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ORGANI STATUTARI

Organi e Governance 
Gli organi della Fondazione – Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Segretario Generale 
- sono stati designati dal Consiglio di Amministrazione del Banco BPM in data 27 febbraio 2019 e 
nominati nell’atto costitutivo della Fondazione il 13 settembre 2019 e restano in carica per il triennio 
2019-2021. Tutti i componenti prestano il proprio servizio a titolo gratuito.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria 
della Fondazione. I compiti del Consiglio sono dettagliatamente descritti nell’art.11 dello Statuto della 
Fondazione. Composizione attuale: 

Presidente Marino Maurizio  

Vice Presidente Tommaso Zanini 

Consiglieri Marco Carletto

  Carlo Fratta Pasini

  Cecilia Rossignoli

  Giordano Simeoni

  Dario Tommasi

  Leonardo Rigo (Resp. DT Verona e Nord Est)

Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle 
scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci di previsione 
e consuntivo. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati tra gli iscritti all’Albo 
dei Revisori Legali. I membri del Collegio dei Revisori assistono inoltre alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. Composizione attuale: 

Presidente Collegio Revisori Matteo Bonetti

Revisori Effettivi   Marco Bronzato

    Alberto Centurioni

Revisori Supplenti   Giuseppe Dalle Vedove 

    Francesca Strano 
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La Fondazione BPV
Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM, nella seduta del 27 febbraio 2019, ha deliberato la 
costituzione della Fondazione Banca Popolare di Verona (di seguito Fondazione) al fine di confermare 
la propria attenzione verso il territorio di riferimento e rispondere ai molteplici bisogni della collettività.
La Fondazione è stata formalmente costituita in data 13 settembre 2019 ed ha la propria sede in 
Verona, Piazza Nogara n. 2.
La Fondazione nasce con un Fondo di Dotazione pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), di cui euro 
50.000,00 (cinquantamila/00) destinati al Fondo Patrimoniale di Garanzia, indisponibile e vincolato 
a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente. 
In data 2 gennaio 2020, l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Verona ha comunicato 
l’avvenuta iscrizione della Fondazione Banca Popolare di Verona al numero 466 del Registro delle 
Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.
La Fondazione si propone di realizzare, sostenere e promuovere attività di interesse generale con 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, attua e sostiene iniziative di assistenza, 
beneficenza, studio, ricerca e formazione prevalentemente nei territori di competenza della Direzione 
Territoriale Verona e Nord-Est (BPV) di Banco BPM (ambito territoriale delle regioni del Triveneto).  

Nell’ambito di tali finalità la Fondazione in particolare promuove e sostiene iniziative nel settore
• dell’educazione,
• della formazione scolastica e universitaria,
• dell’istruzione in genere,
• della ricreazione,
• dell’assistenza sociale e sanitaria, con particolare attenzione alle fasce sociali maggiormente 

disagiate,
• della cultura,
• del culto,
• della ricerca scientifica,
• del patrimonio artistico, storico e architettonico.

Struttura organizzativa
L’art. 14 dello Statuto prevede che la Fondazione possa concordare con il Fondatore di avvalersi per 
l’esercizio della propria attività di strutture e di personale di quest’ultimo.

STORIA, AMBITO D’AZIONE 
E MISSION DELLA FONDAZIONE

Segretario Generale
Il Segretario Generale, i cui compiti sono descritti nell’art. 14 dello Statuto, cura l’organizzazione e la 

componente amministrativa della Fondazione.

Il Fondatore ha designato quale 

Segretario Generale  Andrea Marconi
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Mission 
Fondazione Banca Popolare di Verona nasce nel 2019 per tramandare la presenza storica mutualistica 
di Banca Popolare di Verona nel territorio del Triveneto. La Fondazione intende realizzare, sostenere e 
promuovere attività di interesse generale e di utilità sociale nelle aree di Verona e del Nord Est, nella 
convinzione che ogni intervento effettuato sia un motore che genera, favorisce e moltiplica il Bene 
comune.
Nello svolgere la propria attività, la Fondazione si propone di dialogare e collaborare con enti pubblici 
e privati dei quali ritiene meritevoli i progetti e le finalità e di orientare la propria azione a favore di 
persone giuridiche ed Enti senza scopo di lucro tra cui Enti del Terzo Settore.

