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PROSECCO 



Il Prosecco deriva dal 

vitigno Glera, che è stato 

per anni l’emblema della 

Marca Trevigiana e in 

particolar modo dell’area 

collinare, tanto che la 

prima denominazione 

d’origine del Prosecco di 

Conegliano e 

Valdobbiadene risale al 

lontano 1969. 

STORIA 

PROSECCO 



Nel 2009, con l’obbiettivo 

di difendere la produzione 

del vino Prosecco, è stata 

costituita la 

Denominazione d’Origine 

Controllata Prosecco 

comprendente l’intero 

territorio delle province di 

Treviso, Belluno, Venezia, 

Padova e Vicenza in 

Veneto, Pordenone, Udine, 

Gorizia e Trieste in Friuli. 

ZONA DI PRODUZIONE 

PROSECCO 



Le due DOC storiche 

Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco 

e Asolo Prosecco di 

conseguenza sono state 

elevate a DOCG. 

ZONA DI PRODUZIONE 

PROSECCO 



• Conegliano Valdobbiadene 

Superiore DOCG Cartizze 

• Conegliano Valdobbiadene 

Superiore DOCG  (Rive) 

• Conegliano Valdobbiadene 

Superiore DOCG  

• Asolo Superiore DOCG 

 

• Prosecco DOC Treviso 

• Prosecco DOC Trieste 

• Prosecco DOC 

 

Tutte le denominazioni possono 

essere prodotte nella tipologie 

Tranquillo Frizzante e 

Spumante 

I VINI 

PROSECCO 



SUPERFICIE  A  GLERA 

 

VENETO  ha 16.500   

(di cui 1.700 ha ca. non ancora 

a dimora) 

FRIULI VEVEZIA GIULIA   

ha  3750 

 

Possibilità di taglio con i vitigni 

complementari fino a massimo il 

15%; pertanto la superficie 

massima rivendicabile 

raggiunge circa 23.500 ha, pari 

a hl 3.170.000. 

Il Consorzio ha già deliberato un 

incremento di rivendicazione di 

3.000 ha per nuovi impianti da 

realizzarsi entro il 31/07/17. 

POTENZIALE PRODUTTIVO 
PROSECCO DOC 

PROSECCO 



Ha rivendicati compresi i 

complementari in ambito 

aziendale 

20.324 

 

Vino prodotto 

hl 2.938.500 

 

Riserva vendemmiale   

hl 470.250  

 

TOTALE PROSECCO 

DOC 2015  

hl 3.408.750 

CAMPAGNA 
VENDEMMIALE 2015 

PROSECCO 



Nel 2015 sono state 

imbottigliate 355 milioni di 

bottiglie con un 

incremento, rispetto al 

2014, del 15,8%.  

ANDAMENTO ETTOLITRI 
IMBOTTIGLIATI (annuale) 

PROSECCO 



ASOLO DOCG 

PROSECCO 

VENDEMMIA ETTARI 
QUINTALI UVA 

PRODOTTI 

ETTOLITRI 

IMBOTTIGLIATI 

2013 1.087 24.045 8.674 

2014 1.139 71.101 21.564 

2015 1.175 88.058 39.520 



CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE DOCG 

PROSECCO 



CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE DOCG 

PROSECCO 



CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE DOCG 

PROSECCO 



VALDOBBIADENE DOCG 

SUP. DI CARTIZZE 

PROSECCO 

I numeri del Cartizze 

 

106,8 ha 

 

12.800 quintali i uva  

pari a 8.900 hl 

 

1.390.000 bottiglie  

di Spumante 
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MANZONI BIANCO 



Il Prof. Luigi Manzoni, a partire dal 1924, cominciò per la prima volta 

in Italia una lunga serie di sperimentazioni sulla vite tramite incrocio 

con l'intento di individuare nuove varietà prima di uve da tavola e in un 

secondo momento anche da vino. 

STORIA 

MANZONI BIANCO 



Luigi Manzoni, titolare della 

Cattedra di Scienze 

Naturali e Patologia 

Vegetale e 

successivamente Preside 

della Scuola di Viticoltura 

e di Enologia di 

Conegliano, affiancò 

all’insegnamento una 

intensa attività di studio e 

di ricerca in diverse 

discipline quali la 

fitopatologia e la anatomia 

e fisiologia della vite.  

STORIA 

MANZONI BIANCO 
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Nel 1920 iniziò un intenso 

programma di 

miglioramento genetico 

della vite mediante 

incrocio. 

Lo scopo atteso era di 

ottenere nuove varietà di 

uva da vino, a bacca 

bianca e a bacca nera, da 

affiancare a quelle allora 

maggiormente diffuse nella 

zona che erano il Prosecco 

in collina e il Raboso Piave 

nella pianura. 

