
Ci ïanti, è battaglia d'immagine
«A vino va imbottigliato qui»
Mcrxi-cisterne verso il Canada: scattano le reazioni
di ANDREA CIAPPI

QUALE messaggio nella botti-
glia? Riportare tutto l'imbottiglia-
mento del Chianti ...nel Chianti
oppure nelle province toscane di
riferimento. Questo è tra gli obiet-
tivi del progetto di nuovo discipli-
nare di produzione del vino rosso
Docg Chianti, che potrebbe esse-
re pronto entro dicembre. La pra-
tica, come abbiamo anticipato nei
giorni scorsi, è al ministero delle
Politiche agricole, inviata a Roma
dal Consorzio del Vino Chianti su
istanza dei produttori. Rilevata la
questione, sollevata dalla rivista
di settore Winesurf, abbiamo chie-
sto il parere del Consorzio Chian-
ti. Il direttore Marco Alessandro

æ
«Portare qui tutto il processo
produttivo renderebbe
più facili anche i controlli»

Bani spiega: «E' emerso il caso
del vino Chianti sfuso portato
all'estero e là imbottigliato. Riba-
disco che è pratica legale e che
non si è assolutamente dinanzi a
`falsi Chianti' come talora si sente
dire. E ribadisco pure che però in-
tendiamo modificare il disciplina-
re. Lo stato di legalità della que-
stione sta nel disciplinare di pro-
duzione, che non detta limiti
all'imbottigliamento. Si può com-
prare in Italia una partita di
Chianti idoneo, acquistare le fa-
scette ed imbottigliarlo, giusto
per fare un esempio, in Cina. Il ca-
so evidenziato ultimamente ri-
guarda il Canada. La questione po-
sta è più che altro di immagine, e

adesso il nostro consorzio ha in
corso una richiesta al Ministero
per imbottigliare il vino solo nelle
province di provenienza del
Chianti. Spero che entro la fine
dell'anno il nuovo disciplinare
possa essere ratificato. E' altresì ve-
ro che con l'imbottigliamento nel-
le nostre zone risulta più facile il
controllo della filiera». A quel
punto, altri casi simili sarebbero
esclusi? «Non del tutto - aggiunge
Bani - poiché il nuovo disciplina-
re non andrebbe a intaccare diritti
acquisiti e il monopolio canadese
ha il diritto acquisito all'imbotti-
gliamento di Chianti. Non potran-
no farlo compagnie nuove che na-
scono ora e non potrebbe farlo nel
caso questo monopolio chiudesse
e poi riaprisse. Bisogna però sape-
re che all'estero si imbottiglia po-
co più dell'l% di Chianti. Ma pro-
prio per ribadire la territorialità,
abbiamo in corso questa modifica
del disciplinare». Carlo Macchi
rileva: «Mi fa piacere si parli dei
nostri vini toscani, specie quando
serve a cercare di migliorare le co-
se».

ED ECCO il sindaco delegato
all'agricoltura dell'Unione, non-
ché primo cittadino di Montesper-
toli, Giulio Mangani : «Ho ap-
prezzato l'iniziativa del Consorzio
Chianti di cambiare il disciplina-
re, di modo che tutto l'imbottiglia-
mento avvenga nelle province di
produzione. E' segno di trasparen-
za e di garanzia per i consumatori.
Auspico che l'istanza vada in por-
to e ne sono il primo sostenitore».
Infine, il presidente della Cantina
Sociale Val Virginio e vicepresi-
dente del Consorzio Chianti, Rita-
no Baragli : «Intendiamo cambia-
re il disciplinare perché diciamo
sempre che il territorio è nella bot-
tiglia e deve essere così. Anche se
non si intaccano diritti acquisiti,
si scoraggiano nuove iniziative di
imbottigliamento fuori dei nostri
confini. In questa maniera sarà
più facile procedere ai controlli».


	page 1

