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COMUNICATI DEL CONSORZIO

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO 25 LUGLIO
2019 CONTENENTE IL TESTO DEL NUOVO DISCIPLINARE VINO
CHIANTI DOCG
La variazione della parte del disciplinare di produzione vino Chianti DOCG, relativa all’“art. 6
caratteristiche al consumo”, per quanto attiene la richiesta di allineamento, del residuo zuccherino massimo, a quelli che sono i parametri previsti, per i vini secchi, sia alla previgente
normativa dell’Unione europea, che a quella attualmente vigente, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano - Serie generale - n. 185 del 8 agosto 2019. Il testo definitivo,
contenente le modifiche dell’art. 6, DEL NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINO
CHIANTI D.O.C.G. VALEVOLE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE, POTRÀ AVERE ATTUAZIONE, AL MOMENTO, SOLO IN AMBITO NAZIONALE (art. 2, comma 1 del decreto).
La modifica introdotta ed approvata a livello
nazionale, in base all’art. 17 del recente Regolamento U.E. n. 33/2019 ed articolo 10 del Regolamento U.E. n. 34/2019, costituisce “modifica ordinaria”, e prima di essere applicabile nel
territorio dell’Unione europea e nei Paesi terzi
deve essere pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea - serie C. Detta pubblicazione,
dovrebbe avvenire entro tre mesi dalla data di
trasmissione della domanda, da parte del Ministero, alla Commissione europea, avvenuta
il 25 luglio 2019. Quindi il nuovo testo, con le
modifiche di cui all’art.6, sulle “caratteristiche
al consumo”, VERRÀ DEFINITIVAMENTE AP-

PROVATO E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA E
DIVERRÀ OPERATIVO E VALIDO NEI PAESI
DELL’UNIONE E PAESI TERZI. SOLO ALLORA
I VINI CHIANTI D.O.C.G. CON IL NUOVO LIMITE DEL RESIDUO ZUCCHERINO POTRANNO LIBERAMENTE CIRCOLARE AL DI FUORI
DELLO STATO ITALIANO. Detta modifica, con
la tempistica e l’area geografica precedentemente illustrata, è applicabile a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2019/2020, nonché
nei riguardi delle partite di vino atte a diventare D.O.P. “Chianti” provenienti dalle campagne
2018/2019 e precedenti che siano in possesso
dei requisiti stabiliti nel disciplinare consolidato.
Teniamo a precisare – dichiara il presidente Busi
– che non si tratta di una modifica che porterà
a produrre vini Chianti DOCG “amabili o “dolci”
come interpretato erroneamente da qualcuno,
ma il vino Chianti rimarrà come sempre nella
categoria dei vini “secchi”. La modifica permetterà alle aziende interessate di poter presentare
dei vini secchi, sempre di altissima qualità ma
più graditi al palato dai mercati prevalentemente orientali e americani. Un passaggio atteso da
tante aziende che, se vorranno, potranno adeguarsi a questi nuovi standards. Ci aspettiamo
dunque un aumento delle vendite su mercati
esteri, che già presentano grandi potenzialità e
su cui ci sono più ampi margini di sviluppo”.
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DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE LA CHIANTI ACADEMY
TORNA IN CINA
Lezioni al via a Shenzhen, Canton, Pechino e Shanghai. Il presidente Busi:
“Cresce l’interesse per la denominazione”
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A lezione di vino Chianti, in Cina. Torna la
Chianti Academy dedicata a professionisti e
operatori del settore che vogliono conoscere
e approfondire la storia e la cultura del vino
toscano. Dopo il successo della prima edizione,
con 240 partecipanti in quattro città, sono ripartite le lezioni e le degustazioni per diventare
esperti del vino Chianti d.o.c.g.
“La Cina si conferma uno dei mercati esteri più
dalle potenzialità importanti per il vino italiano spiega il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi - Insieme all’export è cresciuto anche l’interesse per la storia, la tradizione e
l’innovazione che c’è dietro la Denominazione.
Una tendenza confermata dal successo dell’Academy, un progetto che rientra nella più ampia strategia di promozione e valorizzazione
del nostro vino, in un paese come la Cina dalle
potenzialità enormi e in cui è necessario essere
presenti costantemente per guadagnare posizioni rispetto ai nostri competitors”.
Al via la sessione di agosto, dunque, con il primo appuntamento a Shenzhen, l’8 e il 9 agosto, poi si prosegue a Canton, l’11 e 12 agosto,

Pechino, il 13 e 14 agosto, per concludere la
prima parte delle lezioni a Shanghai il 17 e 18
agosto.
I corsi sono organizzati col supporto dell’organizzazione di Interwine di Guangzhou, tra i leader del mercato fieristico cinese e da qualche
anno partner del Consorzio nelle attività di promozione in Cina. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere la storia e la cultura legata
alla denominazione, la catena di produzione e
le politiche di tutela del prodotto. Gli studenti
dell’Accademia avranno modo di trattare anche
temi molto attuali, come gli abbinamenti con il
cibo, il consumo tra i giovani, la comunicazione e il marketing del prodotto. Le lezioni sono
abbinate a degustazioni specifiche delle 30 diverse etichette del Consorzio rappresentative
di tutte le tipologie esistenti.
Una seconda sessione di lezioni è in programma a settembre, a cui seguiranno gli esami finali. I partecipanti all’Academy riceveranno così
la qualifica di Chianti Wine Expert rilasciata dal
Consorzio Vino Chianti.

CALENDARIO GENERALE DELLE INIZIATIVE CONSORTILI 2019
Il Consorzio Vino Chianti continua la promozione della denominazione in Italia e nel mondo con una
serie di iniziative ed eventi che da luglio a dicembre vedono il Chianti e le aziende associate presenti
nei nuovi mercati internazionali.

