
GAIOLE L"AREA

IL DISTRETTO RURALE DEL CHIANTI CORRISPONDERÀ
ALLA ZONA DELIMITATA DAL DECRETO MINISTERIALE
DEL 1932 , MA COMPRENDERA GLI INTERI TERRITORI
DEI COMUNI DEL CHIANTI
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IL SINDACO di Gaiole, Michele
Pescini, è stato molto preciso, deci-
so, concreto e dettagliato nel giustifi-
care non solo il suo «no» al nuovo
`Chianti unito' come distretto rurale
e come candidato Unesco, bensì an-
che il «no» del consiglio comunale.
Anche sulla fusione Pescini era stato
scettico. E ora da sette pulpiti chian-
tigiani arriva la reprimenda, con
un'interessante annotazione tecni-
ca: il distretto è riservato ai confini
del Classico, ma l'azione istituziona-
le va a vantaggio del territorio 'allar-
gato' che ricomprende tutti i confini
comunali. Fin-nata da sette sindaci:
Marcello Bonechi (Castellina), Fa-
brizio Nepi (Castelnuovo), Pier Pao-
lo Mugnaini (Radda), Giacomo
Trentanovi (Barberino), Paolo Sotta-
ni (Greve), David Baroncelli (Tavar-
nelle) e Massimiliano Pescini (San
Casciano). Attacco duro: «Una deci-
sione di cui prendiamo atto e che si
pone in linea con l'atteggiamento di-
staccato manifestato in più occasioni
dal Comune di Gaiole, rischiando di
danneggiare lo stesso territorio di
cui si dice promotore». I sindaci par-
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Decisione che rischia
di danneggiare
il territorio compreso
nei confini dell'intesa

lano di confronto sempre respinto
su politiche di area: «Gaiole - aggiun-
gono - ha contestato modi e tempi di
discussione dell'accordo lamentan-
do un mancato coinvolgimento delle
aziende e di altri soggetti espressio-
ne del mondo economico e produtti-
vo locale. Coinvolgimento e confron-
to che, invece, sono stati portati avan-
ti dal Consorzio del Chianti Classico
e che la stessa amministrazione gaio-
lese ha più volte evitato non presen-
tandosi agli incontri istituzionali de-
dicati all'accordo territoriale, al di-
stretto rurale, al biodistretto e, non
ultima, alla promozione turistica di
area. Ricordiamo, infatti, che nei me-
si scorsi Gaiole non ha firmato nep-
pure il protocollo sulla valorizzazio-
ne del Chianti attraverso strumenti
finalizzati a dare valore aggiunto alle
eccellenze del nostro territorio».

I SINDACI parlano anche di dan-
no per tutto il territorio di Gaiole.
«La decisione di Gaiole di non ap-
provare il distretto rurale - continua-
no i sindaci - rischia di danneggiare
il suo stesso territorio, interamente
compreso nei confini stabiliti dall'ac-
cordo firmato sabato scorso per iden-
tificare in maniera inequivocabile
un territorio, la sua comunità, la sua
storia, la sua cultura e la sua econo-
mia. Il Distretto rurale del Chianti,
infatti, corrisponderà alla zona deli-
mitata dal decreto ministeriale del
1932, ma comprenderà gli interi ter-

ritori dei Comuni del Chianti nelle
sue azioni istituzionali e negli inter-
venti amministrativi, tecnici e finan-
ziari di supporto alle imprese. Que-
sto permetterà di andare oltre la divi-
sione presente finora nel Chianti
Classico e di `blindare' l'intero terri-
torio, limitando l'uso del termine
`Chianti' solo a chi fa veramente par-
te di questo territorio, con benefici e
ricadute positive in termini di pro-
mozione e valorizzazione per tutto il
tessuto economico e produttivo, non
solo per quello legato al mondo del
vino». «La festa per i 300 anni del
Chianti Classico - concludono i sin-
daci - è stato un momento im ortan-
te per riunire tutti i soggetti legati al
territorio e alla sua valorizzazione. Il
nostro auspicio è che possa ripartire
un dialogo e un confronto costrutti-
vo per il bene di tutte le aree e le co-
munità coinvolte».

Andrea Ciappi



BRACCIO 1 FERRO 1 primi cittadini del Chianti senese e
fiorentino intervengono sul `no' di Gaiole all'accordo territoriale
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