
LA DOCG CHIANTI RUFINA

Siamo in una delle zone di più antica tradizione di produzioni di vini di eccellenza in Toscana e
sicuramente una tra le zone più alte e più fresche dal punto di vista climatico.

La produzione di vini di alta qualità era così consolidata in questi territori da essere inclusa nel bando
di Cosimo III de’ Medici che nel 1716 avvertì la necessità di proteggere i prodotti vinicoli toscani
provenienti dal Chianti (ora Chianti Classico), Pomino (Ora Chianti Rufina e Pomino), Carmignano e
Valdarno di Sopra, dalle contraffazioni.

Il bando di Cosimo III non fa che prendere atto di una situazione che già si protraeva da tempi remoti e
sancire per scritto i valori qualitativi di questi territori con uno strumento che affonda nella storia le
proprie radici. Si riscontrano elementi innovativi e di grande modernità grazie a provvedimenti che
anticipano di trecento anni le attuali leggi sulle DOP del settore vitivinicolo. Un primato che proietta la
Toscana e il Chianti Rufina tra le zone di più alta tradizione storica nella produzione di vini di qualità.
.
Nel corso del XIX e XX secolo i vini prodotti nella zona della Sieve erano stati progressivamente
accomunati al nome Chianti, inizialmente in maniera generica, in ultimo con il Decreto Ministeriale del
1932 con il quale fu stabilita formalmente la delimitazione territoriale del vino Chianti e le varie
specificazioni geografiche, fra cui anche quella di Rùfina.

Al 1967 risale la Denominazione di Origine Controllata (DOC) e del 1984 è l’assegnazione della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG).

Quella di Rùfina è la più piccola tra le sette specificazioni del Chianti: occupa una superficie di 12.483
HA, con 750 HA iscritti all’Albo destinati a diventare circa 1000 con una produzione di circa 27.000 HL
corrispondenti a 3.500.000 bottiglie sul mercato ogni anno.

Su un totale di 22 produttori di Chianti Rùfina, 20 sono soci del Consorzio Chianti Rùfina presieduto
oggi da Cesare Coda Nunziante.

Questi numeri dimostrano come la fama del vino di Rùfina non sia legata a grandi quantitativi di
produzione, bensì all’altissima peculiarità del Sangiovese di questo territorio e agli alti livelli di qualità
raggiunti dai vini delle singole aziende produttrici, le quali negli ultimi quindici anni hanno intrapreso
una importantissima operazione di rinnovamento dei vigneti e delle proprie cantine.



La zona di produzione è collocata nella provincia di Firenze, ad una distanza dal capoluogo di circa 20
km, ed è distribuita nei comuni di Pontassieve, Rùfina, Londa, Pelago e Dicomano. Ricade nella parte
nord orientale della Toscana e comprende un territorio pedemontano situato sul medio versante della
Valle della Sieve, in una zona di alta collina e di bassa e media montagna. Si tratta di una realtà
ambientale e produttiva unica in Toscana, dove lo specifico microcosmo ecologico e climatico rende
possibile il perfetto equilibrio tra vigneti, boschi di abeti, castagneti ed oliveti.

Il paesaggio della DOCG Rùfina risulta essere molto interessante da un punto di vista geologico: in
generale è caratterizzato da una valle centrale stretta che da Pontassieve va verso Dicomano, percorsa
dal fiume Sieve; da questa si dipartono in riva destra e sinistra valli concave (Vetrice-Masseto) terrazzate,
terrazzi bassi (Selvapiana), alti ripiani strutturali (Colognole-Frascole-Busini-Pomino) e le quote lungo la
valle del Sieve aumentano partendo da Pontassieve verso Dicomano.

Si tratta di un paesaggio collinare con rilievi a profilo arrotondato con versanti a debole pendenza e
terrazzi coltivati a vigneti intervallato da paesaggio pedemontano a quote modeste e versanti ripidi con
crinali pronunciati tagliati da profonde incisioni.

I terreni sono principalmente arenacei e marnosi presentando quindi un prevalente tenore siliceo e
micaceo con poca argilla, con importante presenza di scheletro nella parte più alta. Le coltivazioni
collocate all’interno dell’area descritta nel disciplinare possono arrivare fino ai 700 metri.