Settembre 2019

EVENTO
AIS TOSCANA
Seminario
mercato
vietnamita
Cortona on the
Move
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CALENDARIO GENERALE INIZIATIVE CONSORTILI
SECONDO SEMESTRE ANNO 2019
DATE
LUOGO
PROGRAMMA
LUGLIO
1
Firenze
Concorso “Miglior Sommelier della Toscana”
8

Firenze

Seminario sull’approccio al mercato vietnamita

Sponsorizzazione cene e premiazione concorso
fotografico mondiale
AGOSTO/SETTEMBRE
Prima sessione scuole del vino ad agosto: due
8-9
giornate di lezioni
Chianti Academy
agosto
Shenzhen
Seconda sessione a settembre: esami finali e
Cina
21 sett.
consegna diplomi
Prima sessione scuole del vino ad agosto: due
11-12
giornate di lezioni
Chianti Academy
agosto
Canton
Seconda sessione a settembre: esami finali e
Cina
19 sett.
consegna diplomi
Prima sessione scuole del vino ad agosto: due
14-15
giornate di lezioni
Chianti Academy
agosto
Pechino
Seconda sessione a settembre: esami finali e
Cina
25 sett.
consegna diplomi
Prima sessione scuole del vino ad agosto: due
17-18
giornate di lezioni
Chianti Academy
agosto
Shanghai
Seconda sessione a settembre: esami finali e
Cina
23 sett.
consegna diplomi
OTTOBRE
Partecipazione con prodotti in rappresentanza delle
Wipo 2019
1
Ginevra
Denominazione
Prima sessione scuole del vino (2° sessione a
Dal 30
Chianti Academy
febbraio 2020) e partecipazione alla fiera con stand
sett. al 5
Cuba
Latam & Fiesta
consortile. Degustazioni e incontri con operatori
ottobre
del Vino Avana
cubani e dei paesi limitrofi
Prima sessione scuole del vino (2° sessione
a febbraio 2020) e seminario istituzionale e
Chianti Academy
Cancun –
7-8
abbinamenti con cibo, rivolto a stampa e operatori
Latam
Messico
di settore
Prima sessione scuole del vino (2° sessione
Città del
a febbraio 2020) e seminario istituzionale e
Chianti Academy
10-11
Messico
abbinamenti con cibo, rivolto a stampa e operatori
Latam
Messico
di settore
Chianti Academy
Prima sessione scuole del vino (2° sessione a
14-15
Lima – Perù
Latam
febbraio 2020)
Chianti Academy
Medellin – Prima sessione scuole del vino (2° sessione a
17-18
Latam
Colombia febbraio 2020)
Chianti Academy
Panama City Prima sessione scuole del vino (2° sessione a
21-22
Latam
– Panama febbraio 2020)
NOVEMBRE
Q-Wine Expo
Wenzhou,
16-18
Fiera internazionale
Qingtian
Cina
Partecipazione delle aziende all’interno di un corner
25
Mosca
Workshop Chianti
Chianti, durante le manifestazioni “Tre Bicchieri”
S.
Russia – Gambero
e “Vini d’Italia” organizzate dal Gambero Rosso,
Pietroburgo
Rosso
27
sessione incontri B2B e seminari istituzionali
DICEMBRE
Firenze
Manifestazione rivolta ai consumatori finali.
Enogastronomica
6-7-8
Fortezza da
Presenza di aziende produttrici di vino, olio e food
2019
Basso
11-12-13

Cortona
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CALENDARIO GENERALE INIZIATIVE CONSORTILI ANNO 2020
Il Consorzio Vino Chianti si prepara ad un 2020 di intensa attività promozionale. In attesa della definizione del programma delle iniziative extra-europee, la denominazione e le aziende associate saranno protagoniste di un fitto calendario di eventi nei primi mesi dell’anno. Di seguito, il programma
degli eventi già ufficializzati per il 2020:
CALENDARIO GENERALE INIZIATIVE CONSORTILI
PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2020
EVENTO

DATE

LUOGO

PROGRAMMA
GENNAIO

Workshop Chianti
Germania
Gambero Rosso

27-29

Partecipazione delle aziende all’interno di
un corner Chianti, durante le manifestazioni
“Tre Bicchieri” e “Vini d’Italia” organizzate dal
Gambero Rosso e seminari istituzionali

Monaco e
Berlino
Germania

FEBBRAIO

Vinexpo Paris 2020

4

10-12

Parigi
Francia

16

Firenze
Fortezza da
Basso

Chianti Lovers Anteprima 2019

Possibile partecipazione alla fiera con stand
consortile: presenza banco istituzionale e
postazioni singole personalizzate per le aziende
aderenti
Presentazione a stampa, operatori e pubblico
delle annate uscenti per il 2020
MARZO

Prowein Dusseldorf

15-17

Düsseldorf
Germania

Fiera commerciale internazionale. Partecipazione
con stand consortile, nell’area Toscana: presenza
banco istituzionale e postazioni personalizzate
per le aziende aderenti
APRILE

Vinitaly Verona

Dal 19
al 22

Verona
Italia

Fiera commerciale internazionale

Siamo in attesa di conoscere gli esiti dell’istruttoria del programma promozione OCM 20192020 che in caso di finanziamento si articolerà con iniziative non prima di Gennaio 2020. Non
appena saremo in possesso degli esiti finali del progetto OCM 2019/2020, riproporremo l’elenco aggiornato delle iniziative in cantiere per il 2020. Trattandosi di programmi, alcuni in attesa
di certezza del finanziamento ed altri riferiti ad “iniziative in progress”, sarà nostra cura aggiornare costantemente gli operatori della filiera sulle iniziative di possibile interesse.
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