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I grandi prodotti tipici italiani: 
la lunga battaglia del Chianti
Inizia quasi un secolo fa la difesa dei produttori del celebre vino per 

Luca Mocarelli

L
a storia del contrastato percorso 
che ha portato alla denominazione 
del Chianti è una vicenda per molti 

aspetti paradossale, che ha riguardato il 
riconoscimento di un vino e della relati-
va area produttrice ben noti per la qualità 
del loro prodotto sin dal Medioevo, come 
attestano le esemplari ricerche di Federi-
go Melis1. Di fatto il vino chiantigiano è 
stato nell’età moderna tra i principali vini 
italiani da esportazione sino a rimanere, 
nel Sei-Settecento, quasi l’unico prodotto 
esportato in alcuni mercati stranieri. È una 
posizione di prestigio che viene ribadita il 
24 settembre 1716 dal bando granducale 
Sopra la dichiarazione de’ confini delle quat-
tro regioni Chianti, Pomino, Carmignano e 
Val d’Arno di sopra, emanato proprio per 
specificare i confini delle aree dove erano 
prodotti i vini citati. Il Chianti era l’area 
che andava «dallo Spedaluzzo fino a Gre-
ve; di lì a Panzano con tutta la Podesteria 
di Radda che contiene tre terzi, cioè Rad-
da, Gajole e Castellina, arrivando fino al 
confine dello Stato di Siena». 
Si tratta dunque di un vino dalla lunga 
tradizione che affronta una nuova storia a 

partire dalla fine del XIX secolo, 
quando la convenzione di Ma-
drid del 14 aprile 1891 fissa, su 
sollecitazione britannica, le nor-
me concernenti la registrazione 
internazionale dei marchi di fab-
brica e di commercio, che riguar-
dano ovviamente anche il settore 
vinicolo, come ben comprendono 
i produttori francesi di vini di 
pregio. Inizia allora la secolare 
battaglia dei produttori del vino 
di cui il barone Ricasoli aveva in-
dicato la composizione ideale nel 
quarto decennio dell’Ottocento, 
proponendo una sapiente unione di uve 
rosse (Sangiovese e Canaiolo) e bianche 
(Malvasia e poi anche Trebbiano), per ot-
tenere il riconoscimento della denomina-
zione Chianti e del suo comprensorio di 
produzione. 
Un punto di svolta fondamentale al ri-
guardo è rappresentato, dopo una serie di 
schermaglie inconcludenti iniziate al prin-
cipio del Novecento, dal decreto legge 7 
marzo 1924, il primo di numerosi provve-
dimenti che frustreranno sistematicamen-

Apprezzato già nel 
Medioevo, il Chianti 
fu punito da un 
decreto del 1924 che 
negava il nesso tra 
denominazione e 
origine geografica, 
colpendo i produttori. 
In risposta nacque il 
Consorzio di tutela

1 Si veda ad esempio 
Produzione e commercio dei 
vini italiani (con particolare 
riferimento alla Toscana) nei 
secoli XIII-XVIII, in «Annales 
Cisalpines d’histoire sociale», 
III (1972), pp. 108-133.
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te le aspirazioni dei sostenitori 
delle prestigiose denominazioni 
piemontesi e toscane. In questo 
caso il legislatore stabilisce, dis-
solvendo così il nesso tra deno-
minazione e origine geografica, 
che un vino è tipico non tanto 
per la corrispondenza a precisi 
connotati di origine, quanto per 
il possesso – alla vendita – di una 
serie di caratteristiche costanti 
che possono derivare anche da 
manipolazioni di cantina. Una 
decisione non sorprendente in 
un Paese come l’Italia dove a 

pesare dal punto di vista economico sono 
soprattutto gli interessi degli esportatori 
di vini da taglio, ritenuti i rappresentanti 
più significativi degli interessi enologici 
nazionali.
È proprio per reagire a questo provvedi-
mento, giudicato del tutto inadeguato e 
assolutamente lesivo degli interessi dei 
produttori chiantigiani, che il 14 maggio 
1924 viene costituito a Radda (Siena) 
il Consorzio per la difesa del vino tipico 
del Chianti e della sua marca di origine, 
a opera dei sindaci di alcuni comuni della 
zona e di diversi tra i più importanti pro-
prietari del comprensorio, a cominciare 
da Luigi Ricasoli. I protagonisti di una 
guerra senza esclusione di colpi che du-
rerà decenni sono già tutti sulla scena: da 

