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«I successi dipendono dall'assetto
e dAa revisione del disciplinare»

Direttore Giuseppe Liberato-
re qual é il segreto della conti-
nuità dei successi del Chianti
Classico?

«Molti di questi successi ,.l ipendo-
no anche dal ntiovo assetto
siamo dati in seguito alla r{.viaio-
ne del nostro disciplínarcprodut-
tivo. La Gran Selezione ci sta pre-
miando moltissimo. E' stata una
scelta giusta, inizialmente accolta
con scetticismo: siamo partiti  _on
3(I aziende, o._`zci siamo ad oltre
100 che Hanno deciso di farla. E'
una tipologia di pi oduzione. iden-
tificata come la migliore azic:r cla-
le ed il mercato lo sta capendo».

Finalmente crescono anche i

«Impe saLie un evento unico
in cui siano proposti
migliaia di vini toscani»

consumi interni. Gli italiani so-
no tornati a bere?

«Sono molto soddisfatto di que-
sto dato, p rclaC. nonostante il pe-
riodo di crisi degli. ultimi aiuti, ab-
biamo continuat ad ]rl estii e sul
mercato Italia ,o. l i'isAtat eli og-
gi ci danno ragione. Non p>ossia-
mo pensare di essere bravi nel
mondo ser,,-a es-re riconoscibili

a casa nostra'>.
I confini dei mercati interna-
zionali sono sempre più am-
pi. Si parla d' anni della Cina
come nuova frontiera per il vi-
no italiano. Cosa manca per
sfondare?

«La Cina non può non essere un
mercato del futuro, anche se oggi
risulta non pronto per i nostri vi-
ni. Scontiamo la mancanza di
un'operazione dì cultura dei no-
stri vini. La Cina ha subito l'in-
fluenza francese da 30 :inni ed èè
quindi pet loro iccrinaCinare tori vi-
no di qualità al di fuori eli quelli
fìanccsi. J ital< ini che vana o
oggi stu quel mercato hanno un
r'°° troppo basso rispe_tt+; ai no-

siri. L'op i izion clic sere fare
in Cina d pret edere di infor-
mare ed e._ítu:aie al ,rostro vino.
Qui mi auge wo cehe la Regione To-
scana riesca a m._ mere un cappello
comune per iniziative di ad hoc.
In un mercato ampio come quello
cinese e impensabile di andare
ognuno per conto suo. Rischiamo
di buttare soldi».

In questi g iorni si è tornati a
parlare dï un evento unico
perle Anteprime toscane. Ser-
ve davvero?

«Non ho alcun dubbio nel dire
che la formula che abbiamo mes-
so in piedi sia quella vincente. E'
incpensal'ile ad un evento unico
in et-ii siano propo'ri in assaggi»,
nel giro di 2z, giorni, migliaia di
vini toscani. Dopo anni di lavoro,
siamo arrivati oggi. ad un evento
che distribuisce in dieci giorni e
consente di avere un momento
' Toscana" in -tinte le agende dei
principali operatori, e giornalisti
1.1 settore».

G.P.


