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A DARE IL VIA fu la «piccola Borgo-
gna» della Toscana, la repubblica auto-
noma del vino di Panzano in Chianti.
Venti produttori, 500 ettari, più o meno
due milioni di bottiglie di altissima qua-
lità per griffe di Chianti Classico (e qual-
che Igt) tra le più ricercate sui mercati
del mondo intero. Tutto coordinato da
un agronomo milanese trapiantato in
Toscana, Ruggero Mazzilli, lunga espe-
rienza di biodiversità in viticoltura: la
sua Stazione Sperimentale è diventata
un punto di riferimento per il piccolo
gruppo di viticoltori.

E COSÌ Panano in Chianti è diventata
il primo bio-distretto del vino in Tosca-
na, fiore all'occhiello di una regione co-
munque leader nella produzione vitico-
la «green», con 8.750 ettari certificati

che danno 600mila quintali di uve biolo-
giche, cioè ben il 12% della produzione
nazionale (del resto, la Toscana è anche
la regione che nel 2014 ha fatto registra-
re in assoluto il più alto tasso di crescita
del consumo di prodotti bio in Italia
con un significativo + 11%). Una molla,
l'iniziativa di Panano che a onor del ve-
ro nacque quasi per caso una decina di
anni fa, quando la Regione Toscana sta-
bilì che si doveva combattere l'insetto
portatore della Flavescenza dorata con
gli insetticidi, provocando a sollevazio-
ne dei viticoltori della «piccola Borgo-
gna».

UNA MOLLA che ha fatto scattare la vo-
glia dei bio-distretti. Così, nel luglio del
2012 è nato a Greve in Chianti (Panta-
no ne è una frazione) il primo bio-di-
stretto vitivinicolo d'Europa, forte subi-
to di 42 aziende iscritte: 30 vignaioli, 10
produttori di olio e 2 di formaggi. L'ef-
fetto è stato importante: nel giro di po-

chi mesi, in Toscana sono nati altri due
distretti biologici intorno al vino, quel-
lo del Chianti storico a Gaiole in Chian-
ti, presieduto da Roberto Stucchi pure
produttore di una griffe importante co-
me Badia a Coltibuono, e quello di San
Gimignano, retto invece da Francesco
Galgani. I numeri sono importanti: se-
condo la ricerca Bio Pride - orgogliosi
di essere bio, nel comune di Gaiole in
Chianti su 1220 ettari a vigneti, 307 so-
no bio (pari al 26%); a San Gimignano
il 34% dei vigneti - in particolare dove
si produce la Vernaccia Docg - è bio
(552 ettari su 2163); a Greve in Chianti
si hanno 556 ettari di vigneti bio su
1761(32%).

E L'EFFETTO emulazione è già vivace:
si parla di puntare al bio-distretto an-
che nel territorio del Chianti Rufina
(Valle della Sieve) e a Bolgheri, sulla co-
sta. Perché «green» anche in vigna è bel-
lo.

A Gaiole in Chianti
307 ettari sono bio (26%),

a San Gimignano, dove
si produce Vernaccia,

il 34% è green (552 ettari)
mentre a Greve in Chianti

gli ettari bio sono 556



II nettare negano
di «Casabian »
protagonista a Aerano

II vino per vegani prodotto in Toscana
trai protagonisti dei «Menano Wine
Festival> in programma fino a domani.
La Fattoria Casabianca di Murlo
(Siena) è la prima ad aver prodotto
un Chianti certificato vegan.
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