una parte gli associati del consorzio, che 
scelgono come simbolo il gallo nero della 
medievale Lega del Chianti; dall’altra la 
folta schiera dei loro numerosi e potenti 
nemici, che accomuna grandi industria-
li vinicoli esportatori, produttori di vini 
da taglio, produttori delle aree contermi-
ni. Arbitro teoricamente imparziale tra i 
contendenti è il Parlamento, che in realtà 
si rivelerà ben poco sensibile agli interessi 
dei consorziati. 
Del resto, già dal discorso pronunciato a 
Radda dal professor Alberto Oliva, emer-
ge ben chiara la consapevolezza della for-
za degli avversari contro cui il neonato 
sodalizio deve battagliare: «Non bisogna 
farsi illusioni, la lotta che noi dovremo 
sostenere è lunga, faticosa e dispendiosa, 
ma se saremo tutti uniti nel proposito di 
vincere potremo arrivare a buoni risultati. 
Noi ci troviamo di fronte avversari forti, 
temibili, furbi; avversari che sono riusciti a 
imbottigliare il Ministero fino a far sparire 
un decreto già firmato dal Re. Inoltre in 
Toscana si è svolta e si svolge una tenace 
propaganda perché il governo rimandi alle 
calende greche la risoluzione del dibattito. 
Ma non importa: costituiamo il Consor-
zio».
A rivestire grande importanza è il perio-
do di avvio della nuova istituzione perché 
Italo De Lucchi, sindaco di Greve, ani-
ma dei primi tentativi di riconoscimento 
del Chianti e presidente sino alla fine del 
1926, e Gino Sarrocchi, avvocato e par-
lamentare succedutogli nella carica dal 
gennaio 1927, riescono in poco tempo a 
trasformare l’organismo nato sulla carta 
in una struttura efficiente e funzionale. La 
scelta chiave, in considerazione della legi-
slazione avversa, è quella di difendere, uti-
lizzando la legislazione sui marchi indu-
striali, la denominazione del vino prodotto 
in un’area la cui delimitazione impegna i 
primi mesi di vita dei consorziati. Optare 
per il marchio comporta un grande lavoro 
e un impegno economico non trascurabile, 
perché presuppone il suo deposito e la sua 
difesa giudiziaria, la distribuzione dei con-
trassegni agli associati e il controllo delle 
cantine che aderiscono all’iniziativa.
Una volta depositato il marchio, la strate-
gia perseguita appare estremamente luci-
da: puntare su un’intensa opera di promo-
zione pubblicitaria capace, in assenza di 
una legge adeguata (il 18 marzo 1926 il 
Parlamento converte in legge senza mo-
dificarlo il decreto del 1924), di portare 

Il Consorzio puntava 
sulla registrazione 

del marchio e la 
promozione. Ma il 

fascismo impose 
un unico consorzio 

regionale a cui 
dovevano afferire 

tutti i produttori di 
Chianti
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il consumatore a collegare strettamente i 
vigneti e il vino del Chianti al gallo nero. 
Grande sostenitore di questa scelta è Italo 
De Lucchi che all’assemblea del consorzio 
di fine 1926 ribadisce che «è [un] assio-
ma fondamentale della réclame [...] che il 
pubblico [giunga] a conoscere la esistenza 
di un prodotto e [associ] istintivamente il 
nome con quello del suo produttore». 
Che le scelte compiute siano vincenti lo 
dimostrano non solo la fruttuosa parteci-
pazione alla fiera di Milano del 1925 e il 
rapido allargarsi del differenziale di prezzo 
tra i prodotti con la marca del gallo e gli 
altri Chianti, ma anche l’ormai piena ade-
sione al consorzio di Luigi Ricasoli, il più 
noto e importante produttore di Chian-
ti, oltre che segretario, dal gennaio 1927, 
della federazione fascista provinciale, e la 
nascita, sempre nel 1927, di quello che si 
sarebbe dimostrato uno degli avversari più 
temibili e tenaci del gallo nero: il consor-
zio del Chianti Putto, creato proprio per 
attaccare le pretese mire monopolistiche 
degli associati di Radda in vista dell’ado-
zione di un criterio di delimitazione ter-
ritoriale più allargato e aderente a quello 
sancito dalla pratica mercantile.
Si apre così un periodo di grandi sfide: in 
primo luogo perché ritorna all’attenzione 
del Parlamento il problema delle denomi-
nazioni vinicole, ma soprattutto perché le 
indiscrezioni che trapelano in merito alla 
volontà del fascismo di creare un unico 
consorzio destinato a riunire tutti i pro-
duttori di vino toscani inducono gli asso-
ciati a creare, nel 1929, una cooperativa 
cui trasferire, nel caso la proposta diventi 

