dopo 3 anni di assenza forzata gli enoappassionati da tutto il 

mondo sono arrivati in “pellegrinaggio” al Brunello per poi scoprire che qui il 

vino non è l’unico elemento a fare la differenza. Il risultato, per un’area rurale 

che conta una struttura ricettiva ogni 35 abitanti e dove non manca certo lo 

spazio, è da record: circa 120mila presenze con pernottamenti in 4 mesi, 

addirittura il 20% in più rispetto al pre-Covid del 2019 e un incremento 

dell’87% delle presenze straniere al confronto con il 2021, quando gli arrivi 

italiani avevano tenuto in vita l’ospitalità enoturistica. Quest’anno il nuovo 

switch riporta alla definitiva normalità, con gli stranieri da circa 60 nazioni che 

tornano a rappresentare quasi il 70% del totale ospiti negli alberghi del borgo, 

negli agriturismi, nelle cantine e nei relais delle aziende vitivinicole, nelle 

enoteche, nelle fiaschetterie e – dallo scorso anno - nel museo “Tempio del 

Brunello”, che si è appena aggiudicato il premio innovazione di Tiqets, la 

piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e 

attrazioni. Dai dati provvisori – osserva il Consorzio – i pesi degli arrivi 

sembrano essere tornati agli assetti pre-pandemici, con i big spender – in 

crescita dai Paesi terzi – che erano ovviamente gli statunitensi, primo mercato 

estero per le vendite di Brunello di Montalcino, ma anche brasiliani e canadesi, 

oltre ai più vicini tedeschi e inglesi. L’analisi per macroaree restituisce alle 

Americhe circa il 25% delle presenze complessive (erano al 7% lo scorso anno 

e a poco più del 2% nel 2020), con una crescita dell’incidenza di ospiti 

dell’Unione europea e un calo degli italiani, che rappresentano 1/3 della 

domanda ma che nel 2020 erano arrivati a 70%., ma anche da Lazio (+31%), 

Emilia-Romagna (+75%), Piemonte (150%).  

BRUNELLO DI MONTALCINO, IL VINO PIÙ CONOSCIUTO DAGLI ITALIANI 
Contemplato, amato e riverito, il Brunello di Montalcino si conferma il vino 

campione per notorietà in Italia, conosciuto da 2 consumatori su 3. È quanto 

emerge dal report annuale di Wine Intelligence che, in occasione di Benvenuto 

Brunello, ha analizzato forza e riconoscibilità delle 46 principali denominazioni 

made in Italy. Gigante di celebrità a fronte di una “nano-share” di superficie 

vitata pari allo 0,3% del vigneto Italia, il principe dei rossi toscani si posiziona 

in testa alla classifica superando colossi come il Chianti Docg, il Prosecco, il 

Chianti Classico e il Montepulciano d’Abruzzo, dimostrandosi un vero e proprio 

brand territoriale. Come rileva l’indagine, che ha studiato anche le abitudini 

dei wine lover nello Stivale, l’experience tra coloro che acquistano Brunello si 
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basa infatti quasi sempre sul piacere della degustazione (95%) e sul gusto 

(94%), con un atteggiamento quasi di solennità nella scelta (94%). Valori, 

questi, nettamente superiori alle preferenze medie espresse dai consumatori 

italiani. Apprezzato ugualmente da maschi e femmine, il Brunello è un vino che 

intercetta consumatori big spender e maturi, sia sotto il profilo anagrafico (il 

30% sono younger Boomers tra i 55 e i 64 anni) che delle competenze. Tra 

coloro che lo conoscono registra un tasso di conversione all’acquisto del 20% 

(in crescita sullo scorso anno), che si verifica principalmente al Centro (29%) e 

al Sud (29%). Sul fronte degli acquisti domina la classifica il Prosecco, che vede 

quasi un consumatore su 2 (47%) mettere mano al portafoglio.  

IL TEMPIO DEL BRUNELLO  
Inaugurato a luglio 2021 nel complesso monumentale dell’ex convento di 

Sant’Agostino, il Tempio del Brunello è un innovativo percorso immersivo ed 

emozionale alla scoperta dei uno dei vini rossi più famosi al mondo. Il progetto, 

promosso dall’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, dal 

Comune di Montalcino e dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, è 

realizzato da Opera Laboratori. L’obiettivo è far conoscere il piccolo borgo 

toscano attraverso un’esperienza completa che dal Brunello si apre verso la 

storia, l’archeologia, il patrimonio artistico, il paesaggio e la promozione dei 

prodotti locali quali zafferano, olio e tartufo.  

Inchiostro, il primo chiostro coperto dell’ex convento, è il punto di partenza dei 

diversi percorsi esperienziali e sensoriali. Qui si trova anche la postazione con 

visori di realtà virtuale che consentono un’immersione completa tra le vigne, i 

castelli e gli scorci dall’alto di Montalcino. Si prosegue verso un ambiente 

ipogeo con i suoni della cantina che evocano il lavoro di imbottigliamento. Si 

giunge poi alla sala dedicata alle Voci del Brunello, con interviste di archivio ai 

protagonisti del successo della denominazione.  

Nel complesso museale spazio anche all’Enoteca Bistrot Caffetteria, una 

moderna sala degustazioni dove, attraverso una app, è possibile scegliere il 

Brunello da degustare sulla base della propria personalità.  


