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1.1 POSIZIONE GEOGRAFICA

10 province:

Massa Carrara
Pistoia

Pisa 
Livorno

Grosseto
Lucca
Firenze
Prato

Arezzo
Siena

(Includono le isole 
dell’Arcipelago Toscano)

2 province:
Terni

Perugia

UMBRIA
TOSCANA



Enografia in Toscana



2.1 TOSCANA - INFORMAZIONI GENERALI

Clima: Generalmente mite in particolare sulle zone costiere; 
continentale verso l’interno con escursioni termiche più 
marcate.

Altitudine: da zero a 2.054 m slm

Superficie vitata: 57.861 ettari di cui: montagna: 25%; collina: 
67%; pianura: 8%

Produzione totale Vino: 2.657.000 ettolitri (85% rossi e rosati; 
15% bianchi.

Montagna: 25%

Pianura: 9 %

Corsi d’acqua: frequenti e regolari 

Superficie: 22.992 kmq 
(è la quinta regione d’Italia per estensione territoriale)

Collina: 66 %



2.2 GASTRONOMIA

Cucina di grande 
tradizione con piatti 
saporiti e complessi, 

accompagnati con il tipico 
pane sciocco.

Prodotti gastronomici principali:
Salumi di cinta senese

Carne Chianina
Formaggi (principalmente di pecora)

Olio
…



2.3 VITICULTURA

Le coltivazioni sono distribuite su tutto il territorio
regionale.

I principali sistemi d’allevamento sono: archetto
toscano e vari tipi di guyot

La Toscana è una delle regioni Italiane in cui si produce più vino di alta qualità:
ha il primato della prima D.O.C (Vernaccia di San Gimignano) e delle prime
D.O.C.G. Italiane (Brunello di Montalcino e Nobile di Montepulciano).

La tradizione vitivinicola della Toscana è molto
antica; le testimonianze più remote di attività di
vinificazione risalgono al VI secolo a.C.



2.4 CENNI STORICI
Gli Etruschi portano i semi della vite dall’Oriente e vino; il sistema d’allevamento è su
sostegni vivi.

VIII sec. a.C.
Gli Etruschi

In Toscana si produce si commercia e si esporta molto vino ma non si parla ancora
di alti livelli qualitativi.

VI sec. a.C.
I grandi commerci

I monaci iniziano a produrre vini di qualità dando di fatto inizio ad una nuova era
per la produzione vitivinicola toscana. La produzione subisce tuttavia una flessione
dovuta alle incessanti lotte di potere.

IX sec. 
I monasteri

Le vigne si infittiscono; a Firenze sorge la basilica di Santa Maria delle Vigne (oggi
S.M. Novella) nei dintorni di Via della Vigna Vecchia e Via della Vigna Nuova.

XII sec. (1100)
La ripresa

Negli “Ordinamenti Daziari di San Gimignano” del 1276 si citano i vini della zona tra le
merci di alta qualità su cui è imposto un significativo dazio per l’esportazione. Nel
1282 nasce la corporazione della “Arte dei Vinattieri”.

XIII sec. (1276)
I dazi



2.5 CENNI STORICI

XIII sec. (1716)
I primi regolamenti 

Cosimo III De Medici redige un regolamento di produzione per i più importanti vini
del Regno di Toscana; Cosimo Trinci pochi anni dopo traccia un quadro
ampelografico della Regione.

L’Accademia dei Georgofili apporta un contributo significativo alla produzione di
qualità. Bettino Ricasoli, socio dell’Accademia, darà un contributo importante alla
produzione del Chianti.

Il Ministero dell’Agricoltura indica la Toscana come prima regione per qualità di vini
prodotti.

XIX sec.
La qualità 

XIX sec. (1896)
I riconoscimenti

Nel ‘500 Sante Lancerio segnala la Vernaccia di San Gimignano i moscatelli di Porto
Ercole e l’eccellente Montepulciano. Il Bacci invece elogia i vini: aretini lucchesi
pistoiesi e valdarnesi.

XVI sec.
Le pubblicazioni



2.6 LE 11 D.O.C.G.
Brunello di Montalcino

Carmignano 

Chianti

Chianti Classico

Elba Aleatico passito

Montecucco Sangiovese

Morellino di Scansano

Val di Cornia Rosso

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

Suvereto  



2.7 LE 41 D.O.C.
Ansonica Costa Argentario
Barco Reale di Carmignano
Bianco dell'Empolese
Bianco di Pitigliano
Bolgheri
Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Capalbio
Colli dell'Etruria Centrale
Colli di Luni 

(Interregionale con la Liguria)
Colline Lucchesi
Cortona
Elba
Grance Senesi
Maremma Toscana
Montecarlo
Montecucco
Monteregio di M. Marittima
Montescudaio
Moscadello di Montalcino 

Orcia
Parrina
Pomino
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
San Gimignano
Sant'Antimo
San Torpè
Sovana
Terratico di Bibbona
Terre di Casole
Terre di Pisa
Val d'Arbia
Val d’Arno di sopra
Valdichiana Toscana
Val di Cornia
Valdinievole
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Carmignano
Vin Santo di Montepulciano



2.8 LE 6 I.G.T.

Alta Valle della Greve (FI)

Colli della Toscana Centrale (AR FI PT PO SI)

Costa Toscana (MS LU PI LI GR) 

Montecastelli (PI) 

Toscano / Toscana (AR FI GR LI LU MS PI PT PO SI) 

Val di Magra (MS)



2.9 ZONE - IL CUORE ANTICO

Fonte: lavinium.it

DOCG DOC



2.10 ZONE - L’ALTRA TOSCANA

Fonte: lavinium.it

DOCG

DOC



2.11 AMPELOGRAFIA

VI
TI

G
NI

A 
BA

C
C

A 
BI

AN
C

AVI
TI

G
NI

 A
BA

C
C

A 
RO

SS
A

Sangiovese di Toscana (A) 
Cabernet Franc

Cabernet sauvignon
Canaiolo Nero (A)

