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Questo opuscolo viene distribuito nel contesto della campagna “Ad informarsi c’è più
gusto!”, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il proposito di
favorire l’informazione dei consumatori sugli alimenti messi in commercio e valorizzare i
prodotti di qualità delle nostre Regioni. 

La campagna prevede sei pubblicazioni:
• Le giornate del gusto e della natura – Il Florovivaismo
• Prodotti biologici
• L’olio d’oliva e il vino
• Formaggi
• Carni fresche e trasformate
• Ortaggi e frutta

Gli opuscoli saranno distribuiti su questo e altri periodici e in occasione di manifesta-
zioni promozionali. La campagna comprende inoltre: annunci stampa su quotidiani e
periodici, spot televisivi e radiofonici, le iniziative: “T.M.B. - Tu Mangia Bene” rivolta alle
scuole e “La qualità in piazza” in tutte le Regioni italiane.

La campagna non intende promuovere alcun prodotto specifico e tantomeno favorire o
danneggiare singoli marchi commerciali ma solo richiamare l’attenzione dei cittadini su
un loro fondamentale diritto: essere consapevoli di ciò che mangiano e poter scegliere i
propri alimenti in base a dei criteri di chiarezza e responsabilità.

Campagna realizzata da:
Milano & Grey – Cosmofilm S.p.A.

Realizzazione editoriale:
Cosmofilm S.p.A.

Stampa:
Union Printing S.p.A.

l’Italia dei sapori
D’OLIVA

L’OLIO
E IL VINO

Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

D’OLIVA
L’OLIO
E IL VINO



l’Italia dei saporil’Italia dei sapori

...il vino, che allieta il cuore dell’uomo,
l’olio, che fa brillare il suo volto...
(Salmo 104, 15) QQuando si possiede qualcosa di prezioso e di valore, universalmen-

te riconosciuto, è probabile che si venga invidiati. E, poi, imitati. 
È quello che è successo e succede spesso ai nostri produttori.

Anche nel caso dell’olio e del vino, dunque, l’ottenimento dei prestigiosi mar-
chi di qualità, DOP e IGP per il primo e IGT, DOC e DOCG per il secondo,
coincide oltre che con la valorizzazione del singolo prodotto anche con la
difesa dalle imitazioni commerciali e di conseguenza con un’ulteriore garan-
zia per i consumatori. 
L’ulivo e la vite rappresentano simboli non solo della nostra storia e delle nostre
tradizioni ma anche della vitalità attuale del nostro Paese. Da queste piante
infatti, se seguite con quella cura che rasenta la passione per il proprio lavoro,
viene a tutti noi una grande opportunità che si concretizza in occupazione, ric-
chezza e, concediamocelo, anche orgoglio.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Alfonso Pecoraro Scanio



le, istituzionalmente codificate, che devono
essere rispettate dai produttori per permettere

loro di apporre il marchio Dop o Igp, identificato e
tutelato in tutta l’area della Comunità.

Il rispetto delle regole, a garanzia dell’imparzialità e della
trasparenza delle procedure di controllo, è assicurato da appositi organismi di certifica-
zione che, previa autorizzazione degli Stati membri, verificano la rispondenza dei pro-
dotti al disciplinare di produzione. Ad oggi, sono state registrate in ambito comunitario
111 denominazioni italiane Dop e Igp, le quali comprendono sia produzioni agricole che
agroalimentari. Le produzioni registrate sono presenti in tutte le regioni italiane e sono
suddivise in sei comparti principali. Quello dei formaggi, delle carni fresche e trasforma-
te, dell’ortofrutta e cereali, degli oli extravergini di oliva, dei condimenti e degli oli essen-
ziali. I formaggi rappresentano il gruppo leader con 30 denominazioni, seguiti dall’orto-
frutta e cereali con 28, dalle carni fresche e trasformate con 26, dagli oli extravergini di
oliva con 24, dai condimenti (aceti balsamici tradizionali) con 2 e dagli oli essenziali con
1. Quanto alla suddivisione per regione, il numero maggiore di denominazioni è presente
in Emilia-Romagna (20 denominazioni) e, a seguire, in Lombardia (18) ed in Veneto (13).
Dall’esame della suddivisione del numero di denominazioni per regione, si evince anche
che circa il 70% di esse ha come area di produzione zone del Nord Italia, mentre nel
Centro-Sud risiedono poco più del 30% dei prodotti.
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La politica della qualità nel comparto agroali-
mentare nasce nei primi anni Novanta con l’a-
dozione dei Regolamenti comunitari 2081/92
sulle Dop (Denominazioni di origine protetta) e Igp
(Indicazioni geografiche protette) e 2092/91 sull’agricoltura
biologica. Il marchio Dop, secondo la normativa comunitaria, è attribuito ai “prodotti
agricoli e alimentari, le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, tra-
sformazione e elaborazione avvenga nel luogo di origine”. Occorre quindi che tutte le
fasi del processo produttivo siano realizzate in un’area geografica delimitata.
L’Igp, invece è conferita ai prodotti agricoli o alimentari, le cui qualità e caratteristiche o
la cui reputazione siano attribuibili all’origine geografica e la cui produzione, e/o tra-
sformazione, e/o elaborazione avvenga nell’area geografica determinata. È sufficiente
pertanto che una sola fase del processo produttivo avvenga in una determinata area.
Con l’adozione del Regolamento che disciplina le Dop e le Igp, la Ue ha inteso valoriz-
zare e tutelare la qualità e la tipicità di alcune produzioni; inoltre, ha cercato di andare
incontro alle crescenti esigenze di informazione del consumatore e di sostenere il mondo
rurale, soprattutto nelle zone marginali e svantaggiate dell’Unione europea. La Comunità
ha voluto inoltre favorire l’evoluzione di sistemi di controllo della qualità basati sul rispet-
to di specifiche norme produttive stabilite dai disciplinari di produzione. Si tratta di rego-
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Èl’ingrediente base della cucina italiana; il pilastro della dieta mediterranea; il difensore della
nostra salute, che combatte le malattie meglio di altri condimenti animali e vegetali. Parliamo
di olio, di cui siamo i maggiori produttori nel mondo, con ben 180 milioni di ulivi o poco
più, disseminati lungo tutta la penisola, eccezion fatta per Piemonte e Valle d'Aosta. In pas-
sato si riteneva che l'ulivo fosse stato introdotto in Italia dai Greci, durante il regno di
Tarquinio Prisco; oggi si sa che già gli Etruschi un paio di secoli prima ne praticavano la col-
tivazione intensiva. Tanto che nella Roma imperiale divenne quasi un'industria e i cronisti ne
descrivono ben 15 varietà diverse.

Nell'ambito dell'ampio ventaglio degli oli extravergini di qualità rientrano anche gli oli
a Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta). Si tratta,
come già detto, del riconoscimento della denominazione d’origine a livello comunitario.
Attualmente l'Italia nel comparto degli oli d'oliva ha 23 Dop ed una Igp. La presenza dei
marchi Dop e Igp è attualmente l’unica garanzia per il consumatore dell’origine certificata
delle produzioni offerte. Soltanto le confezioni che si fregiano del bollino di riconoscimento
comunitario assicurano l’origine tipica delle produzioni. Inoltre, i disciplinari di produzione
adottati assicurano un alto standard qualitativo ed un impatto ambientale ridotto. È impor-
tante acquistare l’olio extravergine d’oliva perché è ottenuto dal frutto dell’ulivo soltanto
mediante processi meccanici ed altri processi fisici che consentono al prodotto di mantene-
re inalterate le proprietà nutritive e organolettiche originarie dell’oliva.

Come si stabilisce la qualità degli oli extravergini? Attraverso le analisi chimico-fisiche,
che accertano la reale composizione della materia grassa, insieme al suo grado di acidità,
e dall'esame organolettico, dove si esamina il prodotto dal punto di vista sensoriale (vista,
olfatto, gusto).

Nel gergo degli assaggiatori, vi sono alcuni aggettivi che qualificano sapori e profumi
dell'olio, descrivendono la qualità: è amaro (con vari gradi di intensità) l'olio realizzato con
olive verdi non del tutto mature, oppure ottenute dal succo del fogliame aggiunte nel fran-
toio (espediente utilizzato per "rafforzarne" il colore o, a volte, per "rinvigorirlo"); è dolce
l'olio che, nelle varie fasi dell'assaggio, rivela costantemente all'esperto tutta la sua pienez-
za, equilibrata ed armonica; è fruttato l'olio che ha la fragranza e il sapore dell'oliva fre-
sca, nel pieno della sua maturazione (un olio così, ha maggiori sostanze antiossidanti ed
affronta meglio il tempo); è mandorlato l'olio che all'assaggio lascia in bocca un sentore di
mandorle dolci (di solito proviene da oli dolci realizzati con frutti più che maturi); è piccan-
te l'olio (di solito, un fruttato) dal sapore intenso e vigoroso, che stuzzica i palati forti.
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strazione dell’olio sono ammessi soltan-
to i mezzi meccanici e fisici atti a garan-
tire un prodotto senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute
nel frutto. Il “Lametia” è ricavato dalla
varietà Carolea (min. 90%); ha
colore che va dal verde al gial-
lo paglierino,  profumo
fruttato e sapo-
re delicato
di frut-
tato.

abruzzo

Aprutino Pescarese. Solidamente presente da tempi antichissimi nella provincia di
Pescara, e ciò è provato da testimonianze storiche risalenti all’età romana, l’olivicoltura
abruzzese è oggi una realtà economica di tutto rispetto. Dritta, Leccino e Toccolana sono i
nomi delle varietà principali contenute (min. 80%) in quest’olio, alimento basilare nelle tra-
dizioni gastronomiche locali. Colore: dal verde al giallo; profumo: fruttato medio-alto; sapo-
re: fruttato.

Colline Teatine. Resti d’un frantoio del II secolo d.C., ritrovati dagli archeologi nella pro-
vincia di Chieti, testimoniano la duratura tradizione dell’olivicoltura in queste terre, la cui
Dop può essere accompagnata da due menzioni geografiche aggiuntive: “Frentano”
(varietà: Gentile di Chieti, min. 60%; Leccino, max 30%; colore: verde con riflessi dorati; pro-
fumo: fruttato con sentore erbaceo; sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e pic-
cante) e “Vastese” (varietà: Gentile di Chieti, max 40%; Leccino, min. 30%; Moraiolo e
Nebbio, da sole o insieme, min. 10%; colore: dal verde al giallo; profumo: fruttato con leg-
gero sentore di foglia; sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro).

calabria

Bruzio. Tremila anni fa gli antichi e lungimiranti Greci introdussero la coltivazione del-
l’olivo nell’area cosentina, esaltando terre poco adatte ad altre colture. La Dop è accompa-
gnata dalle seguenti menzioni geografiche: “Fascia Prepollinica” (varietà: Tondina, min.
50%; Carolea, max. 30%; Grossa di Cassano, max. 20%; colore: verde dai riflessi gialli;
profumo: fruttato medio; sapore: fruttato); “Valle di Crati” (varietà: Carolea, min. 50%;
Tondina, max. 30%; Rossanese o Dolce di Rossano, max. 20%; colore: dal verde al giallo;
profumo: fruttato medio; sapore: fruttato); “Colline Joniche Presilane” (varietà: Rossanese o
Dolce di Rossano, min. 70%; colore: giallo oro dai riflessi verdi; profumo: fruttato delica-
to; sapore: fruttato con gusto di mandorle dolci); “Sibaritide” (varietà: Grossa di Cassano,
min. 70%; Tondina,max. 30%; colore: giallo con qualche riflesso verde; profumo: fruttato
leggero; sapore: fruttato leggero, con un leggero senso d’amaro).

Lametia. Il termine Lametia è l’attuale denominazione della zona geografica antica-
mente chiamata “Laconia”, oggi provincia di Catanzaro, facente parte della Magna Grecia.
La coltivazione dell’olivo in questa zona ha subìto a partire dagli anni ’60 uno sviluppo
considerevole grazie all’introduzione di tecniche moderne di coltivazione e oggi rappresen-
ta uno dei settori trainanti dell’economia della zona.
La raccolta delle olive può essere effettuata con mezzi meccanici o per brucatura. Per l’e-
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campania

Cilento. Sono ben 62 i paesi dell’ampio Parco nazionale del Cilento che producono e
lavorano antiche varietà (varietà: Pisciottana, Rotondella, Ogliarola o Uogliarola, Frantoio,
Salella, Leccino, min. 85%), proseguendo così una tradizione risalente ai profughi focesi e
a molte colonie della Magna Grecia. Colore: dal verde al giallo paglierino, più o meno
intenso; profumo: fruttato medio leggero; sapore: fruttato, con media o debole sensazione
di amaro e di piccante.

Colline Salernitane. Clima mediterraneo, temperatura mite e piogge concentrate nei
mesi freddi sono il prezioso regalo di Madre Natura alle antiche varietà indigene
(Rotondella, Frantoio, Carpellese o Nostrale, min. 65%; Ogliarola e Leccino, max. 35%).
Fattori positivi, sapientemente sfruttati dai produttori della provincia salernitana, che va dalla
costiera amalfitana ai confini del Cilento. Colore: dal verde al giallo paglierino, più o meno
intenso; profumo: fruttato medio-alto; sapore: fruttato, con media o debole sensazione di
amaro e leggero sentore di piccante.