STORIA 

MANZONI BIANCO 



Nobili sono i genitori di 

questa varietà: il Riesling 

renano e il Pinot bianco, 

e nobile è il vitigno che ne 

è derivato. 

Conosciuto anche come 

Incrocio Manzoni 6.0.13, 

sequenza di numeri 

assegnateli dal suo 

Costitutore. 

STORIA: L’INCROCIO 

MANZONI BIANCO 

Riesling Renano Pinot Bianco 



STORIA 

Alla fine del secolo scorso fu inserito in un progetto del Ministero delle 

politiche Agricole e Forestali e delle Regioni coordinato dall’Istituto 

Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano denominato                                  

La valorizzazione dei vitigni italiani di qualità.  

Il progetto coinvolgeva numerosi centri di ricerca vitivinicola italiani e 

alcune Regioni di Nord, Centro e Sud Italia e prevedeva l’istituzione di 

vigneti sperimentali con vitigni italiani e stranieri, dove si effettuarono una 

serie di controlli viticoli ed enologici sulle uve prodotte.  

Il Manzoni bianco ha dimostrato di poter degnamente competere, 

soprattutto a livello enologico, con vitigni più blasonati. 

MANZONI BIANCO 
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STORIA 

Esso fu tra i vitigni che 

dimostrarono ottima 

adattabilità e possibilità di 

raggiungere un buon grado 

di maturazione delle uve 

nei diversi ambienti.  

In particolare le sue uve 

furono, tra le varietà a 

bacca bianca, quelle con 

più elevato contenuto 

zuccherino, con una media 

nazionale di 21,6 Brix°,  

pur mantenendo livelli 

buoni di acidità totale 

(media nazionale 7,5g/l). 

MANZONI BIANCO 



Secondo i dati forniti dallo 

Schedario viticolo veneto 

– Regione Veneto – 

AVEPA, in Veneto è 

attualmente coltivato su 

una superficie totale di 

372,4 ettari, dei quali: 

261,7 a Treviso 

41,5 a Vicenza 

40,0 a Verona 

15,8 a Padova 

12,1 a Venezia 

1,3 a Rovigo 

0,3 a Belluno 

ZONA DI PRODUZIONE 

MANZONI BIANCO 
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Rientra produzione di 

alcune DOC (Piave – 

Vicenza) e negli uvaggi di 

alcuni disciplinari di 

produzione della DOCG 

Colli di Conegliano Bianco 

dei Colli di Conegliano, 

Breganze Bianco, oltre a 

parecchi vini IGT in cui 

viene vinificato in purezza. 

ZONA DI PRODUZIONE 

MANZONI BIANCO 
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L’UVA 

• Acino piccolo (1,35/1,62 

g), con forma arrotondata e 

colore verde giallo, 

uniforme. 

• Polpa sciolta, con succo 

incolore e sapore 

leggermente aromatico. 

MANZONI BIANCO 



IL VITIGNO 

MANZONI BIANCO 

• Medio-bassa vigoria. 

• Germogliamento medio. 

• Maturazione medio-

precoce. 

• Vitigno rustico, 

normalmente poco 

recettivo alle più comuni 

ampelopatie. 

• Poco sensibile alla 

botrite, quindi adatto 

all’appassimento.  



Colore 

Giallo paglierino con note 

verdognole pronunciate. 

 

Odore 

Ricorda il fiore di glicine,  

la pera matura, l’ananas  

 

Sapore 

Asciutto, di corpo, 

armonico e di buona 

acidità 

CARATTERISTICHE 

MANZONI BIANCO 



Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Severina Cancellier 

(Presidente dell’Unione Ex. Allievi Scuola Enologica di Conegliano),                    

per il suo impegno professionale atto a far conoscere, valorizzare                      

e apprezzare questo storico e nobile vitigno. 

MANZONI BIANCO 
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SOAVE 



Provincia di Verona, 
Comuni di  

Soave  

Monteforte d’Alpone  

San Martino Buon Albergo  

Mezzane di Sotto  

Roncà  

Montecchia di Crosara  

San Giovanni Ilarione  

San Bonifacio  

Cazzano di Tramigna  

Colognola ai Colli  

Caldiero  

Illasi  

Lavagno 

ZONA DI PRODUZIONE 

SOAVE 



I vini prodotti nella 

denominazione 

 

Soave DOC  

Soave DOC classico 

(prodotto nella fascia 

collinare di Soave e 

Monteforte d’Alpone)  

Soave DOC Colli 

Scaligeri (prodotto nella 

fascia collinare dei Comuni 

non aventi diritto al 

classico)  

Soave Spumante DOC  

Soave Superiore DOCG  

Recioto di Soave DOCG 

ZONA DI PRODUZIONE 

SOAVE 



Area di Produzione  

Compresa nella porzione 

centro-occidentale della 

regione dei Monti Lessini. 

