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LA VOCAZIONE all'eccellenza
vitivinicola toscana ha una storia
tanto antica quanto prestigiosa.
Che ieri nel salone dei Cinquecen-
to si è voluta ripercorrere e omag-
giare, celebrando con un conve-
gno i 300 anni dalla pubblicazio-
ne del bando di Cosimo III de'
Medici, con il quale si delimitava-
no le zone di produzione del Po-
mino, del Valdarno di Sopra, del
Carmignano e ovviamente del
Chianti, oggi Chianti Classico,
che come ha spiegato il presiden-
te del Consorzio, Sergio Zingarel-
li, conferma il trend in crescita de-
gli ultimi 5 anni, facendo segnare
+ 35%, ha raggiunto mercati ine-
splorati, dalle Antille allo Zimba-
we. Il convegno aperto dal profes-
sor Zeffiro Ciuffoletti, ha visto in-
tervenire i presidenti dei quattro
Consorzi, addetti ai lavori, opi-
nion leader ed esperti nazionali e
internazionali del settore.

Professar Ciu oletti, cosa ne
pensa della richies del

finti di far parte del patri-
monio Unesco,

«E una cosa interessante e impor-
tante, ma la procedura è molto

lunga. Credo si potrebbe fare mol-
to di più trasformando con una
legge nazionale, come hanno fat-
to in Francia e in Spagna, le terre
di produzioni di vini di qualità in
aree di interesse culturale. Le zo-
ne classiche, storiche e di pregio
di produzione vitivinicola di qua-
lità in Italia sono diverse: penso

Si E' CELEBRATO L'ANNIVERSARIO DEL BANDO
DI COSIMO III DE' MEDICI GRAZIEAL QUALE Si
DELIMITAVANO LE AREE DI COLTIVAZIONE
DI UN VINO ENTRATO NELLA STORIA

al Chianti, noto in tutto il mondo,
al Piemonte, al Veneto e ora l'Ita-
lia meridionale. Non si può non
definire bene culturale un'area co-
me quella del Chianti, coi suoi
paesi, i castelli, le chiese, le opere
d'arte e le cantine».

Questa richiesta da rebbe più
forza o metterebbe più vinco-

All'incontro del pomeriggio al Teatro dell 'Opera ha partecipato
anche il premier Matteo Renzi



li?
«Nella penetrazione dei mercati
esteri, dove i vini buoni li fanno
tutti e li possono vendere tutti, oc-
corre viaggiare non da soli, ma in
maniera sistemica. Oggi la rete è
un mezzo potentissimo, ma affin-
ché i messaggi di marketing siano
efficaci bisogna associarsi».

Cosa insegnano i 300 anni di
storia?

«Devono far riflettere che 300 an-

Ieri pomeriggio blitz i Renzi
all'incontro che si è tenuto
al Teatro dell'Opera

ni fa la Toscana aveva, all'epoca
degli ultimi Medici, l'energia, la
forza e la lungimiranza per adotta-
re questi provvedimenti all'avan-
guardia per quel tempo. Con que-
ste basi, la Toscana ebbe il prima-
to nel rilanciare i vini italiani do-
po l'unità d'Italia con Bettino Ri-
casoli, mentre nel secondo dopo-
guerra sono i grandi vini toscani,

F

rilanciati nel mercato internazio-
nale, che contendono il primato
alla Francia. E non bisogna di-
menticare che dietro il procedi-
mento di Cosimo c'era una com-
missione, presieduta da Antinori,
oggi i più grandi produttori della
Toscana, e le migliori famiglie
dell'aristocrazia come i Capponi e
i Gondi».

É più gius rlare di im n-
drton illuminati o che fiutano
l'affare globale?

«Se si rimane a galla per tanti seco-
li vuol dire che si conoscono i
mercati, le tecniche, ci si aggiorna
nelle pratiche e poi naturalmente
bisogna fare investimenti, perché
i campi producono vigne per
l'eternità Non ci si deve fermare
mai».
Ieri poi al Teatro dell'Opera si è
tenuto un incontro con l'interven-
to a sorpresa del premier Matteo
Renzi su `Il futuro del Chianti
Classico' con il ministro Mauri-
zio Martina, Eugenio Giani, Da-
rio Nardella, Paolo Sottani, Ser-
gio Zingarelli e Tessa Capponi
Borawska.

Maurizio Costanzo

IL PRESI D E NTE
Z I GA ELLI

Trend in crescita
negli ultimi 5 anni , con + 35%
Abbiamo raggiunto
mercati inesplorati,
dalle Antille allo Zimbawe
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