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stretto mrale,

di ANDREA S EFONTI

SEDICI anni fa si era arenato
per la mancanza di intesa sui
confini. Adesso, in occasione
dei 300 anni del Gallo Nero
celebrati sabato a Firenze alla
presenza anche del premier
Matteo Renzi, il distretto ru-
rale del Chianti prende final-
mente forma. E con esso è sta-
to istituito il biodistretto del
Chianti e ufficializzata la can-
didatura a patrimonio Une-
sco dell'Umanità del territo-
rio del Chianti Classico. Dun-
que, alla fine sono stati supera-
ti confini provinciali e comu-
nali e per il Chianti si è aperta
una nuova pagina della storia
di comuni, sette e non otto vi-
sto il rifiuto di Gaiole a firma-
re il nuovo patto, un'area este-
sa e articolata abitata comples-
sivamente da circa 100mila
abitanti. Il protocollo siglato
dai Comuni definisce il
Chianti, come si legge nel do-
cumento, «nella sua identità e
centralità storico-geografica,
come il territorio corrispon-
dente alla zona di produzione
del vino Docg Chianti Classi-
co». La parte imparante, al
centro del mancato accordo
16 anni fai, il fatto che «il di-
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I sindaci: «Solo c sl avremo plu agevolazioni»

II brindisi dei sindaci in occasione dei 300 anni del Gallo Nero
celebrati a Firenze alla presenza dei premier

stretto rurale, caratterizzato
da un assetto e politiche di svi-
luppo unitari, comprende nel-
la sua sfera di azione istituzio-
nale gli interi territori dei Co-
muni di Barberino, Castelli-
na, Castelnuovo, Greve, Rad-
da, San Casciano, Tavarnel-
le». Per quanto rigurda i confi-
ni territoriali del biodistretto,
«questi corrispondono alla zo-
na di produzione del vino Do-

cg Chianti Classico e ha una
sede operativa situata nei con-
fini amministrativi dei Comu-
ni di Barberino, Castellina,
Castelnuovo, Greve, Radda,
San Casciano, Tavarnelle».
Altro punto essenziale dell'ac-
cordo è la proposta della Fon-
dazione per la Tutela del Ter-
ritorio del Chianti Classico e
dei Comuni del Chianti con
presidente Tessa Capponi Bo-
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rawska, per la candidatura del
Chianti a Patrimonio
dell'Umanità, come opportu-
nità di sviluppo e valorizzazio-
ne del territorio.

LA PROPOSTA di candida-
tura all'Unesco sarà sostenuta
anche dal Comune di Firenze
e dalla Regione. «Un accordo
epocale che segna un impor-
tante cambio di passo del no-
stro territorio che in modo
concreto e ufficiale travalica i
confini amministrativi e le lo-
giche campanilistiche per la-
vorare con un'unica testa -
commentano i sindaci -
un'esperienza che abbiamo
già avviato da qualche anno
coinvolgendo i comuni nella
predisposizione di un unico
regolamento per l'applicazio-
ne dell'imposta di soggiorno
e più recentemente la pianifi-
cazione di un progetto di pro-
mozione territoriale». «Solo
così - concludono - possiamo
acquisire un peso specifico
maggiore nei confronti dello
scacchiere politica-isittuzio-
nale, convogliare investimen-
ti altrimenti non raggiungibi-
li, dare risposte mirate alle esi-
genze crescenti dei cittadini e
valorizzare l'area del Chianti
in modo adeguato».
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