  

Uno dei comprensori 

italiani a più alta densità di 

coltivazione della vite: 

7.000 ettari vitati.  

IL TERRITORIO 

SOAVE 



 

Clima  

Mite e temperato; umido 

con estate calda.  

 

Precipitazioni annue 

Comprese tra i 700 e i 

1000 mm e concentrate in 

primavera e autunno. 

IL TERRITORIO 

SOAVE 



Suoli 

• di origine vulcanica, resi 

fertili da affioramenti 

basaltici calcarei;  

• franco-argillosi di colore 

tipicamente scuro;  

• ricchi di sostanze 

minerali.  

IL TERRITORIO 

SOAVE 



Vigneti:  

• Altitudine da 35 a 300 

metri s.l.m. delle colline. 

• Pendenza variabile.  

• Esposizione 

prevalentemente verso est, 

sud ed ovest. 

IL TERRITORIO 

SOAVE 



L’UVAGGIO 

 

Garganega 

70%  

 

Trebbiano di Soave 

Fino a 30%  

 

Altri vitigni a bacca 
bianca  

Nell’ambito del 30% e fino 
a un massimo del 5% 

SOAVE 



L’UVAGGIO 

Garganega 

• Buccia consistente.  

• Grappolo spargolo. 

• Colore giallo intenso.  

• Profumi di mandorla e 

fiori bianchi.  

• Senza acidità spiccata.  

• Equilibrio di estratti e 

zuccheri.  

• Senza aromaticità 

spiccata.  

• Durata vegetativa lunga. 

• Maturazione ottimale a 

metà settembre, primi di 

ottobre.  

SOAVE 



L’UVAGGIO 

Uva Trebbiano di Soave 

• Buccia meno consistente 

della Garganega.  

• Grappolo compatto. 

• Favorisce sapidità e 

vivacità dei vini Soave.    

• Storicamente molto 

presente nei vigneti seppur 

in quantità limitata.  

SOAVE 



I VIGNETI 
Allevamento delle viti 

pergola veronese, spalliera 

semplice o doppia.  

 

Potatura 

tradizionale che assicuri 

l’apertura nell’interfila e 

una carica massima di 50 

mila gemme/ettaro. 

 

Ceppi /ettaro 

non inferiore a 3.300.  

 

Irrigazione 

consentita quella di 

soccorso. 

SOAVE 



UVE X ETTARO/ TITOLO 
ALCOLOMETRICO 

TIPOLOGIA 
PRODUZIONE MAX UVA/HA IN 

TONNELLATE 

TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO 

NATURALE MINIMO 

Soave 15 9,50 

Soave Classico 14 10,00 

Soave Scaligero 14 10,00 

SOAVE 



VINIFICAZIONE 

Le operazioni di 

vinificazione devono 

essere effettuate all’interno 

della zona di produzione. 

Consentita la vinificazione 

nel territorio della Provincia 

di Verona e nei Comuni di 

Gambellara e Montebello 

Vicentino.  

La resa massima delle 

uve in vino finito non deve 

essere superiore al 70%. 

SOAVE 



IMMISSIONE                         
SUL MERCATO 

 

Soave DOC 

Immesso al consumo dopo 

l’1 Dicembre dell’anno 

della vendemmia. 

  

Soave DOC classico 

Immesso al consumo dopo 

l’1 Febbraio dell’anno 

successivo alla 

vendemmia.  

SOAVE 



Colore 

Giallo paglierino tendente 

a volte al verdognolo. 

  

Odore 

Caratteristico con profumo 

intenso e delicato. 

  

Sapore 

Asciutto, di medio corpo e 

armonico, leggermente 

amarognolo. 

CARATTERISTICHE 

SOAVE 



Titolo alcolometrico 

volumico totale minimo 

10,50% vol per il Soave e 

11,00% vol per il Soave 

classico  

 

Acidità totale minima 

4,5 g/l  

 

Estratto non riduttore 

minimo 15,0 g/l per il 

Soave e 16,0 g/l per il 

Soave classico  

CARATTERISTICHE 

SOAVE 



Divieto di aggiungere 

qualsiasi qualificazione 

aggiuntiva: extra, fine, 

scelto, selezionato o 

similari.  

DIVIETI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

SOAVE 



• Per la tipologia Soave (senza specifica aggiuntiva) 

è consentito l’uso di contenitori alternativi costituiti 

da un otre in materiale plastico pluristrato di 

politilene e poliestere racchiuso in un involucro di 

cartone o altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 

litri (bag in box).  