Penisola Sorrentina. La “terra delle sirene”, isola di Capri compresa, offre ai suoi albe-
ri (varietà: Ogliarola o Minucciola, min. 65%; Rotondella, Frantoio, Leccino, da sole o con-
giunte, max 35%) particolari condizioni naturali: dal clima mite alla fertilità dei terreni d’o-
rigine vulcanica. La venerazione locale della dea Minerva, poi - onorata come creatrice del-
l’olio - ha fatto sì che nella provincia napoletana l’olivicultura fosse sviluppata sin dall’anti-
chità. Colore: dal verde al giallo paglierino, più o meno intenso; profumo: fruttato; sapore:
fruttato, con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante. 

L’olivo arde da morto e pur da vivo (Leonardo Da Vinci)
L’olivo arde da morto e pur da vivo (Leonardo Da Vinci)

emilia romagna

Brisighella. Conosciuto già al tempo della dominazione romana, quest’olio è ottenuto
dalla varietà Nostrana di Brisighella (min. 90%), che è presente nelle colture locali, tra
Ravennate e Forlivese. Apprezzato da sempre, ebbe nel corso dei secoli estimatori illustri,
da letterati e personaggi storici. Colore: verde smeraldo con riflessi dorati; profumo: frutta-
to medio o forte, con senso netto d’erbe e/o ortaggi; sapore: fruttato, con leggero senso d’a-
maro e leggera o media sensazione di piccante.

lazio

Canino. Negli antichi feudi dei Torlonia è il comprensorio di Canino, dove si produce
lo squisito olio omonimo, estratto dalle varietà Caninese, Leccino, Pendolino, Maurino e
Frantoio (da sole o congiunte fino al 100%). Qui, nella provincia di Viterbo, la coltura del-
l’olivo è diffusa da sempre, se è vero che anche gli Etruschi conoscevano la sacra pianta e
ne apprezzavano i frutti. Colore: verde smeraldo con riflessi dorati; profumo: fruttato che
ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione; sapore: deciso con
retrogusto amaro e piccante.

Sabina. Che l’antica Sabina sia una terra profondamente legata all’olivicoltura, da un
paio di millenni, ce l’hanno raccontato Catone, Orazio e Columella, che questa zona, fra le
province di Roma e di Rieti, conoscevano bene. Ma forse non tutti sanno che proprio qui, a
Canneto Sabino, esiste il più antico olivo d’Europa: simbolo ancora vegeto d’un prodotto
ottenuto dalla spremitura delle varietà Carboncella, Leccino, Raja, Frantoio, Moraiolo,
Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola (min. 75%). Colore: giallo oro con sfumature sul
verde per gli oli freschissimi; profumo: fruttato; sapore: fruttato vellutato, uniforme, aromati-
co, dolce, amaro per gli oli  freschissimi. 

liguria

Riviera Ligure. L’olivo è senza alcun dubbio uno degli elementi caratteristici del pae-
saggio ligure, presente sul territorio già dal 3000 a.C.; anche se è soltanto dalla fine del
‘700 che si spandono considerevolmente su pendici collinari e montane della regione, sino
agli estremi limiti climatici della stessa coltura. Si tratta d’un olio ideale per quei condimen-
ti che non devono modificare il gusto dei piatti. La Dop è accompagnata da una delle
seguenti menzioni geografiche aggiuntive: da Imperia il “Riviera dei Fiori” (varietà:
Taggiasca, max. 90%; colore: giallo; profumo: di fruttato maturo; sapore: fruttato con sen-



Brescia e Bergamo, il “Sebino” (varietà: Leccino, min. 40%;
Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da solo o congiunte,
max. 60%; colore: verde-giallo; profumo: di fruttato medio-
leggero; sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e
piccante); da Como e Lecco il “Lario” (varietà: Frantoio,
Casaliva e Leccino, min. 80%; colore: verde-giallo; profumo:
fruttato leggero; sapore: fruttato leggero con eventuale presen-
za di leggera sensazione di amaro e piccante).

puglia

Collina di Brindisi. Nella parte settentrionale della pro-
vincia brindisina si realizza quest’olio di eccellente qualità, che
raccoglie l’eredità dell’esperienza olivicola millenaria, svilup-
patasi qui dal tempo di Greci e Romani. Lo compongono diver-
se varietà: Ogliarola (l’antichissima Olea Iapygia) min. 70%,
Cellina di Nardò, Coratina, Frantoio, Leccino, Picholine e altre,
da sole o congiunte, fino al 30%. Colore: dal verde al giallo;
profumo: fruttato medio; sapore: fruttato, con leggera perce-
zione di piccante e di amaro.

Dauno. La provincia di Foggia era detta Daunia dagli
antichi Romani (dal nome d’una popolazione illirica qui stan-
ziatasi), i quali furono i primi ad impiantare l’olivicoltura in
queste terre. La Dop è accompagnata obbligatoriamente da
una delle seguenti menzioni geografiche: “Alto Tavoliere”
(varietà: Peranzana o Provenzale, min. 80%; colore: dal
verde al giallo; profumo: di fruttato medio con sensazione di
frutta fresca e mandorlato dolce; sapore: fruttato); “Basso
Tavoliere” (varietà: Coratina, min. 70%; colore: dal verde al
giallo; profumo: fruttato; sapore: fruttato con sensazione leg-
gera di piccante e amaro); “Gargano” (varietà: Ogliarola
Garganica, min. 70%; colore: dal verde al giallo; profumo:
fruttato medio con sensazione erbacea; sapore: fruttato con
retrogusto sensazione mandorlato); “Sub-Appennino”
(varietà: Ogliarola, Coratina e Rotondella, da sole o con-
giunte, min. 70%; colore: dal verde al giallo; profumo: di
fruttato medio con sentori di frutta fresca; sapore: fruttato).
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sazione decisa di dolce); da Savona il “Riviera del Ponente
Savonese” (varietà: Taggiasca, max. 60%; colore: giallo-
verde; profumo: fruttato maturo; sapore: fruttato con sensa-
zione decisa di dolce); da Genova e La Spezia il “Riviera del
Levante” (varietà: Lavagnina, Razzola, Pignola, min. 65%;
colore: verde-giallo; profumo: fruttato maturo; sapore: frutta-
to con sensazione media di dolce ed eventuale leggera sen-
sazione di amaro e piccante).