Ciliegiolo (A)
Colorino (A)

Malvasia nera
Mammolo

Merlot
Pinot Nero

Syrah
Vermentino nero

Aleatico
Ancellotta

Albarola (A)
Albana 

Ansonica (A)
Canaiolo Bianco (A)

Chardonnay
Grechetto

Malvasia Bianca
Pinot Bianco
Sauvignon

Trebbiano Toscano / Procanico (A)
Verdea (A)

Verdello
Vermentino di Toscana (A)

Vernaccia di San Gimignano (A)
Semillon

A = Vitigni autoctoni



2.12 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA

Canaiolo Nero

Probabilmente vinificato già dagli Etruschi. In Toscana è diffuso principalmente 
nell’area del Chianti Classico, Montepulciano, Carmignano, San 

Gimignano, Lucca. E’ raramente vinificato in purezza; origina vini piuttosto 
alcolici, corposi e morbidi con aromi di frutta rossa. 

E’ la morbidezza del Chianti. 

Il Canaiolo Nero è presente negli uvaggi di:

Carmignano e Barco Reale di Carmignano; 
Chianti; Chianti Classico; Colli dell'Etruria Centrale; 

Colline Lucchesi; Elba; Montecarlo; 
Morellino di Scansano; Pomino; Rosso di Montepulciano; 

San Gimignano; Sant'Antimo; Val di Cornia; 
Vino Nobile di Montepulciano



2.13 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA

Sangiovese di Toscana

Vitigno fortemente influenzato dal territorio. 
Gli Etruschi lo chiamavano Sangue di Giove (da cui «Sangioveto») e lo 

coltivavano su sostegni vivi. 
La sua diffusione sembra aver seguito le rotte commerciali, diventando un 

vitigno caratteristico per le regioni del centro Italia.

In Toscana ne esistono due selezioni clonali:
S.Grosso (Brunello e Prugnolo Gentile)

S. Piccolo (Morellino). 

Il Sangiovese di Toscana è presente  negli uvaggi di quasi tutti i vini rossi della 
Regione. Si utilizza Sangiovese Grosso principalmente nel Brunello di 

Montalcino e nel Vino Nobile di Montepulciano; il Sangiovese Piccolo è invece 
utilizzato per la produzione della maggior parte dei vini Toscani che impiegano 

questo vitigno.



2.14 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA

Ciliegiolo

Per secoli si è pensato che il Ciliegiolo fosse stato portato dalla Spagna nella 
seconda metà del XIX secolo, tuttavia nessuna ricerca generica ha dimostrato 

parentele con altri vitgni spagnoli. Il Ciliegiolo è anche vinificato in purezza, 
generando vini che si distinguono per colore e struttura ma poco longevi in 

quanto non particolarmente freschi. La buccia contiene molta pruina.
Lo si vinifica in molti modi (rosso, rosato, passito e raramente anche bianco). 

Il CIliegiolo è presente in molte zone di tutta la regione. Viene vinificato in 
purezza nelle DOC Maremma Toscana Ciliegiolo e Val di Cornia Ciliegiolo.



2.15 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA ROSSA

Colorino

Si pensa che il Colorino sia un diretto discendente di uve selvatiche toscane 
addomesticate. 

Per molti decenni, il Colorino è stato impiegato, in seguito a leggero 
appassimento, per dare colore al Chianti. Oggi non si usa quasi più. 

Recentemente, grazie ad un'accurata selezione clonale, il Colorino riesce a 
dare risultati apprezzabili, tanto da consentire la vinificazione in purezza. 

Il Colorino è coltivato per lo più nella parte centrale della Regione. 



2.16 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA BIANCA

Albarola

L’Albarola è un vitigno autoctono della zona di confine tra Toscana e Liguria. Alcuni 
sostengono che sia parente della Bianchetta Genovese. 

E’ il vitigno principale per la DOC Candia; molto diffuso nel nord della Toscana. 

Ansonica

Si tratta di un vitigno di origini siciliane oggi considerato autoctono per la Toscana. Il suo 
nome deriva probabilmente dal francese antico, «sorie», cioè «color oro». Alcune recenti 
analisi genetico-molecolari, rivelano curiose affinità con i vitigni greci Rhoditis e Sideritis.

L’Ansonica è diffuso in Toscana soprattutto all’Elba e all’Isola del Giglio, ma anche nelle 
province di Pisa, Livorno e Grosseto. 

Canaiolo Bianco

Coltivato per lo più nella Toscana centrale; il Canaiolo Bianco conferisce finezza ai vini 
rossi (ad es. nel Chianti); è un vitigno ormai poco diffuso.



2.17 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA BIANCA

Trebbiano Toscano

I Trebbiani sono diffusi in tutta Italia in sottovarietà differenti (è presente in quasi 80 
D.O.C.). Si tratta di un vitigno non particolarmente pregiato per le sue caratteristiche 

organolettiche, ma è molto diffuso perché molto resistente e poco sensibile alle 
differenze pedoclimatiche. 

Il Trebbiano Toscano è diffuso in quasi tutta la Regione e viene vinificato in purezza ma 
anche utilizzato per la produzione di diversi Vin santi (del Chianti, del Chianti classico, di 

Carmignano, di Montepulciano e dell’Elba). 

Verdea

Sembra che la Verdea fosse arrivata in Toscana grazie a San Colombano. Si tratta di un 
vitigno ideale per l'appassimento in fruttaio. 

La Verdea è il vitigno tipico dei vini dolci e poco alcolici delle province di Lucca e Pisa.



2.18 VITIGNI AUTOCTONI A BACCA BIANCA

Vermentino di Toscana

Si suppone che le origini del Vermentino siano in Medio Oriente e che sia stato portato in 
Toscana (ed in altre regioni) dai Greci.  Plino lo definiva «Vino di Luni». 