operativa, la proprietà dell’emblema con-
sortile. La legge 1164 del 10 luglio 1930 
conferma, in effetti, i timori dei produt-
tori del gallo nero, anche se demanda la 
decisiva fase operativa – la delimitazione 
dei comprensori vitivinicoli – a commis-
sioni tecniche da costituire in accordo tra 
il Ministero dell’agricoltura e quello delle 
corporazioni.
I lavori della commissione in-
sediata per risolvere la spinosa 
controversia chiantigiana - non 
a caso guidata da Giovanni Dal-
masso, il più autorevole studioso 
italiano di viticoltura - rappre-
sentano il secondo punto di svol-
ta nella storia del consorzio, per-
ché il responso pubblicato il 13 
agosto 1932, dopo scrupolose in-
dagini e missioni sul campo, con-
ferma pienamente le preoccupa-
zioni degli associati. Gli estenso-
ri, dopo avere evidenziato come il Chianti 
sia uno spazio a “geometria variabile”, 
che muta in relazione agli elementi che 
di volta in volta si sceglie di considerare, 
bocciano di fatto le aspirazioni dei consor-
ziati, dichiarando che «se il Chianti fosse 
un vino superiore da pasto questo nome si 
dovrebbe riferire esclusivamente alla zona 
ristretta sopra indicata (quella del Gallo 
Nero a cui nel 1928 era stato aggiunto S. 
Casciano). Ma il Chianti invece è un vino 
da pasto molto conosciuto e diffuso in Ita-
lia e all’estero, e le esigenze commerciali 
hanno fatto ricercare fuori della zona tipi-
ca dei vini analoghi, che da tempo si sono 
accreditati con lo stesso nome di Chianti».

Il consorzio puntò 
sulla valorizzazione 
della dicitura 
"classico", per 
affermare la 
denominazione 
geografica e 
distinguersi da altri 
produttori
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Se da un lato quindi gli autori della rela-
zione ritengono di dover restringere l’area 
di produzione del Chianti, eliminando le 
indebite estensioni a buona parte dell’I-
talia centrale e a significative porzioni di 
quella settentrionale, dall’altro disegnano 
un territorio comunque molto esteso, che 
comprende sette comprensori e cinque 
province (di fatto buona parte della Tosca-
na vitivinicola) concedendo come unico 
elemento distintivo ai produttori del gallo 
nero la possibilità di utilizzare l’aggettivo 
“classico” dopo il sostantivo “Chianti”. 
Inoltre, viene suggerita la creazione di 
un organismo che applichi una disciplina 
unica e una direttiva generale alle diverse 
famiglie di Chianti individuate. Proprio 
per evitare questo rischio l’assemblea che 
si svolge a Radda il 25 settembre 1932 de-
cide di trasformare il consorzio in un’as-
sociazione privata a cui viene ceduto il 
marchio per evitare che se ne appropri il 
consorzio regionale proposto dalla com-
missione. Anche se quest’ultimo, nato for-
malmente nel 1934, di fatto non funzione-
rà mai e sarà ben presto abolito dalla legge 
10 giugno 1937.
In una situazione che appare fortemente 
compromessa è ancora una volta Italo De 
Lucchi a comprendere come il consorzio 
abbia comunque un’arma potente per con-
tinuare la battaglia in difesa della qualità e 
degli interessi dei suoi aderenti: sfruttare 
adeguatamente l’attributo “Classico”, che 
la commissione ha riconosciuto come loro 
prerogativa esclusiva. Infatti, nel momen-
to in cui l’uso del termine Chianti è stato 
consentito ad aree che producono circa 
1,5 milioni di ettolitri, la via obbligata è 
una sola: la valorizzazione della dicitura 
“Chianti Classico”, in modo da renderla 
nei fatti anche una denominazione geo-
grafica e condannare quindi l’altro Chianti 
a un’indistinta genericità cui il consuma-
tore non potrà collegare nessuna area de-
finita.
La lungimiranza di quest’intuizione si 
comprende chiaramente solo dopo la Se-
conda guerra mondiale quando, nel muta-
to quadro dell’Italia repubblicana, il con-
sorzio riprende la sua battaglia nel solco di 
una continuità capace di rinnovarsi. Infatti 
se il 15 aprile 1947 l’assemblea, dopo avere 
accettato le dimissioni di Sarrocchi, accla-
ma come presidente Luigi Ricasoli, il più 
intransigente paladino della causa chianti-
giana, non mancano negli anni successivi 
importanti segnali di cambiamento con 