Euro

A) QUOTE ASSOCIATIVE 0

B) IMMOBILIZZAZIONI -

     I. Immobilizzazioni immateriali -

     II. Immobilizzazioni materiali -

     III. Immobilizzazioni finanziarie -

1) Somme vincolate a garanzia dei terzi 50.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 50.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE -

     I. Rimanenze -

     II. Crediti -

     III. Attività finanziarie non immobilizzate -

     IV. Disponibilità liquide -

1) Depositi bancari e postali 844.754

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 844.754

D) RATEI E RISCONTI 0

TOTALE ATTIVO 894.754

STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE 
E RENDICONTO GESTIONALE
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31.12.2020

Euro

A) PATRIMONIO NETTO 100.000

     I. Fondo di dotazione dell’ente -

     II. Patrimonio vincolato -

     III. Patrimonio libero -

     IV. Avanzo/disavanzo di esercizio 711.566

TOTALE 811.566

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -

TOTALE 0

    D) DEBITI -

 6) Debiti tributari 1.238

     - entro es. 1.238

8) Altri debiti 81.900

     - entro es. per impegni presi per progetti istituzionali 81.900

TOTALE 83.138

D) RATEI E RISCONTI 50

TOTALE PASSIVO 894.754

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020

Euro

  PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 850.865

     1.3) Da Fondatore 850.865

5) Proventi straordinari 1

     5.4) Arrotondamento Euro 1

TOTALE 850.866

  ONERI

1) Oneri da attività tipiche 139.300

     1.2) Servizi 7.861

     1.6) Oneri diversi di gestione 131.439

     - Contributi erogati per attività Istituzionali 131.200

     - Altri oneri di gestione 239

TOTALE ONERI 139.300

RISULTATO D’ESERCIZIO 711.566
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RENDICONTAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ENTE
La rendicontazione delle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, è articolata 
per “macro-aree di intervento” con specifica menzione delle iniziative già erogate – in quanto trattasi 
di progetti terminati – e delle attività per le quali l’impegno è in essere al 31.12.2020:

Con riferimento ai Progetti Erogati, si riportano di seguito i principali interventi suddivisi per macroarea:

Ambito Sociale
• Euro 10.000 a favore di Hermete Cooperativa Sociale Onlus (Fumane, VR) per il progetto “A 

PLACE TO BE”, ristrutturazione di Villa Gabanel, bene confiscato alle mafie, e utilizzo dello stesso 
per avviare al lavoro giovani NEET (ragazzi che non studiano, non lavorano e non cercano 
un’occupazione);

• Euro 5.000 a favore di Fondazione Più di Un Sogno Onlus (Zevio, VR) per l’allestimento di un nuovo 
centro sanitario a Zevio;

• Ambito Cultura
• Euro 20.000 a favore di Associazione IDEM - Percorsi di Relazione (VR) per l’edizione 2020 del 

Festival della Bellezza;
• Euro 10.000 a favore di AGA - Associazione Giochi Antichi (VR) per le attività associative per 

l’anno 2020, in particolare per la manifestazione Tocatì;
• Euro 2.000 a favore del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave (Soave, VR) per la 

realizzazione del volume “Soave Terroir”;

Profili finanziari della gestione
Nel corso di questo primo esercizio vi sono state:
• Entrate per Erogazioni Liberali pari ad euro 850.866
• Uscite per Attività Istituzionali pari ad euro 49.300
• Uscite per Spese di Gestione pari ad euro 8.100

AMBITO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE EROGAZIONI IMPEGNI IN ESSERE

SOCIALE € 16.800,00 € 24.600,00

ISTRUZIONE € 0,00 € 18.500,00

RICERCA E SALUTE € 0,00 € 12.000,00

CULTURA € 32.500,00 € 26.800,00

TOTALE € 49.300,00 € 81.900,00

Al fine di rendere chiara la lettura delle voci di bilancio, si precisa che il piano dei conti della Fondazione 
è formulato in base alle Raccomandazioni emanate dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, 
mentre le voci di mastro e sottoconti sono state appositamente studiate per tener conto delle esigenze 
specifiche della Fondazione e nel rispetto dei principi contabili in vigore. Come sopra esposto, la 
Fondazione è stata costituita nel settembre del 2019 ed ha ottenuto la personalità giuridica nel gennaio 
del 2020, il presente Bilancio rappresenta l’attività svolta in questo primo esercizio, dalla data di 
costituzione sino al 31 dicembre 2020. Passando all’esame specifico delle voci di Bilancio, di seguito 
vengono illustrati i più significativi principi e criteri di valutazione adottati.