In tale contesto dinamico gioca un ruolo fondamentale la catena appenninica che agisce sulla
circolazione atmosferica alterandola profondamente. In particolare gli Appennini intercettano l’umidità
dalla circolazione dando luogo ad intensificazioni orografiche sui versanti sopravvento (stau) e ad
attenuazione delle precipitazioni sottovento (foehn).

La distribuzione delle precipitazioni medie mensili mostra che in autunno ricade il massimo
precipitativo principale dell’anno, con la piovosità più elevata che si colloca mediamente in novembre. Il
massimo pluviometrico secondario si presenta invece a fine inverno (febbraio) o a primavera e ad esso è
riconducibile la buona piovosità di aprile e maggio e la piovosità discreta del mese di giugno.

Meno influenti appaiono invece le depressioni adriatiche il cui influsso, più sensibile nell’area adriatica,
appare di molto smorzato per effetto dell’Appennino tosco-emiliano e marchigiano che formano una
barriera elevata e continua in grado di proteggere dall’influsso diretto di tali sistemi perturbati.
I mesi di luglio ed agosto, nei quali dominano giornate calde e asciutte con cielo sereno, presentano una
piovosità particolarmente scarsa su tutto il territorio mentre una graduale ripresa delle piogge si verifica
a settembre, allorché tuttavia la prevalente natura temporalesca dei fenomeni rende l’apporto idrico solo
parzialmente fruibile da parte della vite

Da questo complesso di fattori pedoclimatici risulta un vino elegante, con una personalità decisa,
giustamente tannico con importante acidità, un profumo che rimanda ad un complesso bouquet di fiori,
frutti di bosco e spezie. Un vino, altresì, caratterizzato da una singolare longevità, (attestata per alcune
riserve di vigneti particolari, anche oltre i quarant’anni).

Per il Chianti Rufina la base ampelografia prevede il Sangiovese da 70 a 100% e tra le altre uve
ammesse quelle a bacca bianca non possono superare il 10%, mentre Cabernet Franc e Cabernet
Sauvignon non possono superare il 15%.

La produzione di uva ad ettaro non deve superare gli 95 qli/ha, con un massimo di 3kg per pianta. In
termini di resa finale non deve superare il 70% con una produzione massima di hl/ha pari a 66,5.



Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla
vendemmia.

La menzione Riserva prevede un invecchiamento minimo di 2 anni, di cui sei mesi in fusti di legno e
un titolo alcolometrico minimo del 12,5%.

Menzione “vigna”. Può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito
elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010

Terraelectae è un marchio volontario di concezione e di proprietà dei produttori aderenti al Consorzio
Chianti Rufina. I produttori del Chianti Rufina ricercano una caratterizzazione più spinta di quella
offerta dal disciplinare in quel territorio della Valle della Sieve che comprende i Comuni di Rufina,
Dicomano, Londa, Pontassieve, Pelago. Esiste per legge la possibilità di riportare in etichetta l’adesione
ad un marchio collettivo volontario.

Il Marchio può essere usato esclusivamente in relazione a vini conformi al “Disciplinare di produzione
di vini a denominazione di origine controllata e garantita CHIANTI della sottozona e tipologia
RUFINA”. Il vino deve essere ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella zona di produzione
Chianti Rufina docg e provenienti da vigneti in proprietà o condotti in affitto o con titolo diretto di
conduzione, deve avere la seguente base ampelografica: Sangiovese 100% e deve riportare in etichetta
la menzione “Vigna” o “Vigneto”. Il vino deve essere tracciato, la vinificazione e conservazione del
vino devono avvenire in recipienti separati e tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale,
deve essere riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Il vino deve appartenere alla categoria RISERVA, con i relativi parametri da disciplinare e:
• Produzione max uva/ha 70 Qli/ha;
• Titolo alcolometrico non inferiore a 12,5%vol.;
• 30 mesi invecchiamento di cui 18 in legno e almeno 6 in bottiglia;
• Divieto di utilizzo di recipienti tipo “fiasco”.

TERRAELECTAE rappresenta la vera essenza della Rufina e vuole essere sinonimo di un vino
che esprima tutte le migliori caratteristiche del Sangiovese di Toscana grazie ai suoi profumi
raffinati floreali e dai ricordi di ciliegia matura, all’eleganza stilistica della sua materia, al
vigore e alla dolcezza della sua trama vibrante e al grande potenziale di invecchiamento.


