
 

Autochtona Award 2021 
 
Regolamento di partecipazione  
 
1. Sono ammessi ad Autochtona 2021 solo ed esclusivamente vini ottenuti da vitigni autoctoni italiani, a 

diffusione sia nazionale che locale.  

2. I vini ammessi dovranno essere ottenuti da uve autoctone in purezza o in blend con vitigni stranieri 

(internazionali) per un massimo del 5%.  

3. Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 2 etichette, che rispettino il punto 1 e 2 del 

presente Regolamento.  

4. Sono ammesse in qualità di partecipanti all’Award 2021 solo le Aziende che soddisfino i requisiti richiesti, che 

abbiano confermato la loro partecipazione online, che abbiano inserito nel “catalogo vini online” la descrizione 

dei vini partecipanti, indicando il nome del vino, l’annata e i vitigni e che abbiano versato la relativa quota di 

partecipazione entro il 15 settembre 2021. La fattura relativa sarà emessa a inizio settembre 2021.  

5. Il catalogo vini ufficiale e l’elenco produttori di Autochtona 2021 verrà pubblicato online. Sarà a cura 

dell’azienda compilare il catalogo online tramite un link che verrà mandato via email subito dopo la conferma di 

partecipazione online.  

6. L'azienda dichiara di consegnare per ogni vino partecipante quattro bottiglie all'indirizzo Fiera Bolzano. 

Nella fornitura è inclusa anche una bottiglia vuota, etichettata e incapsulata, che può essere utilizzata a scopo 

decorativo.  

Spedizione vini - dal 20 al 24 settembre 2021 dalle 9:00 alle 17:00. 

Indirizzo di spedizione: Fiera Bolzano Spa, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano – c.a. Lucia Salvia / Ingrid Pfitscher 

AUTOCHTONA AWARD (tel. 0471 516038 – 0471 516034). 

Importante: la consegna dei vini va effettuata in corrispondenza dell’uscita D26 dell’Area scoperta, a cui si accede 

da Via Marco Polo. 

Fiera Bolzano e Fruitecom non rispondono per eventuali danni durante il trasporto e la consegna. 

7. I giurati degusteranno i vini per gli Autochtona Award 2021 completamente alla cieca e il loro giudizio è 

insindacabile.  

8. Durante la manifestazione Hotel 2021 è previsto un banco di assaggio dei vini partecipanti al premio. Qualora, 

per ragioni sanitarie, la manifestazione in presenza dovesse essere cancellata per ragioni legate alla diffusione 

del virus Codi-19, Fiera Bolzano non restituirà i campioni ad essa destinati.  

 
1. L'Autochtona Award 2021 è soggetto anche alle norme del Regolamento generale di Fiera Bolzano consultabili all’indirizzo 

https://www.fierabolzano.it/it/regolamenti.  

2. Secondo la legge 82 del 2006 per “autoctono” si definisce una varietà di vite presente in un certo territorio da almeno 50 anni. Questa 

definizione non è completamente esatta, perché, se presa alla lettera, includerebbe tra i vitigni autoctoni anche varietà come il Merlot e lo 

Chardonnay, di origine francese, coltivate da molto tempo, e spesso con ottimi risultati, in varie regioni italiane. In realtà, comunemente, si 

intende per “autoctono” un vitigno ad esclusivo appannaggio di un territorio o areale. Seguendo questo orientamento Autochtona intende 

per vitigno autoctono una particolare varietà di vite utilizzata per la produzione di vino coltivato e diffuso nella stessa zona storica di origine 

del vitigno stesso, trattasi quindi di un vitigno non trapiantato da altre aree. 


