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Terroir 

• Suolo 

• Topografia 

• Paesaggio 

• Biodiversità 

• Clima 

• Tecniche colturali 

• Vitigni 

 



Patrimonio Ampelografico 
Italia 

• Vitigni autoctoni 

o Caratterizzazione 

o Legame con il territorio 

o Espressività del vino 

• Vitigni internazionali 

o Tipicità del vino 

 

1.368 varietà   

¼ dell’intero patrimonio mondiale 



Denominazioni di Origine 
Definizioni 

• Segni geografici che esprimono un legame tra il prodotto che sono chiamate a contraddistinguere ed il territorio 

dal quale esso proviene;  

• IG: è sufficiente che alla provenienza da un determinato luogo si colleghi anche solo la reputazione del prodotto 

• DO: occorre che i fattori territoriali, ambientali o umani, influenzino le caratteristiche obiettive del prodotto.  

• protetti dagli artt. 29 e 30 c.p.i. contro ogni uso di segni eguali o simili idoneo a determinare inganno del pubblico 

o agganciamento parassitario. 

• Estensione  a tutti i settori delle regole di protezione dettate a partire dal 1992 da una serie di Regolamenti 

comunitari relativi al solo ambito agroalimentare. 

• Protezione per i prodotti tipici. 

• Protezione intensa nei Paesi di origine, ma non a livello globale.  

• Forte contrapposizione di interessi fra i Paesi che hanno una forte tradizione nella produzione di prodotti agro-

alimentari di qualità caratterizzati localmente, e quelli che una tradizione di questo genere non hanno e che quindi 

tendono piuttosto a favorire i loro produttori che, prendendo a modello quei prodotti, vogliono usare 

denominazioni e simboli che richiamino le tradizioni alle quali si ispirano, mettendosi commercialmente «al 

traino» di esse, dando vita al fenomeno che, per i nostri prodotti, è noto come «Italian Sounding». 
 



Le Denominazioni di Origine 

• reg. CE n. 479/2008 
• reg. CE n. 607/2009 

DO=«la sua qualità e le sue 
caratteristiche sono dovute 
essenzialmente o esclusivamente 
ad un particolare ambiente 
geografico ed ai suoi fattori 
naturali e umani» 

IG=«possieda qualità, notorietà 
o altre caratteristiche specifiche 
attribuibili a tale origine 
geografica» 





Denominazioni Origine 
Toscana «Classica» 



Denominazioni Origine 
Toscana «l’Altra» 



Troppe Denominazioni? 

• Oltre 70 in Toscana 

• Alcune difficilmente collocabili geograficamente 

• Alcune sconosciute al di fuori della Toscana 

 

 

• Possibile confusione nel consumatore  

• Troppa scelta       indecisione 

• Insostenibilità strategica sui mercati 



Vecchio 
Mondo 

D.O.= legame 
con territorio 

Nuovo 
Mondo 

Conta il 
marchio 

 

Vino 

Volano 
del 

Turismo 

Semplificare  

+ 

Difendere 

Dalle Denominazioni… 



Meno DO 
Anche 

internaziona
li 

Legame al 
Terroir 

Promozione 
Territorio 

… alla promozione del territorio 



Trasmettere «la Toscanità» 

Vino 

Cultura  

Immagine  

Lifestyle Storia 

Tradizione 



Conclusione 
La miglior tutela alla nostra reputazione è la 
qualità di ciò che facciamo, la nostra capacità 
innovativa, che pone i nostri prodotti al di sopra 
di quelli della concorrenza 

 

 Semplifichiamo, ma dopo difendiamoci a spada tratta, 
perché se i consumatori anglosassoni si affezionano al 
marchio è pur vero che in quei paesi esiste un bacino di 
consumatori con desiderio di approfondimento e di 
cultura. Non sottovalutiamo la loro curiosità e la loro  
attenzione a queste sfumature, perché ci potrebbero 
davvero stupire… 



• “Maggior fortuna sarebbe, se in Italia ci 

fossero più toscani e meno italiani.” 

       (Curzio Malaparte) 

 