• Per i vini DOC sono consentite le indicazioni 

tendenti a specificare l’attività agricola 

dell’imbottigliatore (viticoltore, fattoria, tenuta, 

podere, cascina o similari).  

OBBLIGHI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

• Indicare l’annata di produzione delle uve per il vino 

Soave classico.  

• Utilizzo di contenitori di vetro tradizionale con 

abbigliamento consono.  

• Fino a 5 litri è obbligatorio l’uso delle bottiglie 

chiuse con tappo raso bocca.  

• Per la tipologia Soave (senza specifica aggiuntiva) 

è consentito l’uso del tappo a vite per le bottiglie fino 

a 1,50 litri. 

SOAVE 
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



Provincia di Verona, 
Comuni di  
Marano  

Fumane 

Negrar  

Sant’Ambrogio 

San Pietro in Cariano  

Dolcé  

Verona  

San Martino Buon Albergo 

Lavagno  

Mezzane di Sotto  

Tregnago  

Illasi  

Colognola ai Colli  

Cazzano di Tramigna  

Grezzana  

Pescantina  

Cerro Veronese  

San Mauro di Saline  

Montecchia di Crosara  

ZONA DI PRODUZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



Dislocazione dei vigneti 
nella Denominazione  

 

Zona Classica 3.497,7406 

Valpantena 464,2016   

DOC  3.907,1660 

  

   

ZONA DI PRODUZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

DOC 50% 
Zona Classica 

44%  

   

Valpantena 

6% 



I vini prodotti nella 
denominazione  

ZONA DI PRODUZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Amarone della Valpolicella 

DOCG Classico  

Recioto della Valpolicella 

DOCG Classico 

Valpolicella DOC classico  

Valpolicella Ripasso DOC  

Classico 

Amarone della Valpolicella DOCG  

Recioto della Valpolicella DOCG 

Valpolicella DOC 

Valpolicella DOC Valpantena  

Valpolicella Ripasso DOC  Classico 



Valpolicella  

Fascia Pedemontana della 
provincia di Verona, dalla 
Val D’Adige al confine con 
la Provincia di Vicenza.  

 

Clima   

Mite e temperato,non 
troppo piovoso grazie alla 
protezione dei Monti 
Lessini a Nord, alla 
vicinanza del Lago di 
Garda e all’esposizione a 
sud di terreni collinari e 
fondovalle. 

IL TERRITORIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Valpolicella Classica, Valle di Negrar, TORBE 



Precipitazioni annue 
Comprese tra 850 e 1000 
mm, concentrate in 
primavera e autunno. 

IL TERRITORIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Valpolicella Classica, Valle di FUMANE 



Suoli 

Costituiti dalla 

disgregazione di  

formazioni calcareo-

dolomitiche,  

basalti,  

depositi morenici e di 

origine vulcanica,  

biancone,  

calcari nummolitico,  

coltri dentriche,  

pietra di prun,  

scaglia rossa. 

IL TERRITORIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



Vigneti  

• Altitudine da 120 a 600 
metri s.l.m.  

• Pendenza variabile.  

• Esposizione solare sud, 
ovest ed est.  

• In collina uso delle 
“marogne” (muretti in 
sasso o conci di pietra di 
Prun)  

IL TERRITORIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



L’UVAGGIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Corvina e Corvinone 

da 45% a 95% 

 

Rondinella  

da 5% a 30% 

 

Altri vitigni autoctoni a 

bacca rossa 

fino a 10% 

 

Altri vitigni internazionali 

a bacca rossa 

fino a 15% 



L’UVAGGIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Corvina 

• Varietà più importante:  

dal 45% al 95%. 

• Conferisce al vino colore, 

struttura, corpo e longevità. 



L’UVAGGIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Corvinone 

•Compreso nella 

percentuale della Corvina.  

•Corvina grossa, con acino 

ovoidale grosso.  

•Si adatta bene alla collina 

ma sensibile alle malattie 

crittogamiche. 

•Dà al vino corpo e profumi 

di speziato. 



L’UVAGGIO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Rondinella 

• Inserita nell’uvaggio tra 

5% e 30%.  

• Acino sferico.  

• Resistente alle malattie e 

con costanza qualitativa.  

• Resistente 

all’appassimento. 

• Conferisce al vino colore. 



I VIGNETI 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Allevamento delle viti 

pergola veronese inclinata 

mono o bilaterale o 

spalliera.  

 

Potatura 

tradizionale a secco e in 

verde per le pergole 

veronesi. 

 

Ceppi /ettaro 

non inferiore a 3.300.  

 

Irrigazione 

consentita quella di 

soccorso. 



