
CI SARA anche il sindaco David Baroncelli, tra gli ammi-
nistratori pubblici e le autorità che oggi, in occasione del
Giorno del Ricordo, aderiranno all'iniziativa organizzata
dal Comune di Firenze al cimitero di Trespiano

GRANDE partecipazione al Carnevale di Strada in Chianti,
tutte esaurite le spitlette che davano accesso alla sfilata.
L'evento è stato organizzato dalla Proloco presso la sala
mensa della scuola elementare di Strada
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di ANDREA SETTEFONTI

PASSIONE, ma anche piacere di
produrre dalla terra, con le mani,
un bene importante come il cibo.
I contadini sono un valore impor-
tante nell'economia di una Nazio-
ne, e a Greve si assiste a una rina-
scita di questo mestiere. «Non sa-
rà un lavoro altamente redditizio,
ma dà continuità e ricambia con
un mestiere concreto chi decide
di investire sulla terra e vi infon-
de passione». E' da questa consi-
derazione che prende il via la foto-
grafia scattata dall'assessore alle

Le nuove generazioni
hanno po rtato motivazioni
per market i ng ed expo rt

attività produttive Gionni Prune-
ti sul rapporto tra giovani e agri-
coltura nel territorio chiantigia-
no. Gli imprenditori e i coltivato-
ri diretti tra i 30 e i 40 anni sono
sempre più numerosi.

«IL RITORNO alla terra c'è -
commenta l'assessore - e si porta
dietro la consapevolezza che lavo-
rarla non è un sogno ma un impe-
gno e un sacrificio, spesso un'ere-

dità, trasmessa da nonni e genito-
ri, da portare avanti con vigore e
tenacia, in altri casi i giovani im-
prenditori del Chianti si distin-
guono per capacità di innovazio-
ne e associano all'alta qualità di
produzione una mirata e specifi-
ca attività di marketing e promo-
zione, sono giovani che lavorano
per esportare in Italia e all'estero
le loro eccellenze».
Uno degli esempi più virtuosi tra
i giovani toscani che guardano al-
la terra come ad una risorsa è rap-
presentato da Francesco Anichi-
ni, trentenne, agricoltore da quan-
do ne aveva 22, convinto «che il
futuro dei giovani risieda nell'atti-
vità agricola, purché ci sia passio-
ne e si sia disposti a fare di tutto,
dalla guida del trattore alla parte-
cipazione alle fiere, un mestiere
che ho appreso dalla mia famiglia
e intendo portare avanti per ripa-
gare il sacrificio di una vita». Ani-
chini produce 12mila bottiglie di
Chianti classico e Igt e un miglia-
io di litri olio extravergine oliva
all'anno.

ALTRO esempio, in questo caso
straniero, è quello della coppia di
origine ucraina, due ventenni,
che ha messo radici nel Chianti
aprendo un'attività poliedrica
che produce vino e olio di alta
qualità, oltre a gestire un'attività
agrituristica. «Siamo entrambi
laureati in economia - commenta-
no Alona e Alexander Bilozorov
- una volta sposati, abbiamo deci-
so di investire su questo territorio
per la sua grande bellezza e le sue
potenzialità economiche». Un so-

gno non privo di ambizioni. «Il
nostro obiettivo - aggiungono - è
aumentare il livello e la qualità
dei prodotti con investimenti su
nuove barriques e nuove tecnolo-
gie- fino a raggiungere una delle
posizioni migliori nel panorama
vinicolo internazionale». La mag-
gior parte delle giovani aziende
agricole del territorio produce vi-
no ma soprattutto olio, miele, or-
taggi e si dedica all'agricoltura
biologica.

IMPORTANTE, anche in que-
sto settore, è la formazione e «la
scuola per contadini di San Ca-
sciano - sottolinea l'assessore Pru-
neti - promossa dai Comuni del
Chianti fiorentino e gestita da
Chiantiform rappresenta un'op-
portunità educativa di alto valore
sociale». Il corso è attivato e gesti-
to da ChiantiForm per ragazzi di
età compresa tra i 16 e i 18 anni.
Le iscrizioni sono ancora aperte e
si chiuderanno il 31 marzo. Info
055 8294624; 3381461865,
www.chiantiform.it.



Atona e Alexander Bilozorov , laureati in economia , hanno aperto un'azienda vinicola nel Chianti

L'assessore alle
attività produttive
di Greve Gionni
Pruneti ricorda
l'importanza della
formazione
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