lombardia/trentino/veneto

Garda. Qui l’olivo è di casa sin dall’alba dell’uomo, se è
vero che vi sono tracce fossili risalenti addirittura al periodo cre-
taceo e, ancora, all’età del bronzo; altre testimonianze storiche,
romane e medievali, ci descrivono la sua coltivazione nei terri-
tori che circondano il lago omonimo. La Dop è accompagnata
da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: da
Trento il “Bresciano” (varietà: Casaliva, Frantoio, e Leccino, min.
55%; colore: dal verde al gialle; profumo: fruttato medio e leg-
gero; sapore: fruttato con leggera sensazione d’amaro e pic-
cante); da Verona e Mantova l’“Orientale”, (varietà: Casaliva e
Drizzar, min. 50%; Lezzo, Favarol, Rossanel, Razza, Fort,
Morcai, Trepp, Pendolino, da sole e congiunte, max. 50%; colo-
re: verde da intenso a marcato, con modeste variazioni della
componente del giallo; profumo: fruttato leggero; sapore: frutta-
to con sensazione dl mandorla dolce); da Trento il “Trentino”
(varietà: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino, min. 80%;
colore: verde con riflessi dorati; profumo: fruttato leggero con
sensazione erbacea; sapore: sapido, delicatamente fruttato).

lombardia

Laghi Lombardi. La particolare mitezza climatica che
accarezza le terre fra i laghi Sebino e Lario, ripaga il lavoro
degli agricoltori di quest’area lombarda con buoni raccolti di
olive, coltivate qui sin dall’antichità. La Dop è accompagnata
da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: da
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Terra di Bari. È la pianta tipica dell’intera area, ma per riassumere l’importanza del-
l’olivo nella provincia barese, basta dire che la sua coltura risale al neolitico (5000 a.C.).
Nel Medioevo quest’olio era molto richiesto dai mercanti veneziani, che l’esportavano in
tutto il continente, e ancora oggi rappresenta un patrimonio per la storia, la tradizione cul-
turale e commerciale della zona. La Dop è accompagnata dalle seguenti menzioni geogra-
fiche aggiuntive: “Castel del Monte” (varietà: Coratina, min. 80%; colore: verde con riflessi
gialli; profumo: fruttato intenso; sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccan-
te); “Bitonto” (da sole o congiunte, Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina, min. 80%;
colore: verde-giallo; profumo: fruttato medio; sapore: fruttato con sensazione di erbe fresche
e sentore leggero di amaro e piccante); “Murgia dei Trulli e delle Grotte” (varietà: Cima di
Mola, min. 50%; colore: giallo oro con riflessi verdi; profumo: fruttato leggero; sapore: frut-
tato con sensazione di mandorle fresche e leggero sentore di amaro e piccante).

Terra d'Otranto. Così fu chiamato il Salento nel Medioevo, e l’olio qui prodotto, che
prende quel nome, ha una lunghissima tradizione alle spalle: infatti, già 8000 anni fa i primi
abitanti di queste terre coltivavano l’olivo, per non parlare delle copiose produzioni di
Messapi e Fenici, Greci e Romani. L’area interessata comprende l’intera provincia di Lecce,
e parte di quelle di Taranto e Brindisi; le varietà presenti, da sole o congiunte, sono Cellina
di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina), per un min.
del 60%; colore: verde o giallo con riflessi verdi; profumo: fruttato medio con leggera sen-
sazione di foglia; sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro.

sicilia

Monti Iblei. Prodotto tra Siracusa, Ragusa e Catania, già ai tempi della Magna Grecia,
l’olio era qui tanto prezioso da essere usato anticamente come moneta di scambio per l’ac-
quisto di bestie e merce varia. E ancora oggi rappresenta una voce rilevante nell’economia
agricola della zona. La Dop è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti men-
zioni geografiche: “Monte Lauro” (varietà: Tonda Iblea, min. 90%; colore: verde; profumo:
fruttato medio con media sensazione di erba; sapore: fruttato con sensazione media di pic-
cante); “Val d’Anapo” (varietà: Tonda Iblea, min. 60%; colore: verde; profumo: fruttato leg-
gero con media sensazione di erba; sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante);
“Val Tellaro” (varietà: Moresca, min. 70%; colore: verde; profumo: fruttato medio con leg-
gera sensazione di erba; sapore: fruttato con sensazione media di piccante); “Frigintini”
(varietà: Moresca, min. 60%; colore: verde; profumo: fruttato intenso con media sensazione
di erba; sapore: fruttato con sensazione media di piccante); “Gulfi” (varietà: Tonda Iblea,
min. 90%; colore: verde; profumo: fruttato intenso con media sensazione di erba; sapore:
fruttato con sensazione media di piccante); “Valle dell’Irminio” (varietà: Moresca, min. 60%;
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loro sinonimi). Colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo; profu-
mo: fruttato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra frutta matura, verde di
foglia; sapore: di fruttato marcato. Può anche essere accompagnato da una delle seguenti
menzioni geografiche aggiuntive: da Grosseto, il “Seggiano” (varietà: Olivastra
Seggianese; colore: dorato; profumo: buono con leggera fragranza; sapore: di fruttato leg-
gero); da Lucca, il “Colline Lucchesi” (varietà: Frantoio o Frantoiana, max. 90%; Leccino,
max. 20%; colore: giallo dorato con toni di verde; profumo: fruttato leggero; sapore: poco
piccante con intensa sensazione di dolce); da Massa Carrara, il “Colline della Lunigiana”
(varietà: Frantoio o Frantoiana, max. 90%; Leccino, max. 20%; colore: giallo dorato con toni
di verde; profumo: fruttato leggero; sapore: poco piccante con intensa sensazione di dolce);
da Arezzo, il “Colline di Arezzo” (dalle varietà, da sole o congiunte, min. 85%, Frantoio

Moraiolo e Leccino; colore: verde: intenso carico al giallo
con evidenti note cromatiche verdi; profumo: fruttato
intenso; sapore: piccante e leggermente amaro che
con il tempo si attenua, e retrogusto persistente); da
Siena, il “Colline Senesi” (da sole o congiunte, min.

