
erso nuove conquiste»
sindaco Rossi: «Previsti anche scambi culturali»

OCCASIONE UNICA Dopo i contatti con Cina e Stati Uniti, il Vino
Nobile sbarca in Brasile anche per portare le conoscenze tecniche

MONTEPULCIANO approda
in Brasile. Non per partecipare al-
le Olimpiadi, ovviamente, ma per
avviare un progetto di cooperazio-
ne con la città di San Paolo. Un
altro tassello importante si va dun-
que a inserire in quel processo di
internazionalizzazione del vino,
il prodotto simbolo del territorio
con il Nobile che proprio que-
st'anno festeggia mezzo secolo di
vita, che dopo Stati Uniti e Cina
abbraccerà anche uno dei più im-
portanti paesi dell'America Lati-
na. La patria del Vino Nobile da-
rà il suo contributo per un proget-
to, denominato SP WINE, che si
pone l'obiettivo di stimolare, gui-
dare e sostenere lo sviluppo della
filiera vitivinicola di San Paolo
del Brasile. Il piano è stato presen-
tato nella megalopoli sudamerica-
na al Segretario dello Stato di San
Paolo per l'Agricoltura e l'Ali-
mentazione, Arnaldo Jardim, alla

presenza di Luis Madi, direttore
Generale dell'Istituto di Tecnolo-
gie Alimentari della città di Cam-
pinas.
Ad includere Montepulciano con
un ruolo attivo è stato il senatore
Fausto Longo (Psi) che lo ha an-
che proposto alle massime Istitu-
zioni brasiliane. «Oltre a garanti-
re un sostegno alle istituzioni per
la realizzazione del progetto - ha
detto Longo - è prevista la sotto-
scrizione di un accordo di coope-
razione con il Comune di Monte-
pulciano. La sfida è grande, andia-
mo avanti».

NON NASCONDE la propria
soddisfazione anche il primo citta-
dino del paese della Valdichiana
senese. «Il senatore Longo ha scel-
to Montepulciano per l'importan-
za del suo vino - spiega il sindaco
Andrea Rossi - per le politiche di
sostenibilità, per le sue ricchezze

PROGETTO prevede
scamb i trai d u e paesi d i
ti po commerciale e
culturale . In autunno una

delegazione d i p rod uttori
d i Montepulciano, g ui data

l Consorzio d eL Nob iLe,
si recherà i n rasile
mentre nella p ri mavera
20 17, potrebbero g ià
iniziare i corsi.

paesaggistiche e naturalistiche e
perché nella città poliziana ci so-
no già esperienze di alta formazio-
ne a livello internazionale. Il pro-
getto prevede scambi tra i due pae-
si di tipo commerciale e culturale
- prosegue Rossi - ma, sopratut-
to, Montepulciano sarà la sede di
corsi teorico-pratici per insegnare
la viticoltura e l'enologia a studen-
ti provenienti dal Brasile«. Già
previsto il primo «scambio« in ca-
lendario per il prossimo autunno
quando una delegazione di pro-
duttori, con il Consorzio del Vino
Nobile in testa, si recherà in Brasi-
le. Nella primavera 2017 potrebbe-
ro invece iniziare i corsi per gli
ospiti. E dopo gli studenti georgia-
ni della Kennesaw University,
questa volta sarà la lingua porto-
ghese a sbarcare a Montepulcia-
no. La speranza è che questa novi-
tà possa avere ricadute positive
per l'economia del territorio.
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