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Primavendemmiain Chianti perii managervenuto alla Cina
ILARIACIUTI

SARA', la prossima, la prima
vendemmia cinese che si sia
mai fatta in Chianti. Circa un
anno fa You Yi Zhu approdò in
mezzo alla Toscana e non gli di-
spiacque. Era uomo d'affari
abituato a viaggiare il mondo,
desideroso di investire e inte-
ressato al vino. Adesso è uno
dei 580 soci del Consorzio
Chianti classico, pronto a speri-
mentare la prima vendemmia
dell'azienda che ha comprato
per circa due milioni da Sandra
Taccetti: la tenuta Casanova-
LaRipintura a Greve, 8ettaridi
cui 5 di vigneto, uno di uliveto e
il resto a bosco, più la fattoria e
due case adibite a agriturismo.
«Un'azienda medio piccola»,
come spiega il direttore gene-
rale del Chianti Classico, Giu-
seppe Liberatore, in grado di
produrre mediamente 400
quintali di uva e 50 mila botti-
glie daspedire perlopiù in Cina.
Al consorzio ricordano che il vi-
no va alla grande tra la nuova
classe ricca cinese, educata so-
prattutto dai francesi che, pre-
cedendo l'Italia, sono là da una
quindicina d'anni. «Tanto che
ormai la Cina è costellata di vi-
gneti e è entrata tra i principali
produttori di vino nel mondo,
solo dopo Francia e Italia che si
contendono il primato e la Spa-
gna, ma prima dei californiani
e dei sudamericani», dice Libe-
ratore che spiega anche come
in Cina una bottiglia di vino sia
considerata «un grande rega-

lo».
Buoni produttori ma ancora

nondimassimaesperienza. Co-
sa di meglio allora se non veni-
re a imparare in Chianti? «An-
che se - frena gli entusiasmi il

L'uomo d 'affari è
diventato uno dei 580
soci del Consorzio
Gallo Nero

presidente del Consorzio, Da-
vide Gaeta - gli investimenti ci-
nesi qua da noi non sono così
semplici come sembra. Noi ri-
ceviamo ogni giorno lettere di
interesse dalla Cina: di fondi co-
me di privati. Tutti vogliono
comprare. Da qui a concludere
però c'è molta differenza. In
mezzo ci sono una cultura e un
modo di calcolare i valori assai
diversi dai nostri, le trattative
sono lunghissime e complica-
te». Eppure YouYi Zhu ha aper-
to la porta e pochi mesi fa un al-
tro suo connazionale ha acqui-
stato l'azienda Poggio Romita
aTavarnelleValdiPesa, ben 30
ettari di vigneto, 10 nel Chian-
ti classico e il resto Chianti nor-
male. Il modello è sempre lo
stesso: gestione cinese, e dun-
que l'ad che va a iscriversi al
Consorzio e viene a abitare con
la famiglia in Chianti viene dal-
la Cina, maenologo, cantiniere
e mano d'opera sono chianti-
giani.

Non si allarma Liberatore se

IL DIRETTORE
Giuseppe Liberatore dirige il
Consorzio del Chianti Classico

circa il 15% dei soci del Consor-
zio è straniero: prima sono arri-
vati gli inglesi, poi gli america-
ni e i tedeschi, ultimamente gli
argentini, i rus si e i cinesi. Pochi
mesi fa un fondo sudafricano
ha acquistato dall'avvocato
Nunziantel'aziendaCastellodi
Vignamaggio. «Chi rimpiange
un Chianti 'conquistato' dagli
stranieri sbaglia-dice-Il Chian-
ti è sempre stato una terra
aperta e se gli stranieri sono
sempre più interessati non è
che un bene: significa che è una
terra dinamica e appetibile. Fa
bene allaproduzioneperché ar-
rivano capitali freschi e soprat-
tutto all'occupazione, visto
che, tranne il management, la
mano d'opera è locale».
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