85%, Correggiolo o Frantoio, Moraiolo,
Leccino, Olivastra; Maurino, Pen-

dolino, Morchiaio, Mignolo, max.
15 %; colore: verde più o meno

intenso con tonalità tendenti al
verde giallognolo; profumo:
fruttato; sapore: piuttosto
piccante e leggermente

amaro con lievi accenni
erbacei); da Firenze e Prato, il

“Colline di Firenze” (da sole o
congiunte, fino al 100%,
Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Pendolino, Leccio del Corno,

Madonna dell’Impruneta, Mor-
chiaio, Maurino, Piangente, Pe-

sciatino, e loro sinonimi; e, max 15%,
Americano, Arancino, Ciliegino,

Grappolo, Gremignolo, Grossolana,
Larcianese, Lazzero, Leccione, Marzio,

Melaiolo, Mignolo, Olivastra Seggianese,
Punteruolo, Razzaio, Rossellino, Rossello, San

Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e
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colore: verde; profumo: fruttato leggero con leggera sensazione di erba; sapore: fruttato con
sensazione leggera di piccante); “Calatino” (varietà: Tonda Iblea, min. 60%; colore: verde;
profumo: fruttato leggero con media sensazione di erba; sapore: fruttato con sensazione
leggero di piccante); “Trigona-Pancali” (varietà: Nocellara Etnea, min. 60%; colore: verde;
profumo: fruttato medio con leggera sensazione di erba; sapore: fruttato con sensazione
leggera di piccante).

Valli Trapanesi. L’olivicoltura in questa zona, che abbraccia la provincia di Trapani
(ulteriormente suddivisa in due zone: Valle del Belice e Valle di Erice), risale agli antichi
tempi greci, ma acquistò significativa importanza e sviluppo sotto la dominazione borboni-
ca. Quest’olio è ricavato dalle varietà Cerasuola e Nocellana del Belice (min. 80%). Colore:
verde con eventuali riflessi giallo oro; profumo: netto di oliva con eventuali toni erbacei;
sapore: fruttato, con un leggero senso di piccante e di ama-
rognolo percettibile.

Val di Mazara. Colore: giallo oro con sfuma-
ture di verde intenso. Profumo: fruttato, a volte anche
di mandorla. Sapore: fruttato, vellutato, con retrogusto
dolce. area di produzione Palermo e Agrigento.

toscana

Toscano. È dalla metà del VII secolo a.C. che si coltivano
olivi nell’ubertosa Toscana, ove tale nobile pianta riveste da
sempre un ruolo primario dal punto di vista ambien-
tale, sociale e culturale. Quest’olio attualmente
vanta l’unica Indicazione Geografica Protetta
in Italia ed è ottenuto dalle seguenti varietà
(da sole o congiunte): Americano,
Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo,
Gremignolo, Grossolana, Larcianese,
Lazzero, Leccino, Leccio del Corno,
Leccione, Madonna dell’Impruneta,
Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo,
Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seg-
gianese, Pendolino, Pesciatino, Piangente,
Punteruolo, Razzaio, Rossellino, Rossello, San
Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello (e
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amaro e piccante); “Colli Martani” (varietà: Moraiolo, min. 20%; S.Felice, Leccino e
Frantoio, presenti da sole o congiunte, min. 80%; colore: dal verde al giallo; profumo: frut-
tato  medio/forte; sapore: fruttato con forte o media sensazione di amaro e piccante); “Colli
Amerini” (varietà: Moraiolo, min. 15%; Rajo, Leccino e Frantoio, presenti da sole o con-
giunte, max. 85%; colore: dal verde al giallo; profumo: fruttato  medio; sapore: fruttato con
media o leggera sensazione di amaro e piccante); “Colli del Trasimeno” (varietà: Moraiolo
e Dolce Agocia, min. 15%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiunte, min. 65%; colo-
re: dal verde al giallo dorato; profumo: fruttato  medio/leggero; sapore: fruttato con media
o leggera sensazione di amaro e piccante); “Colli Orvietani” (varietà: Moraiolo e Dolce
Agocia, min. 15%; Frantoi, max. 30%; Leccino, max. 60%; colore: dal verde al giallo; pro-
fumo: fruttato medio; sapore: fruttato con media sensazione di amaro e piccante).
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loro sinonimi; colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo; profumo:
fruttato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra frutta matura, verde di foglia;
sapore: di fruttato medio a marcato); da Pistoia e Firenze, il “Montalbano” (da sole o con-
giunte, fino al 100%, Leccino, Moraiolo, Frantoio, Pendolino, Rossellino, Piangente e loro
sinonimi; colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo; profumo: frut-
tato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra frutta matura, verde di foglia;
sapore: di fruttato con percezione di piccante); da Pisa, il “Monti Pisani” (da sole o con-
giunte,  max. 85%, Frantoio, Moraiolo, Leccino, Razzo; colore: giallo oro con toni di verde;
profumo: fruttato leggero; sapore: fruttato con leggera percezione di piccante e intensa sen-
sazione di dolce).

Chianti Classico. Ha tradizioni antichissime tramandate di generazione in generazio-
ne, giacché la produzione dell’olio di oliva ha avuto qui forte impulso per motivi nutrizio-
nali, religiosi (riti e cerimonie che imponevano l’uso dell’olio) e di incremento demografico,
che spinsero senesi e fiorentini a trasformare i boschi in vigneti e oliveti. La zona di produ-
zione coincide con quella del rinomato vino. Quest’olio è prodotto (min. 80%) dalle varietà
Frantoio, Correggiolo, Moraiolo e Leccino, da sole o congiunte. Colore: da verde intenso a
verde con sfumature dorate; profumo: netto di olio di oliva e fruttato; sapore: piccante e leg-
germente amaro.

Terra di Siena. La coltivazione dell’olivo nel territorio senese risale a moltissimo tempo
fa, e gli amanti dell’arte ricorderanno che questa pianta è presente in molte pitture del tardo
Medioevo, che documentano la sua presenza tra le colline senesi. Il “Terre di Siena” è pro-
dotto con almeno due delle seguenti varietà, presenti singolarmente per almeno il 10% e
congiunte in misura non inferiore all’85%: Frantoio, Correggiolo, Moraiolo e Leccino.
Colore: dal verde al giallo, con variazioni cromatiche nel tempo; profumo: fruttato; sapore:
note di amaro e piccante.

umbria

Umbria. Rinvenendo qua e là per la regione innumerevoli resti di otri e frantoi del I
secolo a.C., gli archeologi hanno datato a quel periodo la coltivazione dell’olivo, che rap-
presenta una rilevante fonte di introito per l’economia locale. Il clima particolare delle colli-
ne umbre, poi, consente una lenta maturazione dei frutti, tale da provocare un tasso d’aci-
dità estremamente contenuto, apprezzato da molti. La Dop è accompagnata obbligatoria-
mente da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: “Colli Assisi-Spoleto”
(varietà: Moraiolo, min. 60%; Leccino e Frantoio, presenti da sole o congiunte, max. 30%;
colore: dal verde al giallo; profumo: fruttato forte; sapore: fruttato con forte sensazione di
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E abruzzo