Nel ‘96 il Chianti 
Classico ottenne la 

DOCG autonoma e un 
disciplinare diverso 

dagli altri Chianti
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l’entrata nel consiglio, a fianco di grandi 
proprietari e di importanti commercianti 
vinicoli come Giulio Straccali e Lorenzo 
Cappelli, di personaggi della levatura di 
Carlo Andrea Bertolli, leader nel settore 
oleicolo ed enologico, e di Raffaele Mat-
tioli, presidente della Banca commerciale 
italiana.
Sono questi i protagonisti che devono ge-
stire un periodo molto difficile, perché la 
lunga battaglia per il riconoscimento della 
denominazione, che ricomincia agli inizi 
degli anni Cinquanta e conosce una pri-
ma importante conclusione con il decreto 
legge del 15 luglio 1963 e il successivo di-
sciplinare della DOC Chianti dell’agosto 
1967, si sovrappone alla fase più acuta di 
una trasformazione economica e sociale 
molto profonda, che muta radicalmente 
il volto del Chianti. Le due manifestazio-
ni più rilevanti dei cambiamenti in atto 
sono, da un lato, la rapida fine della cellula 
fondamentale dell’organismo economico 
e sociale chiantigiano, la grande fattoria 
suddivisa in decine di poderi, con un con-
seguente drammatico crollo demografico, 
e, dall’altro, la sostituzione dei vigneti de-
cimati dalla fillossera con il vigneto spe-
cializzato.
Nello scosceso comprensorio chiantigiano 
le grandi fattorie rappresentano un dato 
peculiare di lungo periodo perché, proprio 
a causa delle difficoltà di coltivazione, si 
afferma ben presto una soluzione organiz-
zativa caratterizzata dall’ampiezza delle 
fattorie, mediamente intorno ai 300 ettari, 
sfruttati con la consociazione di colture 
arboree ed erbacee, e da un’alta intensità 
di lavoro, ottenuta offrendo alle famiglie 
mezzadrili poderi sempre più piccoli. In 
effetti, le fattorie si dimostrano tanto più 
efficienti quanto più sono ampie, anche 
perché al crescere delle dimensioni non 
crescono i costi di controllo, visto che un 
fattore e due coadiuvanti sono in grado di 
controllare decine di poderi e le relative 
famiglie coloniche.
L’adozione di una soluzione orientata in 
senso labour intensive comporta, in parti-
colare a partire dal XIX secolo, un forte 
incremento demografico, esemplificato dal 
caso di Radda e di Greve, che passano ri-
spettivamente da circa 2.500 e 8.400 abi-
tanti di inizio Ottocento a 3.424 e 14.555 
del 1911, per fare poi registrare una lenta 
flessione che porta nel 1951 la popolazio-
ne dei due comuni a 2.932 e 13.233 unità. 
Da quel momento si registra però un vero 

