
E' LA PRIMA VOLTA CHE IMPRENDITORI ORIENTALI
INVESTONO DIRETTAMENTE NEI TERRENI
DEL CHIANTI E VOGLIONO ASSOCIARSI AL CONSORZIO

Acquisite due tenute a Greve e Tavarnelle. Liberatore, d' ettor e del Consorzio, lancia la missione in Cina: show a Pechino

di SANDRA NISTRI

IL GALLO NERO dagli occhi a
mandorla? Ipotesi, questa, chiara-
mente impossibile e paradossale
ma è vero che la Cina rappresenta
uno dei mercati emergenti e più
appetibili anche per i vini d'eccel-
lenza come quelli del Chianti
Classico come è vero che ci sono
imprenditori cinesi intenzionati
ad investire nel Chianti o che lo
hanno già fatto: «C'è già stato un
acquisto di una tenuta di otto etta-
ri a Greve in Chianti quella di Ca-
sanuova Ripanera - spiega Giu-
seppe Liberatore, direttore gene-
rale del Consorzio Vino Chianti
Classico - da parte di un impren-
ditore di Hong Kong che vive in
Canada ed è intenzionato a realiz-
zare un investimento nella produ-
zione di vino: si tratta, fra l'altro,
del primo cinese che ha preso con-
tatti con noi per poter entrare a
far parte, in futuro, della compagi-
ne consortile. La seconda acquisi-
zione da parte di imprenditori ci-
nesi è invece quella della fattoria
storica Poggio Romita a Tavarnel-
le Val di Pesa. Si tratta, in effetti,
di un fenomeno nuovo perché fi-
no ad oggi, nonostante ci sia una
forte percentuale di stranieri che
in passato hanno investito nell'ac-
quisto di tenute nel Chianti, non
si erano mai presentati imprendi-
tori di etnia cinese. Siamo convin-
ti comunque che questi arrivi
non comporteranno assolutamen-
te un impoverimento del prodot-
to».

LO SCAMBIO con la Cina del
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Uni prenditore di Hong Kong
rileva senuove Ripanera; un
altro lafattoriadiPoggio omita

Consorzio, comunque, va molto
al di là del rapporto con questi
`nuovi consorziati': lo scorso 2
giugno, a Pechino, infatti il presi-
dente Sergio Zingarelli ha sotto-
scritto un protocollo di collabora-
zione preferenziale con la Came-
ra di commercio di Pechino per
l'import-export di prodotti ali-
mentari e l'Associazione degli im-
portatori e distributori vinicoli ci-
nesi. Obiettivo dell'accordo, che
avrà una durata di quattro anni,
quello di portare i vini del Chian-
ti Classico in Cina attraverso la
partecipazione a eventi promozio-
nali come fiere e incontri ma an-
che di promuovere attività di for-
mazione per addetti ai lavori rea-
lizzate con il supporto operativo
della stessa Camera di commer-
cio cinese.

«QUELLO CINESE fra l'altro
- sottolinea ancora Liberatore
- è un mercato con ampie possi-
bilità di sbocco per i vini italiani:
l'Italia infatti, oggi è all'ottavo po-
sto nella vendita e commercializ-
zazione del vino in Cina precedu-
ta non solo dalla Francia, che è al
primo posto, ma anche da paesi
del Nuovo Mondo come Cile, Au-
stralia, Nuova Zelanda. Quindi

far conoscere e promuovere il
Chianti Classico è sicuramente
un veicolo importante per la sua
commercializzazione in terra ci-
nese dove il vino è considerato so-
prattutto un regalo per le feste e
ricorrenze più disparate: ci sono
aziende, ad esempio, che si occu-
pano solo di regalistica per le più
svariate celebrazioni, tante e an-
che molto diverse dalle nostre».

LA PROSSIMA settimana fra
l'altro una nutrita delegazione
del Consorzio Chianti Classico
partirà di nuovo alla volta della

«Mercato con pie
possibilità di crescita
per le nostre produzioni»

Cina per un "road show" in città
meno note rispetto alle principali
piazze ma comunque commer-
cialmente molto interessanti co-
me Xiamen, Ningbo e Chengdu,
con un evento finale a Pechino
che vedrà insieme più di 300 ope-
ratori del settore vinicolo: «Curio-
samente poi - conclude Libera-
tore - il Chianti Classico rispet-
to ad altri operatori ha una carta
in più da giocare in Cina: il suo
emblema, il Gallo Nero, infatti è
un simbolo positivo in quel paese
oltre che uno dei segni dello zodi-
aco. Fra l'altro, per arginare il pro-
blema dei diversi caratteri della
lingua scritta stiamo predispo-
nendo un nome, in cinese, che in-
dicherà subito, anche visivamen-
te, i vini del Gallo Nero in quello
sterminato territorio».
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ZINGARELLI, PRESIDENTE DEL GALLO NERO, HA
SIGLATO UN CONTRATTO CON LA CAMERA DI
COMMERCIO DI PECHINO E I DISTRIBUTORI DI VINO

LA TRADUZIONE DEL MARCHIO
«Per arginare it problema dei diversi caratteri detta lingua scritta stiamo
predisponendo un nome, in cinese , che indicherà subito, anche
visivamente , i vini del Gatto Nero» dice Liberatore direttore del Consorzio

Oltre 600 soci
per 70mita ettari
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Con ottre 600 soci iscritti, di
cui circa 350 imbottigliatori,
it Consorzio Vino Chianti
Classico rappresenta oggi il
95% dett'intera
denominazione e si avvale
di un'organizzazione
moderna, strutturata e
professionale. Le "capitati"
del Chianti sono te città di
Firenze e Siena e te sue
terre si estendono proprio
a cavallo tra te due
province: si tratta di 70.000
ettari che comprendono
per intero i comuni di
Castettïna in Chianti, Gaiote
in Chianti, Greve in Chianti,
Radda in Chianti e in parte
quelli di Barberino Vat
d'Elsa, Castetnuovo
Berardenga, Poggibonsi,
San Casciano in Vat di Pesa
e Tavarnette Val di Pesa.
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