La vite è una delle coltivazioni più estese della regione. Il clima e la struttura del terre-
no conferiscono ai vini maggiore presenza di acidità ed alcol, rendendoli oltre che ricono-
scibili rispetto a quelli prodotti da altre zone, più adatti all’invecchiamento. I vitigni princi-
pali dell’Abruzzo sono il Montepulciano, il Trebbiano e il Sangiovese.
• doc: Controguerra, Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo. 
• igt: Alto Tirino; Colli Aprutini; Colli del Sangro; Colline Frentane; Colline Pescaresi;
Colline Teatine; Del Vastese o Histonium; Terre di Chieti; Valle Peligna.

basilicata

Precise fonti storiche indicano che le zone collinari dell’Appennino Lucano sono tra
quelle che, per prime in Italia, hanno ospitato la vite. I vini migliori provengono dalle colli-
ne vulcaniche del maestoso massiccio del Vulture.
• doc: Aglianico del Vulture 
• igt: Basilicata

notria fu uno dei primi nomi della penisola italiana. Fu dato dagli antichi Greci, i quali
consideravano il vino come un nettare degli dei e lo offrivano in premio ai vincitori dei
giochi olimpici. Enotria vuol dire “terra del vino”, e non è un caso che la chiamassero così:
come rivelano i resti archeologici, qui si produceva vino sin dalla comparsa dell’homo ita-
licus. Le origini enologiche italiane risalgono a diverse migliaia d’anni fa, quando i nostri
progenitori – sulla scia del patriarca Noè – consumavano vino sulle palafitte padane
come nelle grotte siciliane. E già Plinio, divulgatore scientifico del I sec. d.C., censiva ai
tempi suoi più d’un centinaio di varietà vitivinicole peninsulari (91 uve diverse, 50 tipi di
vini pregiati, e tutta una serie di vini minori, salati, dolci, artificiali) coltivate ed apprez-
zate in tutto il Mediterraneo e anche più là.

Di fatto, oggi, l’Italia è il primo produttore del mondo, con una quantità media
annuale di 70 milioni di hl. Un primato dovuto a condizioni climatiche ideali, natura fer-
tile dei terreni, ricchezza e varietà dei vitigni, sapienti tecniche di vinificazione ed espe-
rienza di generazioni di vignaioli. Tutto ciò offre ai consumatori una grande scelta e con-
tribuisce ad elevare il valore coomplessivo della produzione enologica italiana.

Ma c’è di più. L’Italia, grande produttrice di vini, è anche produttrice di grandi vini,
che sono valorizzati e tutelati dalle normative vigenti con l’attribuzione delle denomina-
zioni Doc e Docg.

I vini Doc (Denominazione di origine controllata) sono prodotti in aree delimitate, pic-
cole o medie, e recano sull’etichetta il loro nome geografico. Di solito il nome del vitigno
segue la Doc, ed i vini sono immessi sul mercato soltanto dopo attente analisi chimiche e
organolettiche.

I vini Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) presentano una qua-
lità e notorietà superiore. Noti e ricercati sia in Italia che all’estero, devono essere venduti
in bottiglie di capacità non superiore a 5 lt., e portano un contrassegno dello Stato che
dà la garanzia dell’origine e della qualità e che consente di numerare i pezzi: la Doc assi-
cura l’origine del vino; la Docg ne sottolinea anche il “particolare pregio qualitativo”.

Infine, a completare la mappa della qualità vinicola italiana, troverete in queste pagi-
ne anche l’elenco dei vini segnalati come Igt. La sigla sta per “Indicazione geografica tipi-
ca”, utile al consumatore per conoscere la zona di produzione della bevanda: si tratta in
sostanza di vini ottenuti da uve determinate e provenienti da territori ben definiti. Tale
qualifica, comunque, non obbliga i viticoltori ad apporre altre menzioni sull’etichetta
(come, ad esempio, il vitigno di provenienza), né li costringe a vincoli di produzione trop-
po restrittivi.

Nella scala dei valori enologici, insomma, gli Igt si collocano immediatamente su un
livello inferiore ai Doc e Docg, ma prima dei vini da tavola generici, anche se rientrano
essi stessi nelle categorie dei vini da tavola.
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Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di
Santacroce, Reggiano, Pagadebit di Romagna, Reggiano, Reno, Romagna Albana
Spumante, Sangiovese di Romagna, Trebbiano di Romagna.
• igt: Bianco del Sillaro; Bianco di Castelfranco Emilia; Emilia o dell’Emilia; Fontana del Taro;
Forlì; Modena o Provincia di Modena; Ravenna; Rubicone; Sillaro; Terre di veleja; Val Tidone.

friuli venezia giulia

La produzione di vini ha sempre avuto una notevole importanza per l’economia della
regione. La vite è arrivata in Friuli, importata dall’Oriente, ancora prima che in Francia. Il
vino infatti era già conosciuto dagli abitanti del Friuli quando la Gallia Transalpina ignora-
va la sua esistenza.
• doc: Carso, Colli Orientali del friuli, Collio Goriziano o Collio, Friuli Annia, Friuli
Aquileia, Friuli Grave, Friuli Isonzo o Isonzo, Friuli Latisana, Lison Pramaggiore.
• igt: Venezia Giulia.

lazio

Nella storia di Roma è sempre stata presente la coltivazione della vite e i molti vini
si distinguevano per la loro ottima qualità. Oggi la coltura della vite è molto estesa:
dalle colline vulcaniche provengono degli eccellenti vini, mentre in pianura si produco-
no ottime uve da tavola.
• doc: Aleatico di Gradoli, Aprilia, Atina, Bianco Capena, Castelli Romani, Cerveteri,

Cesanese del Piglio, Cesanese di Affile o Affile, Cesanese di Olevano Romano o
Olevano Romano, Circeo, Colli Albani, Colli della Sabina, Colli Etruschi

Viterbesi, Colli Lanuvini, Cori, Est!Est!!Est!!! di Montefiascone, Frascati,
Genazzano, Marino, Montecompatri Colonna o Montecompatri o

Colonna Orvieto, Tarquinia, Velletri, Vignanello, Zagarolo 
• igt: Civitella d’Agliano; Colli Cimini; Colli della Sabina;

Frusinate o del Frusinate; Lazio; Nettuno.

