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UNA CIF ,eCHE TP!PLICASE S!C w_T)Er-' L'INDOTTO
RELATIVU AL BI NUMIO «VINO E I U kiSMO»:
100 AZIENDE E CINQUECENTO ETICHETTE PRONTE PER
ESSERE DEGUSTATE DA OLTRE TREMILA VISITATORI

La sfilata . delle stelle del Chiami
Un'anteprima da 400 milioni di euro
A tanto ammonta il giro d 'tyj 'ari del vino che si presenta a Firenze

di ANDREA CIAPPI

DOMENICA 12 fèh>br :iio alla
Fortezza da Basso a Firenze si ter-
rà l'Anteprima del vino rosso Do-
cg Chianti. Ed emergono antici-
pando l'evento ulteriori dati sul
«f tti3r<ztc,,, di que'I „r vino che,
serr, i«e oli po i, sta diventando un
lift tvle. Vilil Consorzio del Vino
Chianti, pi ,sieduto da Giovanni
Bi si. con la direzione di `,L.reo
Alessandro Bani, chi lori"iIJ i da-
ii: il calore di quanto in..assato in
capo a un anno dalla ven dita di
Chianti è attorno ai -400 milioni
di euro, stabile rispetto all'anno
precedente, ma cifra che triplica
se sì considera l'indotto relativo
al binomio «vino e turismo». lei.
percorriamo quella che sarà l'An-
teprima Chianti Lo\ er` >: Aire
100 aziende e 500 tipologie (_ii  ,í-
no pronte per essere de¿ iísI da-
glì oltre 3 mila visir atoíi ,.irte .,ï, pa-
tioc;ilio della Camera di Coni T.ii'1
co di Fií?r,ìe. P_,î;meríica ]2 fdi,_
braie, dalle 16 alle _li !d alle 9.30
alle lo l'apertura i i errata ai sal
operatoti del se tute icereditati)
pori e aperti, al pa ii,iione Cavani-
glia della Fortezza da Basso.

IN `VETRINA' l'Annata 2016 e
la Riserva 2014 che caratterizze-
ranno questa sesti edizione per la
prima volti organizzata nel polo
fieristico fiorentino che  ,spirerä
le aziende del Consorzio, dei
Consorzi di sotto zona, Rufina,
Colli Fiorentini e Colli Senesi,
nonché di ulteriori sei denomina-
zioni toscane . Nei Colli Fiorenti-
ni rientra buona parte della pro-
duzione «empolese,. L',°întepri-
ma del Chianti sarà anche l'occa

Un"smrn < 1ne t1e11' 2ntef > rine-t del Chiarrci dell 'anno scorso; anche
domenica sono attesi numerosi compratori dall'estero

sione per fare il bilancio del
2016. <<H Chianti - ecco che cosa
dice il consorzio - ha una produ-
ziorte complessiva di circaSOOmi-
la ettolitri, un valore che si aggira
intorno ai 400 milioni di cuo
87 milioni di bottiglie in coinmer
cio. Il 70% è destinato all'export
per i mercati quali Usa., German-
ia, Inghilterra e Giappone, con
un'attenzione seme e 1_r1. g iere
al Sud America e alii ia. dose ii
Consorzio sta sviluppando nuovi
rapporti commerci ili. l_.a filie-
ra, di quella che ad oggi i Ja pri-
ma denomina i iìe il,iii<ansa di vi-
ni rosei fermi po=r piocluzione-
cominercializz azione, tonta, tre-
mila oj-,ei'atori».

FRA LE NOVITA di quest'an-
no, anche una curiosa Ape rossa
griffata Chianti per una specia-
le anteprima `itinerante. Già in
questi giorni l'Ape si muove per
le vie di Firenze e consegna, a chi



ne fa richiesta, un cc ? spon per Otte-
nere uno sconto per l'evo nto di do-
menica. «Dopo il gl "tt1 1c Su c Sso
registrato nelle prime d oc cd izio-
ne valorizzando cosa la no stra scel-
ta di aprire per la prima v olta
un'anteprinma al grande pubblico,
abbiamo dec iso quest'anno di spo-
rtoxel'evento olla F, rtezza da Bas-
so, in locali più capienti e capaci
di a(,- .,,pieve un pubhlien piu am-
pio> . ,piega Giovanni 13usi. presi-
dente del Consorzio Vino Chian-
ti. «La vendemmia 2016 è stata
bellissima e ci aspettiamo vini
all'altezza dell'annata. Anche se il
2014 è stato un anno più difficile,
pos+'.iamo contare su una Riserva
fatta con il fiore all'occhiello della
produzione e avremo quindi an-
che in questo caso livelli qualitati-
vi altissimi . In generale, il 2016
ha registrato un buon trend di cre-
scita per il Chianti con un +7%
nelle vendite a livello nazionale
nella grande distribuzione, abbi-
nato a qualche criticità nell'ex-
port . L'obiettivo del Consorzio è
consolidarsi nel Pac^e e roncen-
tiarsi parallelamente sui mercati
s l',::riteii,siatradiziollalicheInuo-
vi. Fr-1 questi, in plirnis l rt ssicïv e
Cina».

IN PRO GAMMA, nell'ambito
doli' nte prï.mai, fra le varie inizia-
rive .in aneliti-. o con degustazio-
ne dl vini abbinati al cibo e dj
set. Tutti i partecipanti, grazie an-
che alla collaborazione con
l'azienda di cristalleria `Fara'i
avi -anno in omaggio il calice seri-
grafato #Chiantilovers in tiratu-
ra limitata . In una produzione di
800 mila ettolitri l'anno, com'è no-
to A1onteepertali - la «capitale> -
ne vanta punte di 160 mila.