e proprio crollo, che coincide 
con il grande esodo dalle campa-
gne di tutta Italia verso la terra 
promessa dei centri industria-
li protagonisti di quel miracolo 
economico che sta cambiando i 
connotati del Paese. Nel 1964 gli 
abitanti di Radda sono ridotti a 
1.702, quelli di Greve a 10.816 
e quelli di Gaiole, che nel 1951 
erano 5.437, a 3.557. E l’emorra-
gia sarebbe molto maggiore sen-
za la compensazione offerta dai 
movimenti migratori. Basti in 
proposito rilevare che tra il 1951 
e il 1964 ben 3.039 abitanti abbandona-
no Radda, più della popolazione presente 
all’inizio del periodo in questione, mentre 
da fuori arrivano 1.621 individui.
Interessante è seguire questo processo 
di dissoluzione dell’antico ordinamento 
economico e sociale chiantigiano a una 
scala micro, quella della Paneretta, fatto-
ria degli Strozzi tra i colli di San Casciano 
che comprende 17 poderi e si estende su 
quasi 300 ettari. Nel 1946 sui poderi del-
la fattoria vivono e lavorano ancora 121 
persone, cifra analoga a quella del 1787, 
quando se ne contavano 132. Con l’inizio 
degli anni Cinquanta i poderi meno favo-
riti dal punto di vista pedologico iniziano 
a essere abbandonati e le grandi famiglie 
mezzadrili subiscono un processo di ridi-
mensionamento. Nel 1960 i poderi colti-
vati si sono ridotti a una decina e conta-
no solo una cinquantina di individui. Un 
calo drammatico a cui non si può porre 
riparo nemmeno con l’assunzione di sala-
riati, perché le caratteristiche dei suoli e 
dell’agricoltura locale rendono tale solu-
zione poco conveniente dal punto di vista 
economico.
Questa rivoluzione demografica e sociale 
si accompagna a un altro cambiamento 
epocale: la sostituzione dei vecchi vigneti 
maritati alle piante in coltura promiscua, 
ormai sempre più intaccati dalla fillosse-
ra, con quelli specializzati. Un’opera di 
sostituzione che supera per la prima volta 
la soglia dei 100 ettari nell’anno nel 1964 
e tocca, grazie anche agli incentivi e agli 
aiuti governativi, un picco di 633 ettari nel 
1970, interessando nel solo decennio Ses-
santa circa 2.000 ettari di terreno.
È con questo retroterra in rapidissima e 
profonda trasformazione alle spalle che 
gli aderenti al consorzio si trovano a com-
battere una logorante guerra di posizione 

Negli anni ’60 il 
Chianti visse due 
trasformazioni 
epocali: la fine della 
grande fattoria 
suddivisa in poderi, 
con un conseguente 
crollo demografico, 
e l'introduzione del 
vigneto specializzato
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con i numerosi avversari, inte-
ressati a diverso titolo all’ormai 
non più rinviabile provvedimen-
to che deve disciplinare le deno-
minazioni vinicole. Decisamente 
ostili, e forti di un grande peso 
economico e politico, sono le 
aziende industriali, i cui interessi 
sono promossi con grande abilità 

da Nino Folonari, e i produttori dei vini da 
taglio meridionali, per i quali la prevedi-
bile proibizione delle manipolazioni rap-
presenterebbe una catastrofe economica. 
Tant’è che la loro opposizione congiunta 
fa naufragare, per oltre un decennio, i ten-
tativi esperiti in successione di tempo da 
Segni, Fanfani e Medici per trovare un ac-
cordo tra i contendenti. 
Il consorzio deve però, contemporanea-
mente, sostenere il peso di un’incessante 
e snervante “guerriglia” con gli altri orga-
nismi produttori di Chianti – i quali, in 
questa fase, passano dai quattro esisten-
ti prima della Seconda guerra mondiale 
(Chianti Putto, dei Colli Senesi, Aretino 
e Pisano) a otto (in seguito alla creazione 
dei due consorzi della Val d’Elsa, di quel-
lo del versante pistoiese di Montalbano e 
di quello del circondario di San Miniato) 
– e fronteggiare anche la causa intenta-
ta da John Gallo, il maggior produttore 
di vini californiano, che vorrebbe fosse 
proibito al consorzio l’uso del termine 
Chianti. Come se non ciò bastasse occor-
re risolvere, sul fronte interno, il conflitto 