UVE X ETTARO/ TITOLO 
ALCOLOMETRICO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Tipologia 

Amarone della Valpolicella 

 

Produzione Max uva/ha  

in tonnellate 

12 

 

Titolo alcolometrico 

volumico naturale 

minimo 11,00  



APPASSIMENTO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

• Reazione fisica: riduzione 

del peso per 

disidratazione. 

• Reazione chimica: 

formazione di composti 

chimici nuovi per 

concentrazione (Botrytis 

Nobile). 

• Aumenta l’alcolicità e la 

corposità dei vini, quindi la 

loro longevità. 

• Impiegato per produrre 

Amarone e Recioto. 



APPASSIMENTO 
INTEGRATO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

• Continuo monitoraggio 

della qualità dell’uva con 

controllo di temperatura, 

umidità e peso.  

• Gestione integrata di 

ventilazione naturale e 

forzata in base alle 

condizioni ambientali. 

• Verifica costante del 

grado di appassimento in 

relazione a varietà d’uva, 

annata e condizioni 

meteorologiche. 

• Concentrazione 

zuccherina desiderata per 

Amarone 250/260 g/l  



APPASSIMENTO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Uve al momento della 

raccolta e al termine 

dell’appassimento 

Corvina Corvinone Rondinella 



VINIFICAZIONE E 
AFFINAMENTO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Devono essere effettuate 

all’interno della zona di 

produzione. 



VINIFICAZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Tecniche di preparazione 

dell’uva prima della 

pigiatura  

• Pigiatura dell’uva alla 

temperatura ambiente 

invernale di 4°/5° C.  

• Tempi di latenza più 

lunghi o riscaldamento del 

pigiato, portandolo alla 

temperatura di 10° C, con 

riduzione della pressione 

osmotica sul lievito. 



VINIFICAZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Scelta del lievito                    

da Amarone  

•Carattere osmofilo in 

grado di sopravvivere ad 

alte concentrazioni 

zuccherine  

•Carattere fruttosofilo  

•Carattere criofilo  

•Carattere alcoligeno  

•Ottimo fermentatore  

•Scarso produttore di 

SO2  

•Scarso produttore di 

acido acetico in condizioni 

di stress osmotico.  



VINIFICAZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Macerazione 

dell’Amarone  

•Scelta del Modello di 

macerazione.  

•Pochi produttori 

fermentano con lieviti 

autoctoni. 

•Aggiunta di Sali 

ammoniacali per 

compensare la 

respirazione in fase di 

appassimento.  

•Durata media: 35/40 

giorni. 



VINIFICAZIONE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Macerazione 

dell’Amarone 

 

5/6 giorni di 

FERMENTAZIONE 

per arrivare a 3-4 

gradi alcool 

1 o 2 

RIMONTAGGI per 

omogeanizzazione 

10 giorni di 

FERMENTAZIONE 

per arrivare a 13-

14 gradi alcool 

DELESTAGE 

giornalieri: 

integrazioni di 

sostanze azotate e 

tannini per 

complessare gli 

antociani 

10 giorni per 

concludere la 

FERMENTAZIONE 

e arrivare a 16-17 

gradi alcool e 

10/15 g/l 

Riduzione dei 

DELESTAGE o 

RIMONTAGGI 

riportando la 

temperatura 

attorno a 23°/25°C 

4/5 giorni per 

indurre la 

MALOLATTICA 

portando la 

temperatura a 

25/27°C, talvolta 

aggiungendo 

batteri selezionati 



AFFINAMENTO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Fase molto importante, 

effettuata in botti grandi o 

nelle barrique.  

 

Stabilizzazione del colore.  

 

Diminuzione 

dell’astringenza.  

 

Miglioramento della 

complessità aromatica. 



IMMISSIONE                         
SUL MERCATO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Amarone della 

Valpolicella 

Affinamento per almeno 2 

anni con decorrenza dal 1° 

gennaio successivo 

all’annata di produzione 

delle uve.  

 

Amarone della 

Valpolicella RISERVA 

Affinamento per almeno 4 

anni con decorrenza dal 1° 

novembre successivo 

all’annata della 

vendemmia. 



Colore 

rosso carico tendente 
eventualmente al granato 
con l’invecchiamento. 

  

Odore 

caratteristico, accentuato. 

  

Sapore 

Pieno, vellutato, caldo. 

CARATTERISTICHE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



Titolo alcolometrico 

volumico totale minimo 

14,00% vol  

Zuccheri riduttori residui 

massimo 12 g/l in 

presenza di un titolo 

alcolometrico effettico di 

14% vol e fino a 16% vol. 

Acidità totale minima 

5,0 g/l  

Estratto non riduttore 

minimo 28,0 g/l (32,0 g/l 

per la Riserva) 

CARATTERISTICHE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



• Capacità di esprimere 

emozioni forti sia 

olfattive sia tattili in una 

facilità di beva disarmante. 

• Note olfattive dolci, 

balsamiche e di frutta 

passita in armonia con 

tenori di alcool spesso oltre 

i 16 gradi. 

• Potenza ed eleganza 

dovute ai tannini molto 

polimerizzati delle varietà 

autoctone.  

FATTORI PLUS 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



Divieto di aggiungere 

qualsiasi qualificazione 

aggiuntiva: extra, fine, 

scelto, selezionato o 

similari.  

DIVIETI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



• Possibilità di inserire indicazioni 

che facciano riferimento a nomi, 

ragioni sociali, marchi privati o di 

consorzi, purché non traggano in 

inganno il consumatore. 

• Possibilità di menzionare la vigna 

purché sia seguita dal 

corrispondente toponimo.  

• Obbligo di riportare in etichetta 

l’indicazione dell’annata di 

produzione delle uve. 

• Obbligatorio l’uso di bottiglie di 

vetro non superiori per capacità a 5 

litri. 

• Possibilità di utilizzare tappo a vite 

per bottiglie fino a 0,375 litri. 

OBBLIGHI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 



GUARDARE OLTRE 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

L’ Amarone è rivolto a un 

consumatore attento ed 

esigente che vuole 

guardare oltre l’Amarone, 

percepito non come stile di 

vino, determinato dalla 

tecnica di appassimento  

e dai vitigni autoctoni, ma 

come vino di stile. 

 

I valori del territorio 

vengono quindi posti al 

centro e il viticoltore è il 

primo custode e interprete 

dell’unicità del suo 

Amarone. 



VINO N. 4 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC 

RISERVA 2007 
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FIOR D’ARANCIO 



Colli Euganei,  

Provincia di Padova, 
Comuni di  

Arquà Petrarca  

Galzignano Terme  

Torreglia  

ZONA DI PRODUZIONE 

FIOR D’ARANCIO 



Colli Euganei 

Provincia di Padova 

Parzialmente anche nei 

Comuni  
Abano Terme  

Montegrotto Terme  

Battaglia Terme  

Due Carrare 

Monselice  

Baone  

Este  

Cinto Euganeo  

Lozzo Atestino  

Vò  

Rovolon  

Cervarese S. Croce  

Teolo  

Selvazzano Dentro 

ZONA DI PRODUZIONE 

FIOR D’ARANCIO 



I vini prodotti nella 

denominazione 

 

Fior d’Arancio Colli 

Euganei  

 

Fior d’Arancio Colli 
Euganei spumante  

 

Fior d’Arancio Colli 
Euganei passito  

ZONA DI PRODUZIONE 

FIOR D’ARANCIO 



Area di Produzione  

Colli Euganei, colline di 

origine vulcanica con 

forma conica, che si 

elevano nei pressi delle 

città termali di Abano 

Terme, Montegrotto Terme 

all’interno del Parco dei 

Colli Euganei. 

IL TERRITORIO 

FIOR D’ARANCIO 



Clima  

Temperato, con condizioni 

termiche quasi 

mediterranee: estati calde 

e asciutte, inverni miti e 

buone escursioni termiche 

fra giorno e notte. 

  

Precipitazioni annue 

comprese tra 700 e 900 

mm, concentrate in 

primavera e autunno. 

IL TERRITORIO 

FIOR D’ARANCIO 



Suoli 

Presenza di rocce 

vulcaniche, sedimentarie e 

alluvionali. 

Ben drenanti e ricchi di 

minerali. 

IL TERRITORIO 

FIOR D’ARANCIO 



Vigneti  

• Altitudine da 50 a 300 

metri s.l.m. delle colline. 

• Situati su pendii e declivi.  

IL TERRITORIO 

FIOR D’ARANCIO 



L’UVAGGIO 

Il Fior d’Arancio è prodotto 
da uve del Moscato 
Giallo. 

 

• Grappolo medio, 
allungato, piramidale, con 
1/2 ali.  

• Acino di medie 
dimensioni, sferoidale, con 
buccia pruinosa e spessa.  

• Media vigoria  

• Portamento eretto  

• Tralcio color nocciola 
carico. 

FIOR D’ARANCIO 



I VIGNETI 

Allevamento delle viti 

controspalliera.  

 

Ceppi /ettaro 

minimo 4.000.  

 

Irrigazione 

consentita quella di 

soccorso. 

