
LA NOSTRA FORMULA DI SOSTENIBILITÀ
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Dal 1141 la famiglia Ricasoli è legata indissolubilmente a Brolio 
e alle sue terre, un angolo incontaminato della Toscana centrale, 
nel cuore del Chianti Classico, dove la purezza e la bellezza del 
paesaggio sono il frutto di un duro e sapiente lavoro, portato 
avanti generazione dopo generazione. Oggi l’azienda guidata 
da Francesco Ricasoli è animata da un senso di responsabilità 
ogni giorno più forte verso il suo straordinario territorio, ed è 
pienamente consapevole del proprio ruolo di custode della sua 
integrità per le generazioni future. 

La Ricerca nel DNA
Per noi la sostenibilità è un percorso che passa necessariamente dallo 
studio e dalla ricerca. È sempre stato così a Brolio, sin dai tempi di 
Bettino Ricasoli, grande appassionato di scienze naturali e viticultura, 
che nel 1872 mise a punto la formula di produzione del moderno 
Chianti Classico. Ancora oggi la ricerca è nel DNA aziendale, come 
dimostrano l’avanguardistico progetto di zonazione o l’attento studio 
del Sangiovese, mentre la produzione di vini sempre più rispettosi 
dell’ambiente è guidata e supportata dal laboratorio interno di 
ricerca e sviluppo.

È con questo spirito che abbiamo messo a punto la nostra Formula 
di Sostenibilità. Un percorso lungo, fatto di precise e lungimiranti 
scelte, che si declinano in tante azioni quotidiane compiute da 
ciascun attore del team aziendale. Abbiamo scelto lo standard di 
certificazione Equalitas, che comprende sì la sostenibilità ambientale, 
ma ingloba anche la dimensione sociale ed economica, aspetti per 
noi altrettanto importanti. 

I prossimi passi
L’impegno di Ricasoli in favore della sostenibilità ha radici antiche ma 
lo sguardo puntato al futuro. L’obiettivo è migliorarsi, sempre. Il 2021 
ci vedrà impegnati nella misurazione del nostro Indice di Biodiversità. 
In programma è anche il calcolo del Carbon Foot Print aziendale, così 
da valutare i risultati delle azioni intraprese, volte a minimizzare e 
azzerare il nostro impatto ambientale. 



Brolio e i suoi 1.200 ettari sono un inno 
alla biodiversità. Il 70% di questa grande 
superficie è coperto di boschi e macchia 
mediterranea, caratterizzati da una 
straordinaria varietà di specie. Un enorme 
polmone verde che viene mantenuto oggi 
così come da tradizione secolare. 
La gestione delle foreste è scrupolosa e 
prevede turni di taglio ventennali grazie 
ai quali la vegetazione si rinnova e si 
rinvigorisce. I 240 ettari di vigneto 
ospitano oltre al Sangiovese, vitigno 
principe del Chianti Classico, anche rare 
varietà autoctone come l’Abrusco. Ci sono 
poi 20 ettari di oliveto, dove prosperano 
le tre principali varietà toscane, Frantoio, 
Moraiolo e Leccino, 6,5 ettari di bosco 
botanico attorno al Castello con specie 
rare da tutto il mondo e un frutteto che 
custodisce 8 varietà antiche. 
L’orto aziendale rifornisce la nostra 
Osteria di preziosi prodotti a chilometro 
zero e l’allevamento di api regala un 
purissimo miele. 
Nei boschi vive una ricca fauna: 
cinghiali, caprioli, daini, cervi, volpi, 
lepri, istrici, scoiattoli, tassi e fagiani. 

1
Tuteliamo 

la biodiversità

Le nostre scelte sostenibili



2
Pratichiamo 

una viticultura 
amica della natura

Da molti anni portiamo avanti un’agricoltu-
ra davvero amica della natura. Abbiamo 
detto no a diserbo chimico e pesticidi e 
optato per concimazioni organiche con 
sostanze in gran parte autoprodotte, 
sovesci con diverse essenze che nutrono 
e preservano il terreno, inerbimento a file 
alterne dei vigneti per proteggere i terreni 
dall’erosione e fertilizzarli, lancio di insetti 
“utili” o “confusione sessuale” per elimina-
re quelli dannosi. Le pratiche sostenibili in 
vigna favoriscono la vita e il lavoro degli 
insetti impollinatori e dei microrganismi 
e invertebrati terrestri che arricchiscono 
i suoli.



3
Conserviamo 
il paesaggio 

di Brolio

L’amore per i luoghi nei quali la famiglia 
Ricasoli ha le sue radici si riflette nella 
cura attenta e scrupolosa del paesaggio 
di Brolio e delle peculiarità che lo 
contraddistinguono. È così che si riserva 
la massima attenzione non soltanto ai 
vigneti e al vasto patrimonio boschivo, 
ma anche al mantenimento delle strade 
bianche, dei viali di cipressi e all’arte dei 
muretti a secco – Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, nel pieno rispetto dell’antica 
cultura contadina di questi luoghi e della 
tradizione chiantigiana.



4
 Siamo un punto 

di riferimento per 
la nostra comunità

Da secoli, la famiglia Ricasoli prima e 
l’azienda poi, sono state un assoluto punto 
di riferimento per la comunità locale. Allo 
stesso tempo, sono le persone di Brolio 
che hanno reso e rendono la Ricasoli ciò 
che è, attraverso la loro partecipazione 
attiva alla vita aziendale. Le storie di 
intere famiglie si sono intrecciate a quelle 
dell’azienda e, non di rado, competenze 
e professioni sono state tramandate, come 
un passaggio di testimone, dai genitori ai 
figli. Con i suoi 160 dipendenti, Ricasoli è 
oggi il primo datore di lavoro del Comune 
di Gaiole in Chianti. Le risorse e le com-
petenze impiegate in azienda sono quasi 
esclusivamente locali. Dando lavoro alle 
persone del luogo, si mantengono vive le 
campagne e i luoghi più isolati. 



5
 Promuoviamo 

un turismo 
responsabile

Il richiamo del Castello di Brolio e dei suoi 
vini porta ogni anno in azienda migliaia 
di visitatori provenienti da tutto il mondo. 
Da qui nascono la volontà e l’impegno 
di offrire loro un’esperienza autentica 
del territorio, che permetta uno scambio 
arricchente con i luoghi visitati e con co-
loro che li abitano. Il fascino delle strade 
bianche, la bellezza incontaminata dei 
paesaggi, il successo internazionale di 
un evento come L’Eroica, sono tutti fattori 
che hanno reso Brolio una meta popolare 
tra gli appassionati di cicloturismo. Ed è 
proprio la bicicletta uno dei modi più dolci 
e rispettosi di scoprire questo territorio, tra 
turismo slow, fascino di luoghi antichi e 
degustazione di vini nati da un incessante 
dialogo e rispetto con i luoghi in cui sono 
prodotti. 
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