E’ il vitigno del mare, perché si adatta meravigliosamente ai climi ed ai terreni costieri. 

E’ particolarmente diffuso nelle zone di Massa, nei Colli Apuani, dove il terreno è formato 
da arenarie, alberesi e terreni scistosi (poco acidi); nella provincia di Lucca, Pisa, Pistoia e 

Livorno dove troviamo terreni argillosi e limosi con depositi marini (acidi) e nel 
Grossetano dove ci sono terreni alluvionali e limosi. 

Vernaccia di San Gimignano

la prima testimonianza sulla varietà risale al 1276, e nel tempo è sempre stata prodotta 
esclusivamente nel comune di San Gimignano. Il nome potrebbe derivare da 

«vernaculus», vale a dire proveniente da un dato luogo. 
Produce un vino bianco adatto anche ad un medio invecchiamento.



2.19 DISTRIBUZIONE DEI VITIGNI



2.20 DISTRIBUZIONE DEI VITIGNI

Colli di Luni:
Vermentino, Trebbiano, 
Sangiovese, Ciliegiolo

Carmignano:
Sangiovese, Canaiolo, 

Cabernet

B, dell’Empolese:
Trebbiano

Vernaccia di San Gimignano:
Vernaccia di S.G.

Bolgheri:
Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, , Merlot, Petit 
Verdot, Sangiovese

Elba:
Aleatico, Ansonica, 

Vermentino

Bianco di Pitigliano:
Ansonica, Malvasia, 

Trebbiano
Argentario:
Ansonica

Brunello di Montalcino, 
Nobile di Montepulciano, 

Morellino di Scansano
Sangiovese

Chianti, Chianti 
Classico

Sangiovese, Canaiolo, 
Ciliegiolo, Colorino, 

Trebbiano



2.21 IL CHIANTI: CENNI STORICI

→Bando di Cosimo III Dè Medici

→Ricetta del Chianti 70% “Sangioveto”, 15% 

Canaiolo, 15% Malvasia e Trebbiano Toscano.

→Primo consorzio dei produttori del Chianti 

(Gallo Nero)

→ Le sette zone del Chianti (Classico, Colli 

Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline 

Pisane, Montalbano, Rufina)

→ D.O.C. Chianti

→ D.O.C.G. Chianti Classico

→ D.O.C.G. Chianti e nuova zona Montespertoli

1716
1872

1924

1932

1967
1984
1996



2.22 IL CHIANTI: LA LEGGENDA DEL GALLO NERO

La leggenda del Gallo Nero narra che, per porre fine alle loro dispute nel corso del XIII secolo,
Firenze e Siena decisero di regolare la questione con un singolare arbitrato: il punto d'incontro
tra due cavalieri partiti al canto del gallo rispettivamente da Firenze e da Siena, avrebbe
segnato il confine dei rispettivi territori.
I Fiorentini scelsero un galletto nero, che fu tenuto a digiuno e al buio per qualche giorno
prima della gara, mentre i senesi scelsero un gallo bianco che venne nutrito in modo
sostanzioso affinché fosse in forze per il girono della disputa.

Il gallo nero, stressato ed affamato, quando venne liberato cantò molto prima dell'alba ed il
cavaliere fiorentino partì prima ed arrivò più lontano.

Nel maggio del 1924 un gruppo di 33
produttori fonda il consorzio del «Gallo
Nero», rifacendosi ad un’antica
leggenda.



2.23 L’EVOLUZIONE DEGLI UVAGGI DEL CHIANTI

Fino al 1716 il Chianti era un sangiovese in purezza (localmente
denominato «Sangioveto»).

Nel 1716 Cosimo III De Medici stabilisce e formalizza i confini di
produzione dei migliori vini di Toscana includendo il Chianti.

All’inizio del XIX secolo nasce la tecnica di «mescolare» le uve
aggiungendo al mosto uve a bacca bianca ed altre a bacca
rossa, aumentando notevolmente la qualità del vino prodotto.

Tra il 1834 ed il 1837 il Barone Bettino Ricasoli mette a punto la
«ricetta del Chianti», ossia l’uvaggio tutt’ora autorizzato (DPR
09/08/1967)

Dal 2006 per la produzione del Chianti Classico non si utilizzano più uve a bacca bianca



2.24 IL CHIANTI

Zone geologiche: 
• dorsali preappenniniche mio-eoceniche, 
• colline plioceniche, 
• conca intermontana del Valdarno Superiore con i 

depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali. 

Suolo: 
• Galestro (friabile e drenante)
• Alberese (calcareo e argilloso)
• Arenaria (sabbioso)

I vigneti si trovano fra i 200 ed i 400 m.s.l.m. (700 per 
disciplinare).

Il clima è mediamente umido, con scarse 
precipitazioni in estate. 



2.25 IL GOVERNO ALL’USO TOSCANO

• Appassimento del 10% delle uve 
(Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano, Malvasia).

• Pigiatura ed aggiunta al vino nuovo entro dicembre

• Eventuale secondo passaggio in primavera 
(rigoverno)

vino con 
colore più vivace, acidità inferiore, 

profumi freschi e meno evoluti



2.26 CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona
14 comuni delle 
province di 
Firenze e Siena 
(*)

Titolo 
alcolometrico
minimo

Annata: 12% vol. 
Riserva: 12,50 % Vol. 
Gran Selezione: 13% Vol.

tipologie Annata  
Riserva 
Gran Selezione

Affinamento
obbligatorio

Annata: immissione al consumo dall’1/10 
dell’anno dopo la vendemmia.
Riserva: minimo 2 anni di 
invecchiamento di cui 3 mesi in 
bottiglia a partire dall’1/1 dell’anno dopo 
la vendemmia
Gran Selezione: minimo 30 mesi di cui 
almeno 3 in Affinamento in bottiglia 

Composizione 
Ampelografica  

Sangiovese dall’80% fino al 100%. Sono 
ammesse uve a bacca rossa 
provenienti da vitigni idonei alla 
coltivazione nella Regione Toscana 
nella misura massima del 20% della 
superficie iscritta allo schedario 
viticolo. 