Principi e criteri di redazione 
Nella redazione del bilancio si è provveduto a:
• valutare le singole voci secondo prudenza;
• includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;
• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell’esercizio;
• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio;
• trattandosi si primo esercizio non vi sono dati dell’esercizio precedente da confrontare.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 
adottati.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano la somma versata dal Fondatore in sede di costituzione 
a titolo di fondo di dotazione vincolato a garanzia dei terzi.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e rappresentano il numerario presente 
nei depositi bancari alla data di chiusura dell’esercizio e la cassa. Al netto della somma vincolata a 
garanzia dei terzi.

RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale.

DEBITI
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, eventualmente rettificato in 
occasione di successive variazioni.

ONERI E PROVENTI 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 0. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le attività finanziarie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 50.000.

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE
Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a € 0. 

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a €. 0. 

ATTIVO CIRCOLANTE - ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le attività finanziarie comprese nell’attivo circolante sono pari a € 0.  

ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 844.754. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 0.

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 811.566.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 
singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

INFORMAZIONI 
SULLO STATO PATRIMONIALE

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 0,00 € 844.754,00 € 844.754,00

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE € 0,00 € 844.754,00 € 844.754,00

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

I – Fondo di dotazione dell’ente € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00

II – Patrimonio vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00

III – Patrimonio libero € 0,00 € 0,00 € 0,00

IV – Avanzo/disavanzo di gestione € 0,00 € 711.566,00 € 711.566,00

TOTALE € 0,00 € 811.566,00 € 811.566,00

Fondo di dotazione dell’ente. 
Ammonta al 31.12.2020 ad € 100.000.- Tale fondo è iscritto al valore nominale e rappresenta quanto 
conferito in fase di costituzione. 
I fondi permanentemente vincolati, allo stato attuale, sono i seguenti:  
• € 50.000.- a garanzia dei terzi;
• € 50.000.- di dotazione.  
Le informazioni riguardanti la specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro 
origine, possibilità di utilizzazione con specifica indicazione della natura e della durata dei vincoli 
posti, sono desumibili dai seguenti prospetti:

Valore di fine 
esercizio

Apporto Ente 
Fondatore

Risultati 
gestionali Altra natura

I – Fondo di dotazione € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00

II – Patrimonio vincolato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

III – Patrimonio libero € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

IV – Avanzo/disavanzo di 
gestione € 711.566,00 € 0,00 € 711.566,00 € 0,00

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 83.138.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti tributari € 0,00 € 1.238,00 € 1.238,00

Altri debiti (impegni presi progetti 
da realizzare) € 0,00 € 81.900,00 € 81.900,00

TOTALE € 0,00 € 83.138,00 € 83.138,00
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DEBITI - DISTINZIONE PER SCADENZA
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Nessun debito è assistito da garanzie reali sui beni sociali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 50.

GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano garanzie, impegni o rischi a carico della Fondazione.

Valore 
di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio

Quota 
scadente oltre 

l’esercizio

Di cui di 
durata 

superiore a  
5 anni

Debiti 
tributari € 0,00 € 1.238 €  1.238 €  1.238 € 0,00 € 0,00

Altri debiti € 0,00 € 81.900 € 81.900 € 81.900 € 0,00 € 0,00

Totale debiti € 0,00 € 83.138 € 83.138 € 83.138 € 0,00 € 0,00

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate 
nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali”.
Si precisa che nel corso di questo primo esercizio si sono realizzati proventi e sostenuti oneri 
esclusivamente per l’area gestionale delle “attività tipiche”. 

ONERI, PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta dell’attività 
istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 139.300.
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE
I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi         
€ 850.866.
L’importo corrisponde a quanto erogato dal Fondatore nel corso dell’esercizio per realizzare lo scopo 
istituzionale.

IMPOSTE CORRENTI
Si evidenza che per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 non sono emerse imposte da pagare. Avendo 
svolto solo attività istituzionale, la Fondazione non è assoggettata ad IRES.

INFORMAZIONI  
SUL RENDICONTO GESTIONALE

Tipologia Importo

Erogazioni liberali per attività istituzionali € 131.200,00

Altri oneri da attività tipica € 8.100,00

TOTALE € 139,300,00
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PROGETTI REALIZZATI - Più significativi

AMBITO SOCIALE

A favore di FONDAZIONE PIÙ DI UN SOGNO per la creazione di 

Un nuovo centro sanitario  

Fondazione Banca Popolare di Verona ha supportato la realizzazione di 8 ambulatori 
finalizzati ad attività riabilitative a favore di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva 
e disturbi dell’apprendimento.
Il sostegno si è concretizzato in un momento difficile per Fondazione Più di un 
Sogno, costretta ad abbandonare gli ambulatori precedentemente utilizzati all’interno 
dell’Ospedale Chiarenzi di Zevio - VR (convertiti alla cura di persone affette da 
COVID-19) e a cercare un nuovo stabile in cui svolgere la propria attività a favore di 
bambini e ragazzi.
Grazie anche al contributo di Fondazione Banca Popolare di Verona, i nuovi ambulatori 
sono stati allestiti con tutte le necessarie apparecchiature e da luglio 2020 hanno 
ripreso l’accoglienza delle oltre 100 famiglie con figli con disabilità intellettiva che 
fruiscono delle terapie erogate da psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantile, 
logopedisti e neuropsicomotricisti.

A favore di COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS per il progetto 

“A place to be”

É stata ristrutturata Villa Gabanel, immobile sottratto alle mafie e nel 2018 concesso 
in comodato d’uso gratuito dal Comune di Bussolengo (VR) alla Cooperativa Sociale 
Hermete Onlus, affinchè diventi un luogo di produzione di servizi e attività per giovani 
in condizioni di svantaggio e per la Comunità.
Il progetto, realizzato grazie anche al contributo di Fondazione Banca Popolare di 
Verona, consiste nella seconda parte della ristrutturazione e nell’allestimento di Villa 
Gabanel, un luogo in cui i giovani NEET (ragazzi che non studiano, non sono occupati 
e non cercano lavoro) svolgono sotto la supervisione di un tutor attività artigianali 
per la realizzazione di un ostello. L’obiettivo sociale è di consentire ai ragazzi di 
acquisire tramite questa esperienza conoscenze e competenze tali da accompagnarli 
nella ricerca di un’occupazione.
Villa Gabanel si propone inoltre come luogo di accoglienza turistica e di aggregazione. 
I beneficiari diretti del progetto sono stimati in 450 persone.
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AMBITO CULTURALE

A favore di ASSOCIAZIONE IDEM con il sostegno al  

Festival della bellezza 2020

Nella sua settima edizione il Festival della Bellezza, promosso dall’Associazione IDEM 
di Verona, ha proposto sul palco dell’Anfiteatro Arena e del Teatro Romano nomi 
prestigiosi di calibro nazionale in grado di creare eventi unici e di affrontare riflessioni 
sul tema dell’Amore e dell’Eros con profondità di critica e pensiero.

Un immancabile appuntamento per l’estate veronese, realizzato anche grazie al 
sostegno di Fondazione Banca Popolare di Verona, che già nel 2019 ha registrato la 
partecipazione di oltre 50.000 presenze, affermando la rassegna tra le manifestazioni 
culturali più originali sul territorio nazionale.

 

A favore di ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI VERONA per 

L’edizione 2020 del Tocatì 

Sì è svolta a Verona dal 18 al 20 settembre 2020 la 18esima edizione di Tocatì, 
Festival Internazionale dei Giochi in Strada, intitolata “Le Italie dei Borghi in 
gioco”, manifestazione organizzata dall’Associazione Giochi Antichi di Verona in 
collaborazione con il Comune di Verona e con il sostegno di Fondazione Banca 
Popolare di Verona. 
Nel pieno rispetto delle regole imposte dal particolare momento storico, questa 
edizione del Tocatì ha visto un cambiamento radicale del format: il festival, infatti, si 
è svolto in modalità diffusa in diverse piazze italiane e non solo nei luoghi simbolo 
della città di Verona.
L’evento ha coinvolto 20 giochi e sport tradizionali praticati in varie regioni d’Italia, 
oltre a incontri e laboratori per bambini, che sono stati proposti proprio nei luoghi 
dove sono nati e dove continuano ad essere giocati dalle comunità ludiche, facendo 
diventare gli stessi borghi storici protagonisti della manifestazione. 
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A favore di CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE per la pubblicazione de 

il volume “Soave Terroir”

La prefazione del volume redatta dal Presidente della Fondazione BPV Maurizio 
Marino cita “Il Consorzio non è solo l’espressione di un nutrito gruppo di produttori-
soci rappresentativi di un territorio ben individuato, ma un vero ambiente di grande 
operosità che si pone, come sue finalità, di organizzare, tutelare e coordinare le 
diverse imprese legate alla produzione del vino, con il preciso scopo di difendere e 
proteggere il frutto di una attività preziosa e testimoniare la volontà e il progetto di 
continuità nella crescita”. 
Ed è proprio con tali intenzioni che il Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto ha realizzato 
il volume “Soave Terroir”, libro che raccoglie il grande lavoro di valorizzazione che il 
Consorzio ha svolto negli ultimi 20 anni per ottenere il riconoscimento ufficiale delle 
33 Unità Geografiche aggiuntive nel disciplinare di produzione, aprendo un nuovo 
capitolo della storia moderna del Soave e confermando l’eccellenza del prodotto 
realizzato.