con gli agenti consortili che, per un certo 
periodo, non consegnano gli introiti rica-
vati dalla distribuzione dei contrassegni 
agli aderenti.
In questa difficile situazione uno sfiducia-
to Luigi Ricasoli, il 17 aprile 1953, pre-
senta al consiglio le sue dimissioni, che 
sono però respinte per essere poi ripre-
sentate e accettate nel maggio del 1958, 
quando diventa presidente il figlio Betti-
no. Sono, in effetti, anni di dure prove per 
il consorzio e il suo comprensorio, la cui 
crisi è portata all’attenzione dell’opinione 
pubblica da un grande convegno promos-
so nel maggio 1957 dall’Accademia dei 
Georgofili. L’incontro fiorentino è anche 
occasione per l’ennesimo duro scontro 
tra Giovanni Dalmasso e Luigi Ricasoli. 
Infatti, mentre il primo ribadisce la cor-
rettezza delle delimitazioni da lui com-
piute nel 1932 e il convincimento che il 
Chianti sia solo un ottimo vino da pasto 
non annoverabile tra quelli di pregio, il 
secondo difende l’ormai pluridecennale 
strategia operativa del consorzio, quella 
della produzione di vini di alta qualità e 
quindi di prezzo elevato, l’unica via che 
renda economicamente sostenibile l’at-
tività vitivinicola in un’area dalle diffici-
li condizioni pedologiche e quindi dagli 
elevati costi di produzione. 
Finalmente, dopo anni di estenuanti 
schermaglie, il 15 luglio 1963 è emanato 
il decreto legge sulle denominazioni vini-
cole, che si limita però a tracciare linee-

Il decreto sulle 
denominazioni 

vinicole del 1963 
tracciò solo  

le linee guida
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guida essenziali, lasciando a organismi da 
creare successivamente le concrete scelte 
di applicazione. A preoccupare i consor-
ziati del gallo nero sono, in particolare, la 
stesura del disciplinare che dovrà portare 
al riconoscimento della denominazione da 
sancire, la forma della tutela da adottare 
– DOC o DOCG – e le caratteristiche 
degli organismi da costituire per tutelare 
i vini di cui sarà riconosciuta la denomi-
nazione. Si apre quindi una nuova fase di 
contenziosi e complesse trattative, questa 
volta non più a livello nazionale, ma tra i 
singoli produttori delle diverse tipologie di 
Chianti.
Molti consiglieri del consorzio non sono 
intenzionati a fare concessioni sul terreno 
della loro “nobiltà vinicola”, tanto che nel 
1965 affermano la volontà di «magnifica-
mente isolare la nostra terra diversifican-
dola da tutte le altre… Gli altri facciano 
quello che vogliono: un unico calderone». 
A rafforzare la loro posizione è, parados-
salmente, uno degli articoli del contesta-
to decreto legge del 1963, quello volto a 
contrastare le frodi e quindi a proibire il 
taglio dei vini. La sua applicazione porta 

infatti in breve tempo al crollo degli invii 
di vino dalle altre regioni verso gli stabi-
limenti che lo trasformavano in Chian-
ti e a una crescita dei prezzi che premia 
soprattutto il gallo nero, il cui valore di 
mercato arriva a superare di oltre quat-
tro volte quello degli altri Chianti. Così, 
quando nell’agosto 1967 è approvato il 
disciplinare della DOC Chianti, il con-

siglio decide, dopo un’accesa di-
scussione, di adeguarsi, una vol-
ta ottenuta l’assicurazione che 
sarà il consorzio del gallo nero 
ad avere i poteri ispettivi previsti 
dalla concreta applicazione della 
legge.
Tuttavia, dopo i promettenti 
anni a cavallo tra i Sessanta e i 
Settanta, si apre una nuova fase 
di difficoltà, sia all’interno, per il presen-
tarsi di un’insanabile frattura tra i mag-
giori produttori del consorzio e gli altri 
associati (con il risultato che i primi ab-
bandonano la compagine nel 1974), sia 
all’esterno, per la gravissima crisi del mer-
cato del vino. È soprattutto il reimpian-
to di nuovi vigneti molto più produttivi 
rispetto a quelli preesistenti su migliaia 
di ettari a fare decollare la produzione del 
comprensorio del gallo nero da 117.000 
hl del 1967 a 178.000 del 1972, 323.000 
del 1974, 450.000 del 1979. In questa 
situazione, il crollo dei valori di mercato 
del vino è inevitabile e di grandi propor-
zioni, con un calo in termini reali di oltre 
il 50% tra il 1968 e il 1979. 

