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Chianti, un ritocco alla regola base
per piacere di più in Usa e Oriente

Cambia il disciplinare della
Docg Chianti con la
possibilità di alzare il limite
zuccherino (a partire dalla
vendemmia 2019-20),
permettendo alle aziende di

adeguarsi alle normative
europee ma anche di venire
incontro ai gusti dei mercati
stranieri, soprattutto
statunitensi, sudamericani
ed orientali, che amano vini

più morbidi. Un
cambiamento frutto di un
percorso iniziato da tempo e
che potrà rendere il Chianti
più competitivo in Asia e
Cina. Un enologo e un
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produttore spiegano cosa
cambia e perché le piccole
aziende potrebbero usare il
vecchio disciplinare.

alle pagine 2 e 3
Bonciani , Fiordelli

La svolta «dolce» del Chianti
per vendere cli più all'estero
Disciplinare: alzati i limiti degli zuccheri. «Ci allineiamo all'Ue e ai gusti di americani e cinesi»

Una volta si diceva che era
asciutto e che i fiaschi doveva-
no crocchiare per spiegare
come era secco, acidulo e tan-
nico il Chianti. Oggi, sotto la
spinta delle leggi europee e
del gusto internazionale, la
denominazione Chianti mo-
difica il proprio disciplinare.
Dalla vendemmia in atto po-
trà essere anche abboccato
come si diceva una volta od
off-dry come si dice oggi.

Un cambiamento impor-
tante, permetterà alle aziende
di adeguarsi alle normative
europee e produrre vini in
grado di venire maggiormen-
te incontro ai gusti dei merca-
ti stranieri, soprattutto statu-
nitensi, sudamericani e
orientali. Cioè soprattutto
quelli meno maturi, dove un
gusto più rotondo è più facil-
mente accettato e dove il ca-
rattere acidulo e tannico ma
vivaddio carattere del Sangio-
vese è altrimenti gradito solo
a un bevitore più esperto. E
questo l'obiettivo della modi-
fica sulle caratteristiche al
consumo del disciplinare del

Vino Chianti Docg pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell'8
agosto e diventata quindi re-
altà in ambito nazionale.

La modifica interessa il re-
siduo zuccherino massimo e
arriva dopo un lungo lavoro di
istruttoria che ha visto in pri-
ma fila il Consorzio Vino
Chianti. Un processo di riqua-
lificazione e riposizionamen-
to sui mercati internazionali
che segue la tendenza mani-
festata già da altre denomina-
zioni in Europa. Basti vedere il
successo all'estero di Primiti-
vo e Amarone, classici vini
rossi arrotondati sul palato da
un po' di zuccheri lasciati vo-
lutamente non fermentati.

«Dopo lungo lavoro che ci
ha visti impegnati per tanto
tempo, il Ministero ha appro-
vato la richiesta di modifica
del disciplinare - ha dichia-
rato il presidente del Consor-
zio Giovanni Busi - Un pro-
cesso di adeguamento alle
normative europee che ga-
rantisce maggiore competiti-
vità e una maggiore capacità
del vino Chianti docg di alli-
nearsi ai gusti dei consuma-

tori che inevitabilmente si
modificano nel tempo. Ciò
permetterà alle aziende inte-
ressate di poter presentare
dei vini secchi, sempre di al-
tissima qualità ma più graditi
al palato dai mercati preva-
lentemente orientali e ameri-
cani. Un passaggio atteso da
tante aziende che, se vorran-
no, potranno adeguarsi. Ci
aspettiamo dunque un au-
mento delle vendite su mer-
cati esteri».

Da un punto di vista tecni-
co, l'allineamento del valore
del residuo massimo zucche-
rino ai parametri comunitari
previsti per i vini secchi con-
sentirà di avere un parametro
massimo pari a 4 g/1, oppure
entro 9 g/1 purché il tenore di
acidità totale, espresso in
grammi di acido tartarico per
litro, non sia inferiore di oltre
2 grammi al tenore di zucche-
ro residuo. Ecco perché Busi
parla di vini secchi. La perce-
zione di un vino con 9 gram-
mi di zucchero ma acidità ele-
vata di 7 grammi litro può es-
sere di un vino secco. Tuttavia
un Chianti, conosciuto e ap-

prezzato perla sua schiettezza
beverina, per quel suo essere
fruttato senza risultare sem-
plice, rischia di rimanere stra-
volto nello stile da un residuo
di 9 grammi di zucchero. Una
specie di «prosecchizzazio-
ne» in nome del mercato.

Al momento la modifica è
introdotta solo a livello nazio-
nale, a partire da questa ven-
demmia e per i vini atti a di-
ventare Dop Chianti prove-
nienti dalle vendemmie del-
l'anno scorso e precedenti, a
patto che siano in possesso
dei requisiti stabiliti nel disci-
plinare consolidato. Prima di
essere applicabile nel territo-
rio dell'Ue e nei Paesi terzi, la
modifica al disciplinare dovrà
essere pubblicata sulla Gaz-
zetta dell'Unione Europea. La
pubblicazione è prevista en-
tro tre mesi dalla data di tra-
smissione della domanda da
parte del Ministero alla Com-
missione Europea avvenuta lo
scorso 25 luglio 2019. Quindi,
solo dopo tale passaggio, i vi-
ni Chianti Docg dolcini po-
tranno liberamente circolare
anche al di fuori dell'Italia.

Aldo Fiordelli
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La vicenda

• II Consorzio
Vino Chianti
è nato nel 1927
ad opera
di un gruppo
di viticoltori
delle Province
di Firenze,
Siena, Arezzo
e Pistoia. Oggi
conta 3.000
aziende
che producono
800.000
ettolitri

• Con la
modifica
del disciplinare
della Docg
viene innalzato
il «residuo
zuccherino»
nel vino dando
così un gusto
più morbido
e rotondo
al Sangiovese
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A

Giovanni Busi,
presidente
del Consorzio
Vino Chianti

La svolta «dolce» del Chianti
per vendere di più all'estero
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