liguria

Questa regione essendo limitata a nord dalle monta-
gne , ha una produzione vinicola molto limitata. Infatti
i piccoli vigneti situati a ridosso delle montagne produ-
cono uva sufficiente al solo consumo familiare dell’a-

calabria

I vini che si producono in questa regione sono eccellenti, di notevole gradazione alco-
lica e sono considerati di grande interesse economico per la loro fama legata ad una anti-
chissima tradizione enologica.
• doc: Bivongi, Cirò, Donnici, Greco di Bianco, Lamezia, Melissa, Pollino, Savuto, Sca-
vigna, Verbicaro 
• igt: Arghillà; Calabria; Condoleo; Costa Viola; Esaro; Lipuda; Locride; Palizzi; Pellaro;
Scilla; Val di Neto; Valdamato; Valle del Crati.

campania

La qualità dei vini di questa regione è assai pregiata anche se la superficie riservata
alla coltivazione della vite è molto limitata. La Campania quindi va considerata tra quelle
regioni dove la viticoltura non è la principale risorsa agricola. 
• docg: Taurasi.
• doc: Aglianico del Taburno o Taburno, Aversa, Campi Flegrei, Capri, Castel San Lorenzo,
Cilento, Costa d’Amalfi, Falerno del Massico, Fiano d’Avellino, Galluccio, Greco di Tufo,
Guardiolo o Guardia San Framondi, Ischia, Penisola
Sorrentina, Sannio, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Vesuvio.
• igt: Beneventano; Colli di Salerno; Dugenta; Epomeo; Irpi-
nia; Paestum; Pompeiano; Roccamonfina; Terre del Volturno.

emilia romagna

È una delle regioni piu’ pianeggianti d’Italia con terreni molto
fertili. Fin dai tempi più remoti si coltivava la vite e la produzione
di vini rinomati ha contribuito al progresso economico e all’incre-
mento del reddito agricolo della regione.L’Emilia Romagna pro-
duce alcuni vini particolari che si differenziano nettamente da quel-
li delle altre regioni italiane: i vini più tipici sono il Lambrusco,
l’Albana e il Sangiovese. 
• docg: Albana di Romagna secco. 
• doc: Bosco Eliceo, Cagnina di Romagna, Colli Bologne-
si, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Faenza, Colli
di Imola, Colli di Parma, Colli di Rimini, Colli di
Scandiano e di Canossa, Colli Piacentini,
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piemonte

La celebrità vinicola del Piemonte risale ai Greci che ebbero il merito di inserire in que-
sta regione i primi vini di qualità. Naturalmente, con i carichi di vino arrivarono ben presto
anche le talee e le barbatelle necessarie alla costruzione dei primi vigneti. Da allora, l’ini-
ziativa locale nell’ambito della produzione vinicola fu tale da rendere il Piemonte una delle
regioni che meglio rappresentano l’enologia italiana.
• docg: Asti o Asti Spumante - Moscato d’Asti, Barbaresco, Barolo, Brachetto d’Acqui,
Gattinara, Gavi o Cortese di Gavi, Ghemme.
• doc: Albugnano, Barbera d’Alba, Barbera d’Asti, Barbera del Monferrato, Boca,
Bramaterra, Canavese, Carema, Colli Tortonesi, Collina Torinese, Colline Novaresi, Colline
Saluzzesi, Cortese dell’Alto Monferrato, Coste della Sesia, Dolcetto d’Acqui, Dolcetto d’Alba,
Dolcetto d’Asti, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba,
Dolcetto di Dogliani, Dolcetto di Ovada, Erbaluce di Caluso o Caluso, Fara, Freisa d’Asti,
Freisa di Chieri, Gabiano, Grignolino d’Asti, Grignolino del Monferrato Casalese, Langhe,
Lessona, Loazzolo, Malvasia di Casorzo d’Asti, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco,
Monferrato, Nebbiolo d’Alba, Piemonte, Pinerolese, Roero, Rubino di Cantavenna, Ruchè di
Castagnole Monferrato, Sizzano, Valsusa, Verduno Pelaverga o Verduno.

puglia

Il settore vitivinicolo è uno dei pilastri dell’economia agricola di questa regione ed ha
raggiunto in campo nazionale un posto preminente, per l’estensione dei vigneti, ma princi-
palmente per la grande varieta’ e qualità della produzione.

gricoltore. Quindi è molto difficile trovare i vini liguri fuori dalla regione, proprio per la scar-
sa produzione. Nonostante la quantità limitata, l’antica fama dei vini liguri è riuscita a tro-
vare rinomanza anche nel resto del paese.
• doc: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà, Colli di Luni, Colline di Levanto, Golfo del
Tigullio, Riviera Ligure di Ponente, Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, Val Polcèvera. 
• igt: Colline Savonesi.

lombardia

La Lombardia è una regione prevalentemente dedita alle colture foraggere e cerealico-
le e quindi la viticoltura è presente in zone limitate. Vaste estensioni di vigneti si trovano vici-
no alle sponde del Garda e dell’Oltrepò Pavese da dove provengono molti vini pregiati.
• docg: Franciacorta, Valtellina Superiore.
• doc: Botticino, Capriano del Colle, Cellatica, Garda, Garda Bresciano o Riviera del
Gar–da Bresciano, Garda Colli Mantovani, Lambrusco Mantovano, Lugana, Oltrepò
Pavese, San Colombano al Lambro o San Colombano, San Martino della Battaglia, Terre di
Franciacorta, Valcalepio, Valtellina.
• igt: Alto Mincio, Benaco Bresciano, Bergamasca, Collina del Milanese, Mantova o pro-
vincia di Mantova, Montenetto di Brescia, Pavia o provincia di Pavia, Quistello, Ronchi di
Brescia, Sabbioneta, Sebino, Terrazze Retiche di Sondrio.

marche

Ottimi vini si producono in questa regione che dà alla viticoltura grande importanza. I
vini rossi predominano su quelli bianchi. Eccellenti vini si producono nei versanti del Foglia,
del Metauro, del Cesano e nella zona del Conero.
• doc: Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, Falerio dei Colli
Ascolani o Falerio, Lacrima di Morro d’Alba, Rosso Conero, Rosso Piceno, Verdicchio dei
Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Vernaccia di Serrapetrona.
• igt: Marche.

molise

La produzione vinicola molisana sta notevolmente migliorando tanto che già due dei
suoi vini, il Biferno e il Pentro di Isernia, hanno ottenuto la DOC.
• doc: Biferno, Molise o Del Molise, Pentro d’Isernia o Pentro.
• igt: Osco o Terre degli Osci; Rotae.
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• doc: Aleatico di Puglia, Alezio, Brindisi, Cacc’è Mitte di Lucera, Castel del Monte,
Copertino, Galatina, Gioia del Colle, Gravina, Leverano, Lizzano, Locorotondo,
Martinafranca o Martina, Matino, Moscato di Trani, Nardò, Orta Nova, Ostuni, Primitivo
di Manduria, Rosso Barletta, Rosso Canosa, Rosso di Cerignola, Salice Silentino, San
Severo, Squinzano 
• igt: Daunia; Murgia; Puglia; Salento; Tarantino; Valle d’Itria.

