
E sempre in crescita la vocazione `green'
Sale al 30% la quota di produttori biologici

CRESCE la vocazione per le produzioni soste-
nibili sui Colli Fiorentini. Nei vigneti attorno
a Firenze fare vino è sempre più spesso una at-
tività legata alla accoglienza turistica, e a fian-
co di splendide ville cresce una vitivinicoltura
sempre più attenta all'ambiente. Tra i vignaio-
li del Chianti fiorentino c'è chi è in conversio-
ne o ha già ottenuto la certificazione biologica,
chi invece ha intrapreso la via della lotta inte-
grata. Alcuni, invece, hanno deciso di sposare
la causa portata avanti dai movimenti e dalle
associazioni del vino `naturale'. Ma al di là de-
gli orientamenti dei singoli soci, all'interno
della compagine di aziende che fanno parte
del Consorzio Chianti Colli Fiorentini risulta
di anno in anno sempre più evidente la cresci-

ta di una forte sensibilità eco-friendly, secon-
do una tendenza che sta contagiando anche
gli altri produttori, sempre più sensibili al fa-
scino del bio. Tra questi ultimi, si conta un
percorso giunto alla sua positiva conclusione

Molti produttori hanno sposato la causa
dei movimenti del vino naturale

proprio negli ultimi mesi: è il caso dell'azien-

da Malenchini che dal 2017 può fregiarsi del

sigillo di certificazione bio. Una tendenza con-

fermata anche dai nuovi associati dello scorso

anno, gli ultimi arrivi nel Consorzio dello scor-

so anno - Ottomani, Podere Casaccia, Gualan-
di - producono vino con sistemi di tutela am-
bientale che vanno dal biologico al biodinami-
co. Arriva così al 30% il conteggio delle azien-
de del Consorzio Chianti Colli Fiorentini con
certificazione biologica. Una crescita sempre
più importante che ha visto, pionieri in Tosca-
na, due realtà che hanno sposato da tempo le
regole dell'agricoltura biologica: Tenuta San
Vito di Montelupo Fiorentino dal 1982, Fatto-
ria San Michele a Torri di Scandicci dal 1993,
seguiti qualche anno dopo dalla Tenuta Maia-
no di Montespertoli. A queste bisogna aggiun-
gere quelle in conversione, nonché un nutrito
gruppo di realtà che ha scelto invece di percor-
rere la strada della lotta integrata, un sistema
agricolo a basso impatto ambientale.
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Tra le aziende del Consorzio
Chianti Colli Fiorentini
cresce una forte sensibilità
eco-friendly
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