La crisi innescata da sovrapproduzione e 
discesa dei prezzi è fatale per moltissime 
aziende, come dimostra il caso della già 
ricordata tenuta della Paneretta, dove, a 
partire dagli anni Sessanta, la proprietà 
punta sul vigneto specializzato e sul lavo-
ro salariato nel tentativo di fronteggiare 
l’inarrestabile crisi della mezzadria. In 
questo modo, però, i costi lievitano enor-

Tra gli anni ’60 e ’80, 
la crescita delle rese 
portò al tracollo dei 
prezzi del Chianti. 
Molti produttori 
fallirono
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memente rispetto a quelli assicurati dal-
la gestione mezzadrile e il sopraggiunto 
crollo dei prezzi del vino non consente 
di ripagare gli investimenti e i costi di 
produzione in rapida ascesa. Così, dopo 
il 1974, l’ultimo anno in cui si riescono 
a conseguire utili d’esercizio, la caduta 
diviene inarrestabile e termina nel 1985 
quando la fattoria viene venduta in pre-
senza di un bilancio che fa registrare 37,3 
milioni di ricavi e 81,3 milioni di spese 
per salari. Si tratta di un destino che ac-
comuna decine di grandi fattorie chian-
tigiane e comporta, tra la fine degli anni 
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, un 

profondo ricambio nella pro-
prietà con il trionfale ingresso 
sui terreni del Chianti di gran-
di società per azioni, multina-
zionali, professionisti italiani e 
stranieri i cui acquisti generano 
un vero e proprio boom immo-
biliare e una fortissima crescita 
dei valori di casali e poderi.
Del resto è proprio alla metà 
degli anni Ottanta che iniziano 
a manifestarsi i primi segnali di 
ripresa e questo avviene, per sin-

golare coincidenza, in concomitanza con il 
riconoscimento, dopo un paziente lavorio 
diplomatico, della DOCG al Chianti, san-
cita dal decreto presidenziale del 2 luglio 
1984. In quell’anno, infatti, si ricavano 

dalla vendemmia solo 248.000 hl, poco più 
della metà rispetto al vertice di 450.000 
toccato nel 1979, e il minor quantitativo 
di vino, abbinato ai controlli merceologici 
più severi imposti dal nuovo disciplinare, 
si traduce in prezzi finalmente remunera-
tivi per i produttori.
Inizia, da allora, una nuova felice stagio-
ne, in cui il comprensorio può contare non 
solo sull’apporto di un vino sempre più 
blasonato – la levatura internazionale è 
definitivamente sancita dal coronamento 
del sogno dei fondatori con la concessio-
ne, il 5 agosto 1996, al Chianti Classico di 
una DOCG autonoma e di un disciplinare 
diverso rispetto a quello degli altri Chianti 
– ma anche sulla ripresa, dopo la terribi-
le gelata del 1985, dell’olivocoltura locale, 
coronata nel 2001 dalla concessione della 
DOP olio Chianti Classico, e sulla nasci-
ta e il consolidamento di una significativa 
attività turistica.
Negli ultimi due decenni si è aperta quin-
di una fase positiva contraddistinta dal 
consolidarsi di dinamiche nuove, perché 
il vino di produzione locale, ormai pie-
namente e definitivamente nobilitato, 
contribuisce ora con il suo prestigio alla 
valorizzazione di un territorio ricco di nu-
merosi altri punti di forza e che per questa 
sua varietà è in grado di offrire un prodot-
to enogastronomico e turistico di levatura 
internazionale.
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Nello scosceso 
comprensorio 

chiantigiano le 
grandi fattorie 

rappresentano un 
dato peculiare di 

lungo periodo


