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L’UNICO VINO “MONDIALE”

Grazie a un accordo con il Consorzio Il Comitato Organizzatore dei 

Mondiali di Ciclismo 2013 battezza il Chianti Classico come Vino 

ufficiale e esclusivo del Mondiale di Ciclismo Toscana 2013. Il Gallo 

Nero entra così da protagonista nell’evento sportivo e mediatico 

più imponente del 2013. 
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IL COMPLESSO EQUILIBRIO 
DEL MARKETING CONSORTILE

Il Consorzio firma un protocollo di intesa per 
l’Import-export con la Camera di Commercio 
di Pechino e l’Associazione degli Importatori 
e Distributori Vitivinicoli Cinesi.
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Credo che i tempi siano maturi perché  

il Chianti Classico evolva verso il suo naturale 

futuro, ovvero la rivalutazione di tutta la zona 

e dei suoi vini attraverso la valorizzazione 

delle sue parti e dei suoi territori, con le 

proprie identità e differenze. Penso che 

questa sia una convinzione condivisa da 

molti, dentro e fuori il Consorzio.

La mia idea di denominazione vedrebbe, nella 

piramide qualitativa del Chianti Classico, alla 

base, il prodotto di annata come nell’attuale 

disciplinare, e al di sopra, il Chianti Classico 

con la menzione comunale. Il gradino 

successivo dovrebbe essere la definizione 

di vere e proprie sottozone, più restrittive 
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di  Rober to S tucchi  Pr inet t i

rispetto al comune, come alcuni produttori 

già fanno, menzionando in etichetta i singoli 

vigneti o le frazioni comunali. I dettagli 

possono essere molteplici, questo è solo un 

esempio di come si potrebbe fare, ma credo 

che la valorizzazione del Chianti Classico non 

possa che passare per un processo che renda 

più leggibile e interessante il territorio nelle 

sue varie sfaccettature. 

Questa nuova strutturazione della 

denominazione porterebbe ad una 

valorizzazione di tutta l’area del Chianti 

Classico. Così le diverse espressioni 

territoriali e varietali verrebbero messe 

in evidenza, non perché una superiore 
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all’altra, ma perché diverse. Oggi in tutti i 

comuni del Chianti Classico ci sono aziende 

e vini di grande livello e prestigio, quindi 

la preoccupazione di chi pensa che alcuni 

comuni verrebbero percepiti come inferiori 

ad altri è ingiustificata. La zona del Chianti 

Classico non produrrebbe più un solo vino, 

ma molti e diversi, chiaramente identificati. 

Non sarebbe più un unico territorio, ma 

(come in realtà lo è da tempo) l’unione di 

molti territori simili ma diversi, accomunati 

da una storia condivisa quasi centenaria. 

Unità nella diversità: un modo per rendere 

il Chianti Classico di nuovo interessante sul 

mercato e per la stampa. Il rilancio della 

nostra denominazione passerebbe per la 

riscoperta di un territorio che è insieme uno 

dei più antichi ma anche dei più moderni e 

innovativi. E con un rilancio del genere la 

differenza con il Chianti tornerebbe ad essere 

forte ed evidente a tutti. 

Riguardo alle posizioni di chi enfatizza le 

differenze di interessi tra le varie categorie 

di produttori, il mio pensiero è il seguente: 

è indubbio che le differenze esistono, ma 

credo che sia importante cercare di trovare 

un terreno comune su cui confrontarsi e 

sviluppare proposte che uniscano. Una 

denominazione più forte, con una storia 

vera e interessante da raccontare, che parli 

davvero di territorio, avvantaggia tutti; poi 

ognuno potrà perseguire i propri interessi, 

ma in un contesto migliore. Un mercato 

dello sfuso, che grazie ad un processo di 

zonazione si stratificherebbe anche nei 

valori, permetterebbe a chi produce di 

avere un incentivo maggiore alla qualità, e 

a chi acquista per imbottigliare di pagare a 

seconda della qualità, dando un forte impulso 

al miglioramento di tutti i vini della zona. 

Questa è la mia idea di zonazione: 

rappresentare il Chianti Classico non più 

come una un territorio unico, ma come 

un mosaico di vari comuni, a loro volta 

mosaico di sottozone distinte, storicamente 

e geograficamente definite. Importante è 

poter raccontare le diversità, valorizzandole 

tutte in quanto identità distinte. Un percorso 

di questo tipo dovrebbe essere fin dall’inizio 

condiviso all’esterno, coinvolgendo tutti 

coloro che sono interessati al futuro del 

Chianti Classico: giornalisti, esperti, mercanti, 

ristoratori e appassionati. La qualità dei 

vini della zona non è mai stata così alta 

come in questo momento; le caratteristiche 

che rendono unici i nostri vini, cioè la loro 

eleganza, complessità, complementarietà 

alla buona cucina, e l’estrema varietà di 

espressioni territorialmente distinte, sono 

oggi sempre più apprezzate da un vasto 

pubblico di appassionati che sta evolvendo 

e maturando gusti più personali e articolati. 

È il giusto momento per un vero rilancio del 

Chianti Classico, o meglio dei vini Chianti 

Classico! 



©1996-2013 Consorzio Vino Chianti Classico

MAGAZINE
Aut. Trib. Firenze n. 2542 - 17/11/1977

Direttore Responsabile: Silvia Fiorentini 

Contatti:

GIUSEPPE LIBERATORE - liberatore@chianticlassico.com

MICHELE CASSANO - cassano@chianticlassico.com

DAVIDE GAETA - gaeta@chianticlassico.com

SILVIA FIORENTINI Tel. 055 8228522 - fiorentini@chianticlassico.com

CHRISTINE LECHNER Tel. 055 8228523 - lechner@chianticlassico.com

CARLOTTA GORI Tel. 055 8228527 - gori@chianticlassico.com

ILARIA MICHELI Tel. 055 8228524 - micheli@chianticlassico.com

LAURA CAVALLERI Tel. 055 8228526 - cavalleri@chianticlassico.com

GERARDO GIORGI Tel. 055 8228525 - giorgi@chianticlassico.com

SIMONE FABBRINI Tel. 055 8228547 - fabbrini@chianticlassico.com

PAOLO EPIFANI - marketing@chianticlassico.com

Centralino:

ALESSANDRO BATIGNANI Tel. 055 82285 - batignani@chianticlassico.com

Editorial design:

ZOWART - www.zowart.it

MAGAZINE

SETTEMBRE 2013



Chianti Classico Magazine:
Pubblicazione Online del Consorzio Vino Chianti Classico

C O N S O R Z I O  V I N O  C H I A N T I  C L A S S I C O

Via Sangallo, 41 - Loc. Sambuca - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Italy

Tel. +39 055 82285 - Fax +39 055 8228173 - marketing@chianticlassico.com

W W W. C H I A N T I C L A S S I C O . C O M