(*) Comuni del Chianti Classico:
Greve in Chianti, Castellina in
Chianti, Gaiole in Chianti e
Radda in Chianti, e parte del
territorio dei comuni di
Barberino Val d'Elsa, San
Casciano in Val di Pesa e
Tavarnelle Val di Pesa in
provincia di Firenze, e dei
comuni di Castelnuovo
Berardenga e Poggibonsi in
provincia di Siena.



2.27 CHIANTI D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona
Parte delle 
province di 
Firenze, Siena, 
Arezzo, Pisa, 
Pistoia, e Prato 

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso Min. 11,50% Vol.; 12% Vol. per alcune 
sottozone (Colli Fiorentini, Rufina e 
Montespertoli)..
Riserva 12% vol.
Superiore 12,5% vol.

tipologie Rosso, riserva, 
superiore 

Affinamento
obbligatorio

Riserva: minimo 2 anni, di cui 3 mesi in 
bottiglia ed il restante in legno. 
Sussistono differenze nelle varie 
sottozone. 
Immissione al consumo: dopo l’1/6 dopo 
la vendemmia per Colli Fiorentini, 
Rufina e Superiore; dopo l’1/3 per le 
restanti tipologie e sottozone.

Composizione 
Ampelografica  

Sangiovese minimo 70%-75%, Canaiolo 
nero fino al 10%, Trebbiano toscano e 
Malvasia del Chianti fino al 10%, 
complementari a bacca bianca fino al 
10%. 

prevede sette sottozone:

Colli Fiorentini - Rufina -
Montalbano - Montespertoli
- Colli Senesi - Colli Aretini -
Colline Pisane, con piccole
differenze nei disciplinari

In fase di approvazione,
l’ottava sottozona Terre di
Vinci.



2.28 CHIANTI E CHIANTI CLASSICO A CONFRONTO
FINO ALL’ATTUAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE APPROVATO DAL CONSORZIO A FINE 2019

Chianti Classico
DOCG

Chianti 
DOCG

Zona di 
produzione

14 comuni delle province di Firenze e 
Siena (antica Lega del Chianti)

Parte delle province di Firenze, Siena, 
Arezzo, Pisa, Pistoia, e Prato 

Sottozone Colli Fiorentini - Rufina  - Montalbano 
- Montespertoli - Colli Senesi - Colli 

Aretini - Colline Pisane –
(Terre di Vinci)

Uvaggio Sangiovese minimo 80%.
Altre uve a bacca rossa massimo 

20%.

Sangiovese minimo 70/75%. 
Altre uve massimo 25/30% (a bacca 

bianca massimo 10%). 
Consorzio di 

tutela
Consorzio Vino Chianti Classico 

(Gallo Nero)
Consorzio Vino Chianti 

Tipologie Annata, Riserva, Gran Selezione Rosso, riserva, superiore 



2.29 IL BRUNELLO DI MONTALCINO

Nel 1860 Clemente Santi intuisce le potenzialità di un clone del sangiovese
con una buccia particolarmente spessa (S. grosso) e scura (Brunello). Nel
1888 suo nipote Ferruccio prova a vinificarlo in purezza ottenendo subito
ottimi risultati.
Diversi anni dopo altri produttori seguiranno l’esempio dei Biondi Santi,
tuttavia il Brunello di Montalcino vedrà il successo nella seconda metà degli
anni ’50 del secolo scorso.

Nel 1980 il Brunello di Montalcino è il primo vino in Italia ad ottenere la DOCG
(disciplinare successivamente modificato nel 1998).

Nota: il Sangiovese è un vitigno fortemente influenzato dal territorio; le
diverse esposizioni del colle di Montalcino determinano prodotti molto
differenti: la parte del colle che volge verso la Maremma ha un clima più
mite e più secco le uve maturano prima il Brunello proveniente da questa
zona risulta più morbido meno aspro ma anche meno longevo; verso est
troviamo vini più ruvidi più aspri ma anche più longevi.



2.30 BRUNELLO DI MONTALCINO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona
Comune di 
Montalcino, in 
provincia di 
Siena

Titolo 
alcolometrico
minimo 12,5% vol.

tipologie Rosso, Riserva
Affinamento
obbligatorio

Almeno 4 anni (5 per la Riserva) di cui 
almeno 3 in rovere a partire dall’1/1 
dopo la vendemmia

Composizione 
Ampelografica  100% Sangiovese grosso 

(localmente «Brunello»)



2.31 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

Il Vino Nobile di Montepulciano è prodotto principalmente con uve Sangiovese Grosso
(localmente chiamato Prugnolo Gentile).
E’ stata la prima DOCG toscana ad entrare in commercio in quanto prevedeva (e tuttora
prevede) un invecchiamento di due anni contro i cinque del Brunello di Montalcino.

La produzione di questo vino è molto antica; Emanuele
Repetti nel suo “Dizionario Geografico Fisico Storico della
Toscana” (1833) scriveva di documenti del 789 che ne
testimoniano la produzione.
Secondo documenti del 1300 la produzione di questo vino
era curata in particolare dalle famiglie nobili del luogo. Si
pensa che da questo derivi il suo nome.

La coltivazione avviene su terreni di argilla e sabbia ottimali per il Prugnolo Gentile.



2.32 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona Comune di 
Montepulciano 
Provincia di Siena

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 12,50 % vol.
Riserva: 13,00 % Vol. 

tipologie Rosso, Riserva
Affinamento
obbligatorio

2 anni parzialmente in botte di legno 
(3 anni per la riserva) a partire dall’1/1 
dell’anno dopo la vendemmia  

Composizione 
Ampelografica  

Sangiovese (Prugnolo Gentile): minimo 
70%. 
Sono ammesse: Canaiolo nero max. 
20%; altri vitigni raccomandati e/o 
autorizzati per la provincia di Siena 
max 20%, purché non più del 10% a 
bacca bianca.



