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Il territorio del Chianti Classico ha come capitali le città di Firenze e Siena e le 
sue terre si estendono proprio a cavallo tra le due province: si tratta di 70.000 
ettari che comprendono per intero i comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in 
Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti e in parte quelli di Barberino Val d’Elsa, 
Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle 
Val di Pesa. 
Per lo più coperto da boschi, dove prevalgono querce, castagni e pini, punteg-
giato da cipressi, il Chianti è un altipiano con altitudini che oscillano tra i 200 
e gli 800 metri, dove l’altitudine massima per la coltivazione di uva da vino 
Chianti Classico è 700 metri s.l.m. Il clima è continentale con discrete escursio-
ni termiche, caratterizzato da temperature anche molto basse in inverno – al di 
sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quali non di rado 
si superano i 35 gradi.

Il terreno geologicamente può essere definito come uno scudo di scisti ar-
gillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed 
arenarie calcaree fini. Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con 
struttura che va dall’argilloso-sabbioso al ciottoloso con medie percentuali 
di argilla. 
Le tipologie dei terreni cambiano notevolmente a seconda delle zone. Non è 
possibile ricondurre a una suddivisione strettamente comunale i vari tipi di 
suolo che caratterizzano il Chianti. Tuttavia, si può ugualmente asserire che il 
terreno di matrice galestrica è diffuso nell’area di San Casciano in Val di Pesa, 
il suolo argillo-calcareo caratterizza il territorio di Greve in Chianti e tutte 
le zone di minore altitudine, il macigno costituito principalmente da rocce di 
arenaria accompagna la dorsale dei Monti del Chianti, l’alberese è presente 
in misura predominante nella parte centro-meridionale del territorio e il tufo 
contraddistingue gran parte del territorio di Castelnuovo Berardenga. I rilievi 
con forte presenza di arenarie appaiono severi e scoscesi, quelli calcarei han-
no forme più rotonde e morbide, mentre ancor più dolci sono le colline con 
prevalenza di argilla. Un dato comune a quasi tutta la zona di produzione del 
Chianti Classico è, comunque, la ricca presenza di scheletro, ovvero di ciottoli 
o sassi in particolare di galestro.

Due terzi dell’intero territorio sono occupati da boschi: presente quasi ovun-
que è la quercia, mentre il castagno è diffuso soprattutto nella fascia orientale 
del territorio; le conifere sono concentrate alle quote più alte e le pinete inte-
ressano le basse colline a sud di Firenze.
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Esiste da tempo una confusione idiomatico-geografica tra due diverse DOCG: 
Chianti Classico e Chianti. Se, infatti, in campo enologico convivono i due ter-
mini “Chianti Classico” e “Chianti”, da un punto di vista storico-geografico 
esiste invece solo il termine “Chianti”.

Nel consumatore, ma anche negli addetti ai lavori, il confine tra questi due 
ambiti si perde e il risultato è che troppo spesso il suffisso “Classico” viene 
tralasciato riferendosi a un Chianti Classico.
In realtà, quel suffisso è veramente importante, perché distingue il vino Chianti 
Classico dal vino Chianti: due DOCG differenti tra loro, con un disciplinare, una 
zona di produzione e un Consorzio di tutela diversi.
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ChiANti
Nome di un territorio 
delimitato nel 1716
che comprende 9 
comuni fra le province 
di Firenze e Siena.

ChiANti
Nome di un vino 
prodotto in quasi tutta 
la Toscana, ma non 
nella zona geografica 
chiamata “Chianti”.

 zona di produzione 
Chianti DOCG

ChiANti 
CLASSiCo
Nome del vino prodotto 
nella zona geografica 
chiamata “Chianti”. 
Solo a questo vino
è associato lo storico 
marchio del Gallo Nero.

 zona di produzione 
Chianti Classico DOCG 
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