Vini Alto Adige DOC
Le eccellenze enologiche altoatesine
garantite dal marchio europeo
I Vini Alto Adige DOC costituiscono il 98% di tutta la produzione
vinicola altoatesina e devono la loro particolarità ad una specifica
combinazione di fattori ambientali e umani, quali: la topografia delle
aree viticole, la coltivazione ad alto livello qualitativo, l’ampia base
ampelografica e le condizioni climatiche.
La classificazione DOC è una garanzia di qualità per il consumatore
ed è attribuita ai vini che vengono prodotti all’interno di un’area geografica delimitata dell’Alto Adige, rispettando gli standard di qualità
ed uno specifico processo di produzione. Le relative regole sono
definite nel Disciplinare tecnico di produzione approvato dalla UE,
applicate da parte del Consorzio Vini Alto Adige e supervisionate da
un organismo di controllo indipendente.
I Vini Alto Adige DOC si distinguono per i loro aromi primari, alla cui
formazione contribuiscono significativamente l’ottima insolazione e
l’elevata escursione termica in tutte le fasi fenologiche. Scopriamo
insieme cosa li rende unici e inimitabili grazie a questa piccola guida.

www.melaaltoadige.com

DOC E DOP
Il termine DOC indica la Denominazione di Origine
Controllata ed è una sigla di origine italiana utilizzata
in enologia, che a livello europeo è rappresentata dal
marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta).

www.vinialtoadige.com

CAMPAGNA FINANZIATA
CON L’AIUTO
DELL’UNIONE EUROPEA.

www.speck.it

www.formaggiostelvio.it
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www.europaqualita.eu

Sapori autentici e garantiti dall’origine:
Vini Alto Adige DOC, Mela Alto Adige IGP,
Speck Alto Adige IGP, Formaggio Stelvio DOP.
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Un viaggio alla scoperta
dei Vini Alto Adige DOC

Europa, dove
la qualità è di casa
Il contenuto della presente brochure rappresenta soltanto l’opinione dell’autore che se ne assume la responsabilità esclusiva.
La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Identikit dei Vini Alto Adige DOC
L’origine della qualità a marchio europeo
> La denominazione di origine controllata “Alto Adige” si suddivide
in 7 sottozone: Colli di Bolzano, Meranese di Collina, Santa Maddalena,
Terlano, Valle Isarco, Valle Venosta e Lago di Caldaro.
> 5.438 ettari di superficie vitata e 5.000 aziende vinicole,
con una media di 1 ettaro di vigneto per azienda.
> Il 98% della produzione vinicola dell’Alto Adige è rappresentata da vini DOC.

Una produzione di eccellenza
> 330.000 ettolitri di vino prodotti in media in un anno
> 46.000 tonnellate di uve raccolte, da cui vengono realizzate
40.000.000 di bottiglie all’anno.
> 1/4 di tutti i vini prodotti è destinato all’esportazione
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Le condizioni ottimali per un ottimo vino
La produzione dei Vini Alto Adige DOC è caratterizzata da alcuni fattori
ambientali fortemente legati al territorio, quali: la diversità climatica,
l’elevata escursione termica e l’ottima insolazione, con oltre 300 giorni
di sole all’anno.

La superficie secondo varietà
La peculiarità della produzione vinicola dell’Alto Adige consiste nell’ampia
base ampelografica. Partendo dai vitigni tradizionali come Lagrein, Schiava,
Gewürztraminer, negli ultimi due secoli se ne sono aggiunti molti altri, fino
ad arrivare a ben 20 varietà diverse.

2.9 Cabernet
8.4%
Pinot Nero

Forti escursioni termiche
fra il giorno e la notte
3.5% Merlot

Le Alpi

0.2%
Moscato Rosa

10.1%
Chardonnay

Venti freddi

Correnti calde
200 - 1000 m
Vigneti

1.9% Kerner

1.7%
Altri vitigni

8.8%
Lagrein

13.7%
Schiava

10.2%
Pinot Bianco
11.9%
Pinot Grigio

1.7%
Moscato Giallo
3.8% Müller-Thurgau

7.5%
Sauvignon
Mar
Mediterraneo

1.3% Sylvaner

10.7%
Gewürztraminer

0.3% Veltiner
1.5% Riesling

Le altre bontà
dall’Alto Adige a
marchio europeo
Oltre ai vini, vi presentiamo
gli altri 3 prodotti altoatesini
certificati IGP e DOP,
che si distinguono per la
loro autenticità e per il forte
legame con il territorio.

MELA ALTO ADIGE IGP
Sono ben 13 le varietà di mele altoatesine
che hanno ottenuto il marchio di qualità
IGP ed ognuna presenta delle particolari
caratteristiche di gusto, polpa e aroma.
Dalla Granny Smith, acidula e compatta,
fino alla Golden Delicious, che grazie alla
sua dolcezza è considerata l’ingrediente
ideale per torte e dolci tipici.

SPECK ALTO ADIGE IGP
Lo Speck Alto Adige IGP è un prosciutto
leggermente affumicato e stagionato
all’aria aperta, che si caratterizza per
il suo gusto inconfondibile. È un prodotto
molto versatile in cucina e può essere
gustato in vari modi: per uno spuntino
sfizioso oppure per dare vita a
squisite ricette.

STELVIO DOP
Lo Stelvio DOP è un formaggio vaccino
di media stagionatura, particolarmente
saporito e con una consistenza morbida
e fondente. È ottimo gustato al naturale oppure può essere fuso e usato
in abbinamento alla polenta o a dei
succulenti primi piatti, come gli gnocchi
o il risotto.

