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Toscana e d ivisa in due: al nord piú produttivo
è opposto un sud dove l'occupazione è sotto il 50%

La Toscana ha un proprio «meridione», aree che
arretrano e vengono distanziate dai territori più
in salute, trai quali c'è il Chianti, «Dentro la Tosca-
na aumentano le disparità», mostra la parabola
di una slide che accompagna la relazione del diret-
tore dell'Irpet, Stefano Casini Benvenuti, al semi-
nario Terre di Toscana: come sta e dove va il
Chianti?, ieri a San Casciano val di Pesa nell'audi-
torium di ChiantiBanca organizzato dall'istituto
di credito e dal gruppo San Donato. E così se nelle
isole dell'arcipelago e nelle zone interne a sud del-
la regione l'occupazione scivola
in basso , e qui lavorano meno di
50 persone ogni 100 abitanti, il
tasso schizza sopra il 70%, ben
oltre la media regionale, in zo-
ne interne della Toscana. Sono
le aree forti , dinarniche , capaci
di creare ricchezza. Tra queste,
appunto, il Chianti.

to in questi anni difficili».
Non inganni - sostengono gli studi - se sono

inferiori al dato regionale sia le unità di lavoro
(35,6 contro 44,8) che gli occupati (41,9 contro
43,7) ogni 100 abitanti. Per Irpet questo significa
soltanto che il Chianti è zona residenziale, scelta
per abitarvi da molti che ogni mattina si trasferi-
scono a lavorare a Firenze. Punto di forza è, inol-
tre, la multisettorialità delle sue aziende. Ma la
ricchezza è spinta principalmente da 130 impre-
se campioni in eccellenza che complessivamente
occupano 6.372 persone: negli anni della crisi
hanno aumentato fatturati e occupazione.

Tra i dati messi in luce dagli al-
tri studi, il saldo negativo
(-0,1%) tra imprese nate e mor-
te tra 2012 e 2015 (peggiore di
altre zone), un tasso di anziani
meno alto che nella media regio-
nale (salvo che a Impruneta),
un alto livello di abbandono sco-
lastico. Sostanzialmente, però, il

La ricchezza è spinta
da 130 aziende di
eccellenza. Alto il tasso
di abbandono scolastico

I numeri - al convegno hanno portato ciascu-
no un proprio contributo di ricerca studiosi di
Istat, Università di Siena, Ufficio studi di Unionca-
mere e altri - dicono che il Chianti - in contro-
tendenza rispetto all'intera Toscana - ha regi-
strato aumenti di Pil dopo la caduta del 2009. Nel
2015, se l'export è stato calcolato per la regione
pari a 9,6 milioni di euro pro capite, la cifra si im-
penna a 13 milioni pro capite nel Chianti che go-
de di un miglior saldo commerciale: 0,195 contro
0,103, E da questa spiccata vocazione all'export,
così come alla ricezione turistica, il Chianti trae
vantaggi competitivi. Perché - spiega Casini Be-
nevenuti «è un'area più legata alla componente
della domanda, quella estera, che ha meno soffer-

Chianti potrebbe vedere rosa se non fosse per le
pessime stime di crescita del Paese che rischiano
di piombare anche questa «area eccellente».

E il sistema del credito come si muove in que-
sto scenario? «In Toscana c'è bisogno di "buona
banca", che qui abbia cuore e cervello, e noi è que-
sto che vogliamo essere», ha detto il presidente di
ChiantiBanca che ha fatto gli onori di casa insie-
me al direttore generale Andrea Bianchi. «Cresce-
re nel resto della Toscana ci aiuta ad essere più
forti nel Chianti, e viceversa», ha aggiunto Bini
Smaghi, che, almeno per il tono delle dichiarazio-
ni, è apparso distante dalle voci che lo vorrebbero
candidato alla presidenza Mps.
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LE PRODUZIONI
Non solo vino nel Chianti. Ma un'economia multisettoriale che da
questo trae un motivo di forza. Lo dicono gli studi di Irpert, (stat,
Università di Siena e Unioncamere presentati nel corso del seminario
organizzato a San Casciano vai di Pesa da Chianti Banca e gruppo San
Donato
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