FIOR D’ARANCIO 



UVE X ETTARO/ TITOLO 
ALCOLOMETRICO 

Tipologia 

Moscato Giallo 

 

Produzione Max uva/ha  

in tonnellate 

12 

 

Titolo alcolometrico 

volumico naturale 

minimo 10,00  

FIOR D’ARANCIO 



VINIFICAZIONE 

Le operazioni di 

vinificazione, 

conservazione per 

l’appassimento, 

elaborazione del mosto o 

del mosto parzialmente 

fermentato devono essere 

effettuate all’interno della 

zona di produzione.  

Resa massima dell’uva in 

vino non superiore al 65%.  

Per la tipologia PASSITO 

la resa massima di uva in 

vino non deve superare il 

40%. 

FIOR D’ARANCIO 



VINIFICAZIONE 

Il vino Fior d’Arancio Colli 

Euganei può essere 

elaborato nella tipologia 

“Passito” purché le uve 

siano sottoposte a un 

appassimento naturale fino 

a raggiungere un titolo 

alcolometrico volumico 

naturale minimo non 

inferiore al 15,50%.  

Appassimento anche con 

impianti di 

condizionamento ma 

mantenendo temperature 

analoghe a quelle dei 

percorsi naturali di 

appassimento. 

FIOR D’ARANCIO 



Spuma 

Più o meno persistente.  

 

Colore 

Giallo paglierino più o 

meno intenso.  

 

Odore 

Aromatico, caratteristico.  

 

Sapore 

Dolce, intenso; il residuo 

zuccherino non deve 

essere inferiore a 50,0 g/l e 

il titolo alcolometrico svolto 

minimo del 6,00%. 

CARATTERISTICHE 

SPUMANTE 

FIOR D’ARANCIO 



Titolo alcolometrico 

volumico totale minimo 

10,50% vol 

 

Acidità totale minima 

5,0 g/l  

 

Estratto non riduttore 

minimo 16,0 g/l 

CARATTERISTICHE 

SPUMANTE 

FIOR D’ARANCIO 



Colore 

Da giallo paglierino a giallo 

dorato talvolta ambrato.  

 

Odore 

Complesso, intenso 

caratteristico. 

  

Sapore 

Dolce, aromatico, 

persistente. 

CARATTERISTICHE 

PASSITO 

FIOR D’ARANCIO 



Titolo alcolometrico 
volumico totale minimo 
15,50% vol  
 
Titolo alcolometrico 
volumico effettivo 
minimo 11,00% vol 
 
Residuo zuccherino             
50,0 g/l 
 
Acidità totale minima 
4,5 g/l  
 
Estratto non riduttore 
minimo 25,0 g/l 
 

Acidità volatile massima 
2,4 g/l  

CARATTERISTICHE 

PASSITO 

FIOR D’ARANCIO 



Divieto di aggiungere 

qualsiasi qualificazione 

aggiuntiva: extra, fine, 

scelto, selezionato o 

similari.  

DIVIETI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

FIOR D’ARANCIO 



•Immessi al consumo in bottiglie di vetro tradizionali 

fino alla capacità di 9 litri.  

•Ai soli fini promozionali il vino può essere 

confezionato in contenitori della capacità superiore 

ai 9 litri  

•Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 

litri è consentito l’uso del tappo a vite  

 

OBBLIGHI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

• È consentito l’uso di indicazioni che facciano 

riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati 

purché non traggano in inganno il cliente.  

• Tranne per la tipologia spumante è obbligatoria 

l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.  

FIOR D’ARANCIO 
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TORCOLATO DI BREGANZE 



Provincia di Vicenza, 
Comuni di  

Bassano del Grappa  

Lugo di Vicenza  

Marostica  

Mason Vicentino  

Montecchio Precalcino  

Pianezze  

Salcedo  

Sandrigo  

Sarcedo  

Zugliano  

ZONA DI PRODUZIONE 

TORCOLATO DI BREGANZE 



I vini prodotti nella 

denominazione 

Breganze bianco  

Breganze rosso  

Breganze Tai  

Breganze Pinot Bianco  

Breganze Pinot grigio  

Breganze Vespaiolo  

Breganze Torcolato  

Breganze Chardonnay  

Breganze Sauvignon  

Breganze Pinot nero  

Breganze Marzemino  

Breganze Merlot  

Breganze Cabernet Sauvignon  

Breganze Cabernet  

ZONA DI PRODUZIONE 

TORCOLATO DI BREGANZE 



Area di Produzione  

Bacino ad anfiteatro 

compreso tra i fiumi Astico 

e Brenta.  

Il margine settentrionale 

confina con le aree 

montagnose delle prime 

pendici dell’Altopiano di 

Asiago. 

IL TERRITORIO 

TORCOLATO DI BREGANZE 



Clima  

Mite e temperato, con 

estati calde ma non afose 

e inverni relativamente 

freddi.  

 

Precipitazioni annue 

comprese tra 800 e 1100 

mm, concentrate in 

primavera e autunno. 

IL TERRITORIO 

TORCOLATO DI BREGANZE 



Suoli 

Presenza di rocce 

vulcaniche e chimismo 

basico, sedimento 

alluvionale.  

L’orografia garantisce 

buoni livelli di radiazione 

solare. 

IL TERRITORIO 

TORCOLATO DI BREGANZE 



L’UVAGGIO 

Il Torcolato di Breganze è 

prodotto da uve passite 

Vespaiola. 

 

• Nome deriva dal fatto che 

l’uva esercita un’attrazione 

sulle vespe, a causa del 

profumo dell’uva e dell’alto 

contenuto di zuccheri.   

• Ciclo vegetativo molto 

lungo.  

• Maturazione tardiva.  

• Richiede una potatura 

lunga in quanto i germogli 

delle prime gemme non 

sono fertili. 

TORCOLATO DI BREGANZE 



I VIGNETI 

Allevamento delle viti 

Spalliera semplice o 

doppia.  

 

Irrigazione 

consentita quella di 

soccorso. 

TORCOLATO DI BREGANZE 



UVE X ETTARO/ TITOLO 
ALCOLOMETRICO 

Tipologia 

Vespaiola 

 

Produzione Max uva/ha  

in tonnellate 

12 

 

Titolo alcolometrico 

volumico naturale 

minimo 10,00  

TORCOLATO DI BREGANZE 



VINIFICAZIONE 

Le operazioni di 

vinificazione, 

conservazone per 

l’appassimento, 

l’invecchiamento e 

l’affinamento devono 

essere effettuate all’interno 

della zona di produzione.  

 

Tali operazioni sono 

consentite anche nei 

Comuni di Dueville, 

Lusiana, Pove del Grappa, 

Schiavon. 

TORCOLATO DI BREGANZE 



VINIFICAZIONE 

Breganze Torcolato 

ottenuto dalla cernita delle 

uve atte a produrre la 

tipologia Breganze 

Vaspaiolo fino a un 

massimo del 65% della 

produzione ammessa ad 

ettaro.  

TORCOLATO DI BREGANZE 



APPASSIMENTO 

Solo dopo l’appassimento 

delle uve fino a portarle a 

un tasso alcolometrico 

volumico minimo non 

inferiore a 14%.  

 

Appassimento anche con 

impianti di 

condizionamento ma 

mantenendo temperature 

analoghe a quelle dei 

percorsi naturali di 

appassimento. 

TORCOLATO DI BREGANZE 



VINIFICAZIONE 

Pigiatura entro febbraio 

dell’anno successivo a 

quello di produzione delle 

uve.  

Resa massima dell’uva 

fresca in vino finito pronto 

al consumo non superiore 

al 50%.  

Per la tipologia 

“Torcolato” ammessa in 

deroga acidità volatile max 

di 25 meq/l.  

Da un vigneto coltivato a 

Vespaiola si ottengono 

max 39 hl di vino 

Breganze Torcolato. 

TORCOLATO DI BREGANZE 



IMMISSIONE SUL 
MERCATO 

 

Torcolato di Breganze 

Non può essere immesso 

al consumo prima del 31 

Dicembre dell’anno 

successivo a quello della 

vendemmia.  

TORCOLATO DI BREGANZE 



Colore 

Giallo oro e giallo ambrato 

carico.  

 

Odore 

Profumo intenso, 

caratteristico di miele e di 

uva passita.  

 

Sapore 

Da abboccato a dolce, 

armonico, vellutato, deciso. 

CARATTERISTICHE 

TORCOLATO DI BREGANZE 



Titolo alcolometrico 

volumico totale minimo 

14,00% vol 

 

Zuccheri riduttori 

minimo 35 g/l  

 

Acidità totale minima 

6,0 g/l  

 

Estratto non riduttore 

minimo 25,0 g/l 

CARATTERISTICHE 

TORCOLATO DI BREGANZE 



• Per la tipologia con la menzione «riserva» è 

consentito l’utilizzo del tappo a vite per il 

confezionamento in recipienti di capacità fino a litri 

0,250.  

• Ai soli fini promozionali il vino può essere 

confezionato in contenitori della capacità di 6, 9 e 

12 litri. 

OBBLIGHI PER 
L’IMBOTTIGLIAMENTO 

• La qualificazione «riserva» utilizzata solo dopo 

periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 2 

anni con decorrenza dal primo novembre 

dell’annata di produzione.  

• Utilizzo di contenitori di vetro tradizionale fino a 5 

litri è obbligatorio l’uso delle bottiglie chiuse con 

tappo raso bocca. 

TORCOLATO DI BREGANZE 


