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«IL BRACCIALETTO POTRÀ COS! ESSERE MESSO
INTORNO ALLA BOTTIGLIA E,
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA FRESCHEZZA IDEALE,
Si POTRA SERVIRE DA BERE»

Manti rosso Si «rinfresca»
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Faccia faccia con il presidente Giovanni Busi che illustra le iniziative
I ROSSI TOSCANI cambiano
volto grazie al progetto ideato dal
Consorzio vino Chianti per il ri-
lancio delle vendite nel periodo
estivo e al quale partecipano le
aziende di grande distribuzione.
A spiegarne le tante sfumature è il
presidente del Consorzio, Giovan-
ni Busi.

etichette storiche hanno bi-
sogno di freschezza?

«Certamente il vino del Chianti
non ha bisogno di presentazioni
vista l'alta qualità che lo contrad-
distingue in tutto il mondo. Ma il
calo delle vendite nel periodo esti-
vo è un problema da affrontare,
non solo con idee ma cambiando
il modo in cui la clientela vede il
prodotto».

Quale approccio avete adot-
tato?

«Vogliamo rendere i consumatori
consapevoli del prodotto. Per far-
lo si deve creare una cultura del vi-
no rosso anche in estate, quando
le alte temperature non permetto-
no di gustarne pienamente gli aro-
mi, spostando l'attenzione del
consumatore su vini bianchi e
più freschi. Il vino rosso è apprez-
zabile a una temperatura di 16° ed
è questo il cuore del progetto».

Come lo promuoverete?
«Allestiremo degli stand nelle Co-
nad da metà maggio e nei centri
Coop a luglio. Qui delle hostess
daranno informazioni dettagliate
alla clientela sul consumo estivo
del vino rosso e regaleranno alle
signore un braccialetto che rileva
la temperatura. Il braccialetto po-
trà così essere messo intorno alla
bottiglia e, al raggiungimento del-
la freschezza ideale, si potrà servi-
re da bere. A 16° il Chianti rosso
mantiene i suoi sapori e gli odori
caratteristici, senza dare il senso
di pesantezza che avrebbe supe-
rando i 20 gradi».

Oltre al braccialetto ci sono al-
tre novità?

«Certo. Sulle bottiglie delle eti-
chette che aderiscono all'iniziati-
va sarà applicato un adesivo che ri-
porta una C: come simbolo del
Chianti. L'iniziale, mentre si ver-
serà il vino, prenderà quindi la
forma di una faccina sorridente.
E sotto un altro bollino con l'hash-
tag dell'iniziativa: #gustalofre-
sco. Un modo giocoso e nuovo di
essere consapevoli e apprezzare i
vini chiantigiani anche in estate,
quando il calo delle vendite è alto,
a dispetto della qualità di un pro-
dotto d'eccellenza. Basta quindi
sapere come berlo per tornare a
consumare il Chianti rosso sulle
nostre tavole per tutto l'arco
dell'anno».

Andrea Valtriani
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«Si deve creare una cultura
del vino rosso anche in
estate , quando è
apprezzabile a una
temperatura di 16° ed è
questo il cuore del progetto»

GL ì stand
«Allestiremo degli stand nei
supermercati Conad
da metà maggio e nei centri
Coop a luglio. Qui delle
hostess daranno
informazioni dettagliate»

CONSUMO CONSAPEVOLE
li presidente del Consorzio Vino Chianti Giovanni Busi
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