Firenze, 18 Gennaio 2019

Spett.li

Dir-MAB/la

Aziende della Filiera vino Chianti docg

Prot. 67/19 A/1 - Circolare n. 3/19

Oggetto: Importante - Selezioni generali di vini Chianti d.o.c.g. per attività promozionale istituzionale.
Spett.li Aziende,
Si comunica che, come realizzato negli scorsi anni, lo scrivente Consorzio effettuerà nelle mese di Gennaio
delle Commissioni interne di assaggio dedicate ai vini Chianti d.o.c.g. e Vin Santo del Chianti d.o.c., al fine
di individuare, mediante degustazione tecnica alla cieca, i campioni più rappresentativi della denominazione
tra quelli che le aziende riceventi vorranno sottoporci.
I gruppi di assaggio saranno composti, oltre che da professionisti Presidenti delle Commissioni di assaggio
ufficiali del vino Chianti D.O.C.G., anche da uno/due produttori o tecnici aziendali di esperienza in base alle
disponibilità, al fine di avere la massima rappresentatività. A tale proposito, sono ben accette candidature da
parte delle aziende di cui verrà tenuto di conto in sede di formazione dei suddetti gruppi di assaggio.
Saranno oggetto di tali assaggi, tutti i vini a denominazione Chianti, inclusi quelli con menzione
aggiuntiva di sottozona, le Riserve, i Superiori, e non ultimo il Vin Santo del Chianti d.o.c. (anche Colli
dell’Etruria Centrale), anch’esso nelle sue varie declinazioni (sottozona, Riserva, “Occhio di Pernice”).
S’informa altresì, che le degustazioni non avranno oggetto specifico di una sola annata, ma che anzi,
compatibilmente con i prodotti forniti, si effettueranno non solo su annate in commercio, ma anche su
prodotti con rilevante affinamento/invecchiamento.
Si invitano pertanto le Aziende interessate, ad inviare i propri campioni, tenendo conto anche di questo
particolare fattore qualitativo, e dunque sottoponendo unitamente ai campioni attualmente in commercio,
anche le proprie trascorse “migliori annate”: non ci sono restrizioni né di numero, né di età delle stesse,
che tuttavia, dovendo poi eventualmente essere destinate ad attività istituzionale di promozione e
divulgazione, quali seminari, speciali abbinamenti etc., dovranno essere ancora presenti in una quantità
minima ragionevole presso l’Azienda, al fine di poterle utilizzare.
L’obiettivo ed i temi (che al momento rimangono aperti) di quest’attività, saranno quelli di analizzare
l’evoluzione e peculiarità di tutti i vini a denominazione, oltre che individuare i campioni con maggior
merito e rappresentatività per varie destinazioni d’uso.
Stiamo infatti programmando per il prossimo semestre 2019 attività istituzionali, sia di carattere nazionale
che internazionale, all’interno delle quali i vini selezionati potrebbero essere presentati.

Si richiede pertanto alle Aziende interessate, di compilare il modulo in allegato e di restituirlo mezzo e-mail
o fax allo scrivente Consorzio, entro il prossimo 28 Gennaio.
I campioni, nel dettaglio n. 3 bottiglie per tipologia di vino candidato, dovranno essere consegnati
presso i nostri uffici entro e non oltre il prossimo 28 Gennaio, secondo le indicazioni riportate
nell’apposito modulo.
Si precisa che sono ammessi alla degustazione solo vini muniti di fascetta, e naturalmente escluse
campionature da vasca atte a divenire Chianti.
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si coglie l’occasione per rinnovare i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegato: n. 1 Modulo registrazione

