
Verso un manuale per districarsi nel meraviglioso 
mondo del paesaggio del Chianti

CONTATTICONTATTI

IL PROGETTO

Obiettivo del progetto è la creazione di un manuale di 

regole condivise: Linee Guida elaborate insieme ai 

cittadini e ai produttori di paesaggio per la gestione 

partecipata e attiva del territorio nel suo stretto rapporto 

con il mondo agricolo. Il progetto si incardina sulle 

conoscenze locali, e metterà in campo anche 

specifiche competenze esperte. Dopo oltre tre secoli 

di vita il Chianti si rafforza e rinasce come modello di 

cultura integrata, condivisa e antiburocratica. Una realtà 

omogenea e unitaria che fa dell’incontro tra necessità e 

prospettive la chiave per superare le fragilità e innalzare 

la qualità della vita partendo dai bisogni reali e dai sogni 

possibili del territorio. Gli strumenti per raggiungere tali 

obiettivi sono la semplificazione amministrativa, 

l’efficacia come antidoto alle lungaggini e ai vincoli 

eccessivi, la riduzione di difformità normative tra 

comuni vicini. Nella terra del buon vivere l’identità 

chiantigiana, fatta di istituzioni, aziende, associazioni, 

comunità che lavorano per la crescita del territorio, 

punta a compiere un salto di qualità e ad intraprendere 

un’azione collettiva, rivolta a produrre importanti 

cambiamenti in termini gestionali e amministrativi, in 

particolar modo nel settore vitivinicolo. 

Telefono:
375 54 888 33 

E-mail:
laviteemeravigliosa@coopmhc.com

Sito:
bit.ly/laviteemeravigliosa

Facebook:
facebook.com/laviteemeravigliosa

Se sei interessato al percorso, comunicaci la tua 

e-mail per rimanere aggiornato sul calendario degli 

incontri e le modalità di iscrizione.

PER RIMANERE AGGIORNATOPER RIMANERE AGGIORNATO

Percorso di confronto pubblico ai fini della Lr. 46/2013

Comune di
Greve in Chianti

Comune di
Barberino Val d’Elsa

Comune di
Castellina in Chianti

Comune di
Castelnuovo Berardenga

Comune di
Radda in Chianti

Comune di
San Casciano in Val di Pesa

Comune di
Tavarnelle Val di Pesa

A cura di
MHC Progetto territorio



I PROPONENTI

L'iniziativa, partita dai comuni di Greve in Chianti 

(capofila), San Casciano Val di Pesa, Barberino Val 

D’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, dal Consorzio del Vino 

del Chianti Classico, e dai comuni di Castellina in 

Chianti, Castelnuovo Berardenga, Radda in Chianti,

ha al centro "la vite" e il vino. Ha ottenuto un 

finanziamento dalla Regione Toscana, APP-Autorità 

regionale per la garanzia e la promozione della 

partecipazione, ai sensi della L.R. 46/2013.

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO

Istituzioni, cittadinanze, produttori, aziende, associazioni 

che vivono e/o lavorano nel territorio del Chianti.

LE FASI DEL PROGETTO

Le diverse fasi del percorso partecipativo “La vite è 

meravigliosa” sono volte alla costruzione di condivisione 

e confronto tra i diversi “attori” del territorio del Chianti, 

per aumentare l’efficacia dell’opera di collaborazione 

reciproca. Il confronto partecipato si terrà così attraverso 

un fitto programma di laboratori diffusi sul territorio. 

Saranno coinvolte aziende agricole, associazioni, 

cittadinanze. Nei casi in cui la redazione degli strumenti 

urbanistici dei comuni promotori fosse in corso, il 

confronto si affiancherà ad essi per accrescere il livello 

generale della partecipazione pubblica.

I pareri saranno raccolti a partire da un evento iniziale 

che articolerà temi specifici, e con l’avvio di una serie di 

forum e interviste supportati da questionari diffusi in 

forma cartacea e sul web. Al centro del progetto sarà il 

grande tema delle trasformazioni degli insediamenti e 

del territorio aperto conseguenti alla galassia di attività 

legate all’economia del vino e della vite, ma non solo: 

altre dimensioni legate al settore agroalimentare e al 

paesaggio verranno indagate e discusse. Tutto il 

materiale raccolto e redatto sarà disponibile in formato 

digitale sulla piattaforma regionale Open Toscana. 

Durante gli incontri e i laboratori gli esperti facilitatori 

adotteranno le tecniche più appropriate per fare 

emergere le diverse istanze e sensibilità. Sarà elaborata 

una mappatura dei valori riconosciuti e delle criticità 

percepite nel campo “vitivinicolo” e della produzione 

rurale, con specificazione delle sue dimensioni 

patrimoniali, utili anche alla candidatura UNESCO di 

questi territori. Il percorso si concluderà con la 

definizione e formalizzazione di proposte e di strategie 

per esaltare le qualità del territorio del Chianti.
Per il programma definitivo, consultare il sito:

bit.ly/laviteemeravigliosa

Presentazione
del progetto

Venerdì 13 ottobre, ore 17:30

Palazzo della Torre

Via Luca Cini, 1

Greve in Chianti (FI)

Forum
con esperti e tecnici

in tavoli

di discussione

Forum
con cittadini e agricoltori

in tavoli

di discussione

4 laboratori territoriali
sui temi emergenti e/o 

approfondimenti specifici 

su criticità/potenzialità

Forum finale
di verifica e

validazione delle

Linee Guida redatte

EVENTI


