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- PRODUZIONE GREEN

.. Comune entra nel B1 ffiS etto
Al via il nuovo modello dì coltivazione
i\NCHE Castellina in Chianti, co-
me Comune , entra nel Biodistret-
to del Chianti. Nella terra del
Classico, a cominciare proprio dal
vino, oggi le produ,iani biologi-
che viaggiano attorno ad un terLo
del totale. Ma - stando a quanto i
curatori del Biodistretto hanno
scritto nella lettera indirizzata al
sindaco Marcello Ponechi - qui
weri si tratta solo di promuovere il
<;bio». Si tratta aurei:.: di ripensare
tin. modello di colta i,ie di
territorio che ha dato ane (ie qual-
che serio problema. Nella lettera
si spiega: «Dagli anni 60-70, con
l'avvento della meccanizzazione e
della spe..ializzazionc colturale, si
, regi,[, ra un'asta a ,perdita delle
sisi.f)xa i;;niidraulic.r,_agrariesto-
ricíi.. e si i consolid a ta la tecnica

di impianto a `rttochíno', a ri
glia ampia con significativi me
menti di terreno che p u!r 7 isp+. ,-
dendo ad esigenze teer,1,, lac rap-
presenta oggi una critici ta dìff hsa
ed irrisolta , attestata da specifi i
studi sul fenomeno dell'erosione
nel territorio del Chianti. Questa
criticità si sta aggran; ando in w i
contesto di cambiamento climati-
co e fenomeni esrremi che deter-
minano sempre più frequenti fe-
nomeni di dissesto . E quindi indi-
spensabile mettere in atto azioni
congiunte non essendo più suffi-
cienti le esperienze singole». Con -
cetto chiarissimo : quei vigneti
che seguono in lunghezza i pen-
dii dei poggi hanno dato appunto
anche l r<_;hiemi di eccessiva ero-
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sione. Con il Biodistretto si ipotiz
zana dunque anche soluzioni di-

Non a caso , è presa di nuo-
vo in esame la massima cura dei
mulo. í ti superstiti nelle campa-
gne, ecempilo di gestione raziona-
le del (erri.toru).

Andrea Ciappi
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