2.33 IL CARMIGNANO
Il Carmignano è prodotto principalmente con Sangiovese ed integrato con Cabernet
Sauvignon Cabernet Franc (un tempo chiamato Uva Francesca in quanto proveniente dalla
Francia), Canaiolo Nero più eventuali vitigni a bacca bianca autorizzati per la Regione.

Una pergamena dell’804 d.C. ritrovata negli Archivi di Stato fiorentini norma l’affitto di terreni
coltivati a vigneto e ulivo nel comune di Carmignano.

Nel 1716 Cosimo III De Medici ne disciplina la produzione.

Nel 1932 il Carmignano è incluso nelle zone di produzione dei
Chianti, perdendo la possibilità di utilizzare il Cabernet Franc
ed il Merlot.

Nel 1975 nasce la D.O.C. Carmignano, che riporta il prodotto
alla propria identità originale.



2.34 CARMIGNANO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona

Nelle zone 
collinari dei 
comuni di 
Carmignano e 
Poggio a Caiano, 
in provincia di 
Prato.

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 12,50% Vol.
Riserva: 13,00% Vol.

tipologie Rosso, Riserva
Affinamento
obbligatorio

Affinato in legno per almeno 18 mesi 
(36 per la riserva).

Composizione 
Ampelografica  

Sangiovese min.50%: Canaiolo Nero 
(max. 20%); Cabernet Franc e 
Cabernet Sauvignon max. 20%. 
Possono concorrere uve bianche 
(Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco 
e Malvasia del Chianti) fino al 10% e 
altri vitigni fino al 10%..



2.35 LA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
La Vernaccia di San Gimignano è l’unica DOCG bianca della Toscana e vanta una tradizione
antichissima. Dante Alighieri la cita nella Divina Commedia riferendosi a Papa Martino IV
(Purgatorio XXIV 20-24) che aveva apprezzato molto questo vino nella sua vita terrena.

Nel 1553 Sante Lancerio scrive che «nella partita che fece
di Roma Sua Santità che fu nell’anno 1536 la sera alloggiò
a Poggibonzi, dove qui erano ottimi vini di S. Geminiano
(…) anche di buonissime vernacciuole, e di questa
bevanda gustava molto S.S. e faceva onore al luogo ».

Nel 1966 è il primo vino italiano ad ottenere la D.O.C.
Nel 1972 nasce il Consorzio della Vernaccia, poi Consorzio
della Denominazione San Gimignano.
Nel 1993 ottiene la D.O.C.G.

Nel 1200 è già molto diffusa in Europa, dove è presente sulle tavole regali.
Nel 1276 il comune di San Gimignano impone un dazio sulle esportazioni di questo vino
annoverandolo tra i prodotti di gran pregio.



2.36 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona

Sulle colline 
intorno alla 
cittadina di San 
Gimignano, in 
provincia di 
Siena

Titolo 
alcolometrico
minimo

Bianco: 11,00 % Vol.
Riserva: 11,50 % Vol.

tipologie Bianco, riserva
Affinamento
obbligatorio

3 mesi in bottiglia; per la riserva: 11 
mesi in legno a partire dall’1/1 dell’anno 
dopo la vendemmia più 3 mesi in 
bottiglia

Composizione 
Ampelografica  

90-100% Vernaccia; possono 
concorrere altri vitigni bianchi 
autorizzati non aromatici (max. 10%) 



2.37 IL MORELLINO DI SCANSANO
Il Morellino di Scansano è prodotto in Maremma in una zona delimitata dai fiumi Albegna e
Ombrone ai piedi del vulcano, ormai spento, che oggi è il Monte Amiata.
La zona che volge verso il mare è tufacea, verso la montagna è argillosa.

I vigneti si coltivano dai 500 metri slm fino al mare su terreni poveri di sostanze organiche, ma
ricchi di sostanze minerali che, insieme alla brezza marina, caratterizzano questo vino.
In questo territorio complesso e variegato si produce vino sin dai tempi degli Etruschi.

1978→ il Morellino di Scansano diventa D.O.C.
1992 → 14 produttori si uniscono nel Consorzio di Tutela
del Morellino di Scansano
2007→ il Morellino di Scansano diventa D.O.C.G.



2.38 MORELLINO DI SCANSANO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona

Nei comuni di 
Scansano, 
Magliano in T., 
Manciano, 
Campagnatico, 
Roccalbegna e 
Semproniano, in 
provincia di 
Grosserto

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 12,50% vol
Riserva: 13,00% vol. 

tipologie Rosso, Riserva
Affinamento
obbligatorio

Riserva: 2 anni, di cui almeno 1 in botti 
di rovere

Composizione 
Ampelografica  almeno l'85% Sangiovese (Morellino) + 

altre varietà a frutto nero idonee nella 
regione Toscana fino al 15%



2.39 L'ELBA ALEATICO PASSITO

L'Aleatico interessa circa 40 ettari su 170 coltivati per la
produzione di Elba Doc.
Si tratta di un vitigno autoctono molto delicato, che non
gradisce la sovramaturazione in pianta.

L’Elba Aleatico passito è un vino rosso, dolce e,
appunto, ottenuto con uve Aleatico appassite
successivamente alla raccolta.
L’appassimento dura per almeno 10 giorni,
raggiungendo un contenuto zuccherino
minimo del 30%.



2.40 ELBA ALEATICO PASSITO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona Nell’intero 
territorio elbano.

Titolo 
alcolometrico
minimo

Min. 12% Vol svolto (19% Vol di alcol 
totale).

tipologie Passito
Affinamento
obbligatorio

può essere immesso sul mercato 
dopo il  1°marzo dopo la produzione

Composizione 
Ampelografica  100% Aleatico



2.41 IL MONTECUCCO SANGIOVESE

Nel 2000 con il nome del Montecucco Doc venivano prodotte poche migliaia di bottiglie e
sul territorio si contavano una decina di cantine. Un passaggio fondamentale per lo
sviluppo della denominazione è stata la nascita del Consorzio di Tutela fondato da 21
produttori nel 2000, due anni dopo il riconoscimento della DOC.

La zona di produzione si estende dalle pendici del Monte Amiata fino ai rilievi che
precedono la città di Grosseto.

Il Montecucco Sangiovese ha ottenuto il massimo riconoscimento qualitativo nel 2011,
tredici anni dopo il riconoscimento della DOC.



2.42 MONTECUCCO SANGIOVESE D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona

in Provincia di Grosseto 
nelle zone vocate dei 
comuni di Cinigiano, 
Civitella, Paganico, 
Campagnatico, Castel 
del Piano, Roccalbegna, 
Arcidosso e Seggiano.

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 12% vol. 
Riserva: 12,5% Vol. 

tipologie Rosso, riserva
Affinamento
obbligatorio

24 mesi, di cui almeno 12 in 
botte. 
Per la Riserva 36 mesi, di cui 24 
in botte. 

Composizione 
Ampelografica  

sangiovese min. 90% possono 
concorrere le uve a bacca 
rossa di altri vitigni idonei alla 
coltivazione nell'ambito della 
Regione Toscana max. 10% ad 
esclusione di malvasia nera, 
malvasia nera di Brindisi e 
aleatico



2.43 IL ROSSO DELLA VAL DI CORNIA ED IL SUVERETO

Le origini della viticoltura a Suvereto e in val di Cornia risalgono al tempo
degli Etruschi. Nel Medioevo la famiglia Della Gherardesca è protagonista
della produzione vinicola di Suvereto.

Nel 1886 cinque produttori di Suvereto partecipano con i loro vini
all’Esposizione mondiale di Roma.

A cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo in Val di Cornia Elisa Bonaparte,
intuendone le potenzialità, fa impiantare un moderno vigneto «alla
maniera di Bordeaux».

Ancora oggi si coltivano i vitigni internazionali portati dalla Signora
di Piombino come Cabernet Sauvignon Merlot e Syrah ma anche il
Sangiovese vitigno principe della Toscana.



2.44 ROSSO DELLA VAL DI CORNIA D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona

In provincia di Livorno nei 
Comuni di Sassetta e 
Suvereto, più parte dei 
comuni di Campiglia 
Marittima, Piombino e San 
Vincenzo;
In provincia di Pisa nel 
Comune di Monteverdi 
Marittimo.

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 12,50% vol.
Riserva: 13% vol.

tipologie Rosso, riserva
Affinamento
obbligatorio

Per la Riserva 36 mesi di cui 18 
in botte

Composizione 
Ampelografica  

sangiovese min. 40%, cabernet 
sauvignon e merlot da soli o 
congiuntamente max. 60%. 
Possono concorrere alla 
produzione le uve a bacca 
nera idonee alla coltivazione 
per la regione Toscana per un 
max. del 20% ad esclusione del 
vitigno Aleatico



2.45 SUVERETO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona Comune di Suvereto (LI)

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 12,50% vol. 
Riserva: 13% vol.

tipologie

Suvereto, Suvereto 
Sangiovese, Suvereto 
Merlot e Suvereto 
Cabernet Sauvignon. 

Rosso e Riserva

Affinamento
obbligatorio

Per Riserva 24 mesi, di cui 
almeno 18 in botte di rovere, a 
partire dal 1° novembre 
dell'anno di vendemmia

Composizione 
Ampelografica  

Suvereto: Cabernet Sauvignon 
e Merlot: da soli o 
congiuntamente fino al 100%. 
Possono concorrere altre uve 
autorizzate fino a un massimo 
del 15%.
S. Sangiovese, S. Merlot e S. 
Cabernet Sauvignon:  
minimo 85% della varietà 
indicata. Possono concorrere 
altre uve autorizzate fino a un 
massimo del 15%.



2.46 LE D.O.C.G. TOSCANE IN SINTESI
Vino Tipologie Province Base ampelografica Affinamento minimo

Chianti Rosso, Riserva, Superiore FI + SI + PO + PT + 
PI + AR

70%-75% Sangiovese; 25% 
altro (max 10% bianche)

Riserva: 2 AA

Chianti Classico Annata, Riserva, Gran 
Selezione

FI + SI (14 comuni) 80% Sangiovese; 20% altre 
rosse

Annata: fino a 1/10.
Riserva: 2 AA. Gran Selezione: 30 MM.

Brunello di Montalcino Rosso, Riserva SI 100% Sangiovese Grosso Rosso: 4 AA dopo 1/1; Riserva: 5 AA 
dopo 1/1

Morellino di Scansano Rosso, Riserva GR 85% Sangiovese; 15% altre 
rosse

Riserva: 2 AA

Nobile di Montepulciano Rosso, Riserva SI 70% Sangiovese; 30% altre 
(max 10% bianche)

Rosso: 2 AA; Riserva: 3 AA

Carmignano Rosso, Riserva PO 50% Sangiovese; 50% altre 
(max 10% bianche) 

Rosso: 18 MM; Riserva: 36 MM

Vernaccia di San Gimignano Bianco, Riserva SI 90% Vernaccia Riserva: 11 MM

Montecucco Sangiovese Rosso, Riserva GR 90% Sangiovese; 10% altre 
rosse

Rosso: 24 MM, di cui 12 in botte. 

Riserva: 36 MM, di cui 24 in botte

Suvereto Suvereto, S. Sangiovese, S. 

Merlot e S. Cabernet 
Sauvignon

LI 85% del vitigno in etichetta. Se 

non indicato, Cabernet 
Sauvignon e Merlot

Riserva: 24 MM, di cui 18 in botte

Val di Cornia Rosso Rosso, Riserva LI + PI 40% Sangiovese Riserva: 18 MM è 6 MM in bottiglia

Elba Aleatico Passito Passito LI 100% Aleatico Commercio dopo l’1/3



2.47 I SUPERTUSCAN

Alla fine degli anni sessanta alcuni produttori del Chianti
Classico decisero di «declassare» alcuni loro vini da DOC a
IGT o VdT per non dover sottostare alle ferree regole di un
disciplinare che imponeva vitigni sistemi d’allevamento e
rese.

Ne derivarono vini nuovi ed anticonformisti frutto della
sperimentazione e del progresso della cultura enologica.

La definizione di «Supertuscan» fu la
reazione favorevole del mercato
d’Oltreoceano che percepì il pregio di
quei vini senza denominazione.



2.48 IL VINSANTO
Il Vinsanto è un vino passito (Alcool: 15 / 16 % Vol.) prodotto
in tutta la Regione nelle due tipologie Vinsanto (Trebbiano
Toscano e Malvasia ed altri in quantità minore) e Vinsanto
Occhio di Pernice (Sangiovese e Malvasia Nera). Esiste sia
dolce che secco.

Si dice che l’origine del suo nome derivi dal fatto che
nel medioevo questo vino era impiegato nelle liturgie.
Altri sostengono che si chiami così perché le uve
appassite erano tradizionalmente pigiate il giorno di
Ognissanti (1/11) ed il vino era imbottigliato durante la
Settimana Santa.

Dopo una vendemmia molto accurata le uve vengono appassite appese nei fruttai o sui
graticci prima di essere vinificate; l’affinamento avviene in piccoli contenitori di legno
denominati “caratelli” (piccole botti da 15 a 50 litri) che in passato non dovevano essere
mai puliti.



Enografia in Umbria



3.1 UMBRIA – INFORMAZIONI GENERALI

Montagna: 31% 

Collina: 63%

Pianura: 6 %
Superficie: 8456 km2 (è una delle regioni
meno estese e meno popolate d'Italia).
Superficie vitata: 13.000 ettari di cui
(montagna 30%, collina 70%)
Produzione totale Vino: 901.000 ettolitri (rossi
e rosati: 53%; bianchi 47%).

L’Umbria possiede caratteristiche climatiche tipiche della regione
peninsulare interna, con continue variazioni di altitudine e di
orientamento che determinano una grande varietà di microclimi. Il
clima varia, dunque, da subcontinentale a mediterraneo (estati
non eccessivamente calde e ed inverni non molto freddi). La
temperatura raramente raggiunge valori minimi particolarmente
bassi come si vede dalla vegetazione tipica delle regioni
mediterranee con la presenza di specie come l'olivo.



3.2 GASTRONOMIA

Cucina tradizionale legata ai prodotti del territorio.

Ingredienti e prodotti tipici:

•Tartufo (nella Regione se ne trovano sette varietà diverse)
•Lenticchie di Castelluccio di Norcia
•Salumi di Norcia con la “torta al testo”
•Formaggi
•olio
•Cioccolato



3.3 VITICULTURA

Le colline di Montefalco a sud della città di
Perugia nel cuore dell'Umbria
costituiscono la zona vitivinicola più ricca
e varia di questa regione.

La vite e l'olivo caratterizzano tutte le aree coltivate di collina.



3.4 CENNI STORICI

I più antichi reperti che testimoniano la coltivazione della vite (semi) e la produzione
di vino (vasi vinari) risalgono all’Età del Ferro.

1.200 – 1.000 a.C.
L’età del ferro

Il vino è merce di scambio tra i popoli; gli Umbri che vivono sulla sponda sinistra del
Tevere e gli Etruschi che vivono sulla sponda destra sono molto attivi nella
produzione e nel commercio del vino.

VI sec. a.C.
I grandi commerci

Nella sua opera enciclopedica «Naturalis Historia» Gaio Plinio Secondo detto il
Vecchio scrive del ritrovamento di vasellame ed oggetti per la produzione del vino
di epoca etrusca.

I sec. 
De Naturalis Historia

I monaci iniziano a produrre vini di qualità San Benedetto da Norcia promuove lo
sviluppo della viticultura con varietà autoctone.

IX sec.
I monasteri



3.5 CENNI STORICI

Andrea Bacci celebra i vini della zona di Orvieto scrivendone nel suo “De Naturali
Vinorum Historia”. A quel tempo i vini di quella zona sono noti come “i vini dei papi e
dei re”.

XVI sec. (1596)
I vini dei papi e dei re

Dopo un lungo periodo di assenza dalle vigne il Sagrantino ritrova la diffusione che
aveva nel 1500 ad opera di un gruppo di saggi produttori. Sarà D.O.C. nel 1979 e
D.O.C.G. nel 1992.

XX sec. (1960 c.a.)
La riscoperta del

Sagrantino

Sante Lancerio, bottigliere di Papa Paolo III Farnese, inserisce i vini di Orvieto e di
Montefalco nella lista dei vini destinati alla tavola del Pontefice.
Dal 1540 fino alla fine del '700 l’Umbria è sotto il dominio dello Stato della Chiesa; la
produzione di vino per le liturgie diviene attività importante per il settore enologico
umbro.

XVI sec. (1500 c.a.)
I vini del Papa



3.6 D.O.C.G. & D.O.C.

2 D.O.C.G.

Montefalco Sagrantino
Torgiano Rosso Riserva

13 D.O.C.

Assisi
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli del Trasimeno
Colli Martani
Colli Perugini
Montefalco
Lago di Corbara
Orvieto

(interregionale, condivisa con il Lazio)
Rosso Orvietano
Todi
Torgiano
Spoleto

6 I.G.T.

Allerona (TR)
Bettona (PG)
Cannara (PG)
Narni (TR) 
Spello (PG)
Umbria (PG TR)



3.7 ZONE

D.O.C.G.
D.O.C.



3.8 AMPELOGRAFIA

Canaiolo Bianco (Drupeggio)
Chardonnay 
Garganega 

Grechetto (A)
Malvasia Bianca di Candia

Malvasia bianca lunga
Pinot bianco
Pinot grigio

Riesling
Riesling italico

Sauvignon
Tocai friulano

Trebbiano spoletino (A)
Trebbiano toscano

Verdello
Verdicchio bianco

Barbera             
Cabernet franc

Cabernet sauvignon 
Canaiolo nero  

Ciliegiolo        
Dolcetto       
Gamay
Merlot         

Montepulciano      
Pinot nero     

Sagrantino   (A)
Sangiovese

A = Vitigni autoctoni
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3.9 VITIGNI AUTOCTONI

Sagrantino.
Questo particolare vitigno produce una notevole quantità di polifenoli che
generano vini che, oltre al colore intenso, si caratterizzano le sensazioni di
struttura ed astringenza.

Grechetto.
Come il suo stesso nome suggerisce, è molto probabile che il Grechetto sia
originario dalla Grecia e che fosse stato portato dai coloni della Magna Grecia. Il
suo DNA presenta analogie con il Pignoletto emiliano.

Trebbiano Spoletino.
Questo vitigno si caratterizza per maturazione tardiva, resa medio bassa e
notevole resistenza alle malattie. Genera vini freschi e profumati,
particolarmente adatti sia alla spumantizzazione che all’affinamento.



3.10 DISTRIBUZIONE DEI VITIGNI

Altri



3.11 DISTRIBUZIONE DEI VITIGNI

Colli del Trasimeno:
Grechetto, Trebbiano, Malvasia, 

Gamay, Sangiovese, Merlot

Orvieto, Lago di Corbara:
Cabernet, Merlot, Ciliegiolo

Grechetto, Trebbiano, 
Chardonnay

Colli Amerini:
Sangiovese, Montepulciano, 

Ciliegiolo

Colli Martani, Todi:
Grechetto, Merlot, 

Sangiovese

Torgiano, Montefalco:
Sagrantino, Sangiovese, 

Canaiolo

Colli Altotiberini:
Grechetto, Merlot, 

Cabernet



3.12 IL SAGRANTINO DI MONTEFALCO

Plinio il Vecchio scrisse di “un’uvetta” coltivata nella zona di
Bevagna con cui si produceva un vino dalle caratteristiche
molto simili al Sagrantino nei giorni nostri. Alcuni studiosi
ritengono che si trattasse proprio di quel vitigno o di un suo
progenitore.

Nel medioevo i frati provenienti dalla Francia iniziarono a
produrre vini per le liturgie da cui il nome “Sagrantino”.

Il Sagrantino è tipico della zona di Montefalco ed ha caratteristiche uniche: è un vino
vigoroso, di grande morbidezza e, nel contempo, evidente freschezza e tannicità.

Tutti gli sforzi per coltivare quest'uva in altre zone non hanno prodotto risultati apprezzabili.

La resa è bassa, il grappolo è piccolo e le bucce sono spesse. Il vino prodotto con queste
uve è di notevole struttura e si caratterizza per una elevata concentrazione di polifenoli, che
lo rendono adatto all’invecchiamento.



3.13 SAGRANTINO DI MONTEFALCO D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona Montefalco, Bevagna, 
Gualdo Cattaneo, Castel 
Ritaldi e Giano d’Umbria

Titolo 
alcolometrico
minimo

Rosso: 13% vol.
Riserva: 14% vol.
Passito: 14,5% vol.  

tipologie Rosso, Riserva, Passito
Affinamento
obbligatorio

Riserva 30 mesi 
(31 per il Passito)

Composizione 
Ampelografica  Sagrantino



3.14 IL TORGIANO ROSSO RISERVA

Il Torgiano è stato il primo vino umbro ad ottenere nel 1968 la Denominazione di Origine
Controllata ed ancora, nel 1990, l'estensione alla Garantita per il tipo Torgiano Rosso
Riserva.

Il nome Torgiano deriva dalla contrazione di
«Torre di Giano», la torre resto di un castello
medioevale che ancora oggi sovrasta l'antico
borgo. Giano secondo una leggenda non
sarebbe altri che il biblico Noè sceso in Italia e
fermatosi, dopo il diluvio universale, proprio
sulla riva sinistra del Tevere .



3.15 TORGIANO ROSSO RISERVA D.O.C.G. – SCHEDA TECNICA

zona Sulle colline che 
circondano la medievale 
città di Torgiano

Titolo 
alcolometrico
minimo 12,5% vol.

tipologie Riserva
Affinamento
obbligatorio 36 mesi di cui 30 in botte.

Composizione 
Ampelografica  

min. 70% Sangiovese possono 
concorrere altri vitigni a 
bacca rossa non aromatici 
racc. e/o aut. per la provincia 
di Perugia max. 30% 



3.16 ALTRE ZONE RILEVANTI DELL’UMBRIA

Todi DOC e Colli Martani DOC (a sud di Perugia), caratterizzate dal vitigno bianco Grechetto.

Colli del Trasimeno DOC, dove si producono interessanti vini rossi a base Gamay.

Orvieto, dove si produce il vino Rosso Orvietano DOC (a base
Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo nero,
Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano). Orvieto è una zona nota
soprattutto per i vini Muffati Orvietani (a base Grechetto,
Malvasia, Sauvignon Blanc e Chardonnay), grazie alle
condizioni pedoclimatiche favorevoli, influenzati dalla
vicinanza del Lago di Corbara.



credo che molta felicità sia 

agli homini che nascono 

dove si trovano i vini buoni



Grazie per l’attenzione


