
Azienda

Indirizzo

Telefono

Sito internet

Indirizzo e-mail

Principi e idealità del 
produttore 

Vini prodotti

Proprietà dei terreni

Consulenti

Lavoratori fissi e/o 
stagionali

Numero medio delle 
bottiglie prodotte

Possibilità di visitare 
l’azienda? Se si, in 
che periodo?

Possibilità di lavori 
stagionali? 
(vendemmia, raccolta 
frutta, altro)

Autocertificazione
Produttori Vinicoli

GENOVA



Vino simbolo 
dell’azienda e 
caratteristiche

Zona vitivinicola e 
microzona

Superficie coltivata a 
vigneto

Altre colture? Quali?

Età delle viti

Cultivar

Pratiche agricole 
(biologico, lotta 
integrata, 
convenzionale, altro)

Condizioni ambientali 
del territorio (suolo, 
altitudine, ecc) ed 
eventuali rischi 
ambientali

Produzione per ettaro

Trattamenti in vigna e 
loro frequenza

Modalità vendemmia

Modalità diraspatura e 
pigiatura

Tempo di macerazione 
e temperatura (se 
controllata)

Alloggiamento del 
pigiato

Tempo e modalità di 
affinamento

Uso solforosa/
solfitaggio



Dormi in Buridda?     SI _ / NO _      In quanti? 

Uso filtraggi e 
illimpimento

Uso di lieviti e loro 
eventuale provenienza

Utilizzo di uve 
comprate da terzi? In 
che percentuale? 
Controllo su come 
viene trattata 
quest’uva?

Affinamento? Se si, in 
che materiale?

Uso di mosto 
concentrato?

Prezzo sorgente 
(compreso di IVA) del 
vino simbolo 
dell’azienda

Vorresti portare altri 
prodotti al Critical 
Wine, oltre al vino? 
Se si, quali? 
Sono prodotti da te? 
Come vengono 
prodotti? 

Altre considerazioni
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