sardegna

Tra il XV e il XVIII secolo furono importati dalla Spagna i vitigni Monica, Cannonau e
Girò, insieme alle tecniche della produzione dei vini liquorosi, ma soltanto dopo il passag-
gio dell’Isola alla monarchia sabauda ci fu un rilancio della viticoltura. La Sardegna oggi
produce degli ottimi vini sia da pasto che da dessert.
• docg: Vermentino di Gallura.
• doc: Alghero, Arborea, Campidano di Terralbao Terralba, Cannonau di Sardegna,
Carignano del Sulcis, Girò di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Mandrolisai,
Monica di Cagliari, Monica di Sardegna, Moscato di Cagliari, Moscato di Sardegna,
Moscato di Sorso Sennori, Moscato di Sorso Sennori, Nasco di Cagliari, Nuragus di
Cagliari, Sardegna Semidano, Vermentino di Sardegna, Vernaccia di Oristano. 
• igt: Barbagia; Colli del Limbara; Isola dei Nuraghi; Marmilla; Nuoro o provincia di
Nuoro; Nurra; Ogliastra; Perteolla; Planargia; Romangia; Sibiola; Tharros; Trexenta; Valle
del Tirso; Valli di Porto Pino.

sicilia

La Sicilia può vantare una tradizione vitivinicola millenaria. Infatti, esistono rappresen-
tazioni artistiche e opere letterarie già del VII secolo che ci parlano dei vini siciliani. Nelle
isole Eolie si coniavano addirittura monete con l’effigie di Efesto che offriva a Giove la coppa
ricolma di vino.  La produzione vitivinicola siciliana continua ancora oggi ad avere un ruolo
decisivo all’interno della produzione nazionale. 
• doc: Alcamo, Cerasuolo di Vittoria, Contea di Sclafani, Contessa Entellina, Delia Nivolelli,
Eloro, Etna, Faro, Malvasia delle Lipari, Marsala, Menfi, Moscato di Noto naturale o
Moscato di Noto, Moscato di Pantelleria naturale o Moscato di Pantelleria, Moscato Passito
di Pantelleria o Passito di Pantelleria, Moscato di Siracusa, Sambuca di Sicilia, Santa
Margherita di Belice, Sciacca.
• igt: Camarro; Colli Ericini; Fontanarossa di Cerda; Salemi; Salina; Sicilia; Valle Belice.
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zie alle capacità dei produttori che hanno saputo sfruttare le possibilità di questo territorio.
• doc: Alto Adige o Sud Tirol o Sud Tiroler, Caldaro o Lago Caldaro, Casteller, Teroldego
Rotaliano, Trentino, Trento, Valdadige o Etschtaler. 
• igt: “Mitterberg tra Cauria e Tel”, “Mitterberg zwischen Gfrill und Töll” o “Mitterberg”,
Vallagarina delle Venezie, Vigneti delle Dolomiti.

umbria

Le ampie vallate e i colli verdi rappresentano una vera ricchezza per la produzione viti-
vinicola umbra, che conosce antiche tradizioni, ma che dagli ultimi trenta anni, grazie all’in-
novazione dei suoi impianti, può vantare una serie di ottimi vini bianchi e rossi.
• docg: Montefalco Sagrantino, Torgiano Rosso Riserva.
• doc: Assisi, Colli Altotiberini, Colli Amerini, Colli del Trasimeno o Trasimeno, Colli Mar-
tani, Colli Perugini, Lago di Corbara, Montefalco, Orvietano Rosso o Rosso Orvietano,
Orvieto, Torgiano 
• igt: Allerona; Bettona; Cannara; Narni; Spello; Umbria.

valle d’aosta

Nello scenario paesaggistico della regione i vigneti costituiscono un elemento premi-
nente. La vitivinicoltura valdostana, anche se quantitativamente non rilevante, possiede
comunque un ruolo importante nell’attività economica e sociale della regione.

veneto

La varietà climatica del Veneto non ha impedito che si impiantassero dei vigneti in alcu-
ne zone della regione e sulle rive del Garda; ciò è stato possibile soprattutto grazie alla pas-
sione dei produttori che hanno saputo sfruttare intelligentemente le risorse loro offerte da
questo tipo di terra.
• docg: Recioto di Soave.
• doc: Arcole, Bagnoli di Sopra o Bagnoli, Bardolino, Bianco di Custoza, Breganze, Colli
Berici, Colli di Conegliano, Colli Euganei, Conegliano Valdobbiadene, Gambellara, Garda,
Lessini Durello, Lison Pramaggiore, Lugana, Merlara, Montello e Colli Asolani, Piave, San
Martino della Battaglia, Soave, Valdadige, Valpolicella, Vicenza.
• igt: Alto Livenza delle Venezie; Colli Trevigiani; Conselvano delle Venezie; Delle Venezie;
Marca Trevigiana; Veneto; Veneto Orientale; Veronese o Provincia di Verona.
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toscana

La regione offre uno degli scenari paesaggistici più belli d’Italia, in particolar modo con
le sue colline ammantate dai vigneti, da cui si producono ottimi vini da pasto che contribui-
scono a rendere famosa l’enologia italiana nel mondo. 
• docg: Brunello di Montalcino, Carmignano, Chianti e Chianti Classico, Vernaccia di San
Gimignano, Vino nobile di Montepulciano.
• doc: Ansonica Costa dell’Argentario, Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmi-
gnano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Occhio di Pernice di Carmignano, Bianco
della Valdinievole, Bianco dell’Empolese, Bianco di Pitigliano, Bianco Pisano di San Torpè,
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Colli dell’Etruria Centrale,
Colli di Luni, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Montecucco, Monteregio di
Massa Marittima, Montescudaio, Morellino di Scansano, Moscadello di Montalcino, Orcia,
Parrina, Pomino, Rosso di Montalcino, Rosso di Montepulciano, San Gimignano,
Sant’Antimo, Sovana, Val d’Arbia, Valdichiana, Val di Cornia, Vin Santo del Chianti, Vin
Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano 
• igt: Alta Valle della Greve; Colli della Toscana Centrale; Maremma Toscana; Orcia; To-
scano o Toscana; Val di Magra.

trentino alto adige

Il clima alpino della regione non ha impedito al Trentino di impiantare numerosi vigneti
da cui si ottiene una vasta gamma di pregevoli vini sia bianchi che rossi, naturalmente gra-
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