
Italia: Toscana

Dati Chiave [1][2]

• 58′000 ha, 2′650′000 hl, 46 hl/ha, 69% DOP.

• 85% Bacca Nera.

• Regione del Sangiovese e Trebbiano Toscano.

Ambiente Pedoclimatico, Clima e Territorio [1]

Zone

• Chianti.
• Firenze-Prato.
• Siena-Arezzo.

• Livorno.

• Isola d’Elba.

• Grosseto-Maremma.

Terreno
Superficie vitata: Montagna 25%, Collina 67%, Pianura 8%.

Conformazione morfologica del territorio toscano molto complessa, alternanza di zone montuose e
collinari, bacini intermontani e lembi di pianura.

• Entroterra del Chianti, Firenze-Prato, Siena-Arezzo, Maremma: Terreni prevalentemente Calcareo-
Argillosi (vini - in particolare quelli a base di Sangiovese - di buona struttura, acidità e sapidità) ,
Alberese (un calcare bianco compatto) e Galestro (roccia lamellare e argillosa) nelle aree chiantigiana
e senese (principali artefici, rispettivamente, delle doti di longevità e di eleganza dei vini).

• Entroterra di Grosseto: Terreni di origine vulcanica (vini d’intensità cromatica e struttura).

• Regione costiera (Livorno, Isola d’Elba): Terreni ricchi d’argilla mista a sabbia e minerali (sapidità).

Clima
• Entroterra (Chianti, Firenze-Prato, Siena-Arezzo, Grosseto e Maremma: Clima semi-continentale,

estati calde e siccitose, inverni freddi e discretamente piovosi, escursioni termiche giornaliere.

• Regione costiera (Livorno, Isola d’Elba): Clima temperato, estati più fresche mitigate da venti
provenienti dal mare ma siccitose, inverni non troppo rigidi e mediamente piovosi.

Vitigni [1][2]

Allevamento Vite
Archetto toscano (con e senza sperone), Guyot semplice e multiplo (nel Chianti per Sangiovese),
cordone speronato (a Montalcino per Sangiovese) e capovolto.

Bacca Nera 85%
• Sangiovese 64%, cloni:
– Piccolo.
– Grosso o Brunello (Brunello di Montalcino).
– Prugnolo Gentile (Vino Nobile di Montepulciano).
– Morellino (Morellino di Scansano).
– Romagnolo o Cannello Lungo.

• Canaiolo Nero 2%, Ciliegiolo (alfieri del Sangiovese nel Chianti).
• Merlot 5%.
• Cabernet Sauvignon 4%.
• Syrah 1%.
• Malvasia Nera.
• Aleatico.

Bacca Bianca
• Trebbiano Toscano 5%.

• Vernaccia di San Gimignano.

• Malvasia Bianca Lunga
DNA[4]

= Malvasia Toscana
DNA[4]

= Malvasia del Chianti.

• Ansonica
DNA[4]

= Inzolia.
(isola d’Elba).

∗ Vitigni Autoctoni / Tipici.

Vini [3]

Pratiche
• Governo alla Toscana: Piccola quantità di uve passite e pigiate aggiunta al vino nuovo a dicembre.

• Rigoverno all Toscana: Piccola quantità di uve passite e pigiate ri-aggiunta in primavera per ottenere
vino più colorato, profumato e equilibrato.
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• Vinificazione di vitigni a bacca nera con vitigni a bacca bianca (formula del barone Ricasoli).

• Vin Santi Occhio di Pernice a base di Sangiovese.

DOCG (11)
Chianti

• Chianti Classico (Sangiovese min. 80%, ammessi altri a bacca nera max. 20%, no bacca bianca),
affinamento min. 11 mesi, anche Riserva (affinamento min. 26 mesi), 9 comuni: Radda, Castellina,
Gaiole, Greve, ed in parte San Casciano, Poggibonsi, Barberino, Tavernelle, Castelnuovo.

• Chianti (Sangiovese min. 70%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon max. 15%; altri a bacca
bianca max. 10%, formula d’assemblaggio del Conte Bettino Ricasoli), affinamento min. 4 mesi,
anche Superiore (affinamento min. 10 mesi), Riserva (affinamento min. 26 mesi), epoca consumo
2-5 anni, 7 sottozone: Colli Senesi (Sangiovese min. 75%) Colli Fiorentini (affinamento min. 10
mesi), Colli Aretini, Colline Pisane, Montespertoli affinamento min. 7 mesi), Rùfina (affinamento
min. 10 mesi), Montalbano.

Firenze-Prato

• Carmignano (Sangiovese min. 50%; Canaiolo Nero max. 20%, ammessi bacca bianca), affinