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Progetto di Caratterizzazione dei CRU aziendali del Classico Berardenga 

 
A partire dalla vendemmia 2018, i viticoltori dell’Associazione Classico Berardenga hanno avviato il 

Progetto di Caratterizzazione dei CRU aziendali che rappresenta uno degli strumenti più importanti ed 

efficaci per la tutela della qualità e tipicità delle proprie produzioni vinicole nonchè per la promozione e 

la valorizzazione del proprio territorio. 

 

Il progetto è uno studio di tipo multidisciplinare volto ad approfondire la conoscenza dei vigneti e dei vini 

dell’area di produzione di Chianti Classico compresi all’interno del Comune di Castelnuovo Berardenga. 

Questo verrà realizzato sui vigneti aziendali per una durata di 3 anni focalizzandosi sulle singole aree a 

maggior vocazione individuate da ogni azienda.  

 

Lo studio prevede indagini di tipo geo-pedologico, climatico, agronomico ed enologico per comprendere 

l’interazione tra i principali fattori che concorrono alla formazione dei caratteri qualitativi delle produzioni 

vinicole provenienti dal Sangiovese, che rappresenta il maggior interprete della diversità geologica di 

questo territorio e il vitigno di riferimento per l’intera Denominazione.   

 

La conduzione del progetto di studio, promosso e coordinato a livello associativo, è stata affidata ad AGER  

- Agricoltura e Ricerca, società all’avanguardia che opera nell’ambito della ricerca nel settore agricolo.  

Tale collaborazione consente ai viticoltori di Classico Berardenga di poter disporre dei più innovativi 

strumenti informatici e di rilievo per studiare ed interpretare un territorio nell’ottica di una zonazione di 

precisione.   

 

Notevoli i vantaggi per le aziende partecipanti che potranno ben presto disporre di un ulteriore strumento 

che consentirà loro di poter adottare scelte ottimali in vigna ed in cantina contribuendo al miglioramento 

qualitativo del prodotto come espressione del proprio terroir. 
  

I risultati derivanti dal progetto consentiranno di poter definire un’identità associativa attraverso una 

strategia coordinata tesa a rafforzare il legame tra il territorio di Castelnuovo Berardenga  e le sue 

produzioni di Chianti Classico. 

L’adozione del progetto di caratterizzazione dei CRU aziendali rappresenta una vera e propria novità 

nell’ambito della Denominazione del Chianti Classico che andrà a favorire nuove strategie di crescita, 

stimolando la diffusione di questo tipo di studi, nella prospettiva di una maggior conoscenza di tutto il 

nostro territorio. 

 