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave

SOAVE TERROIR
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È molto raro che un sistema così tanto fedele alla sua 
originale identità produttiva trovi con costanza la capacità 
di rinnovare continuamente tematiche ed obiettivi.
Nel caso del Soave ciò è possibile grazie alla lungimiranza 
dei tanti viticoltori impegnati ogni giorno nella 
valorizzazione dei nostri vigneti e nella promozione dei 
vini nei mercati tutto il mondo.
A loro va il ringraziamento più forte ed a loro è dedicato 
questo lavoro che fa tesoro degli ultimi 20 anni di azione 
consortile.

Aldo Lorenzoni

CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE  
E RECIOTO DI SOAVE

Via A. Mattielli, 11 - Casa del Vino
37038 Soave - Verona

T. +39 045 7681578 - F. +39 045 6190306 
consorzio@ilsoave.com - www.ilsoave.com

La Fondazione BPV, 
con il particolare interesse e la grande attenzione riservata 

alle attività che caratterizzano il territorio ove opera ed è 
presente, è lieta di accompagnare, con una breve introduzione, 
la nascita di questo libro sul vino edito a cura del Consorzio 
Tutela vini Soave e Recioto di Soave. Si dice che le introduzioni 
normalmente si scrivono dopo, si stampano prima e non 
si leggono nè prima nè dopo. Scrivere una introduzione è 
compito che richiede vicinanza e condivisione. 
L’introduzione deve suggerire i motivi che hanno spinto gli 
autori a scrivere il libro, sostenerne il loro impegno e caldeg-
giarne la lettura.
Il Consorzio non è solo l’espressione di un nutrito gruppo di 
produttori-soci rappresentativi di un territorio ben individuato, 
ma un vero ambiente di grande operosità che si pone, come 
sue finalità, di organizzare, tutelare e coordinare le diverse 
imprese legate alla produzione del vino, con il preciso scopo 
di difendere e proteggere il frutto di una attività preziosa e 
testimoniare la volontà e il progetto di continuità nella sua 
crescita.
Del libro prodotto e del suo titolo “SOAVE TERROIR” è 
elemento significativo l’unione dei termini di “soave” e 
“terroir” usati per dare rilievo ad una dimensione non solo 
tecnica e di gusto, ma anche geografica e di ambiente.
Significa parlare di suolo, di clima e di viti per indicare non 
solo un prodotto, ma anche e soprattutto un’area geografica 
ben delimitata dove le condizioni naturali, i fattori climatici 
e le condizioni fisiche consentono la creazione di un vino 
specifico, dotato di caratteristiche assolutamente proprie e ben 
riconoscibili. 
È il suolo sul quale trae nutrimento la vite, sua prima vera 
grande risorsa, componente primaria con le sue diverse origini 
e composizioni tufaceo, calcareo, argilloso, elementi cardine 
il cui ruolo essenziale è di presiedere al ciclo vegetativo 
della vigna ed esercitare grande influenza e determinare la 
caratterizzazione delle uve prodotte. 
È il clima che con le sue particolari condizioni meteorologiche, 
temperatura, soleggiamento, precipitazioni e vento, molto 
efficacemente determina la crescita della vite in modo diretto 
e indiretto. 
È la vite, madre dell’uva Garganega che con i vitigni Trebbiano 
e Chardonnay consente di fissare, nelle uve, gli elementi che 
danno luogo ai particolari e caratterizzanti aromi e profumi.
Ed ancora Il paesaggio, con le sue perfette geometrie di filari 
e i suoi preziosi centri storici, che ha avuto e continua ad avere 
un ruolo fondamentale nel rappresentare questo territorio 
dando, in ogni epoca, particolare risalto alla componente 
culturale che indissolubilmente lega insieme territorio, storia, 
arte e vino.
Infine non si può parlare di “SOAVE TERROIR” per 
rappresentare le qualità di un vino e del territorio dove viene 
prodotto se poi lo stesso ambito territoriale non è amato, 
custodito, protetto e valorizzato. 
La mano sapiente dell’uomo ed i rispetto e l’amorevole 
gestione, da sempre riservata alla terra e
alla produzione del suo vino, ha reso i suoi abitanti individui 
felici perché inseriti nella soavità della natura e dei suoi 
prodotti come ci ricorda Leonardo da Vinci: Et Credo che 
molta felicità sia agli homini che nascono dove si 
trovano i vini buoni.

Presidente Maurizio Marino
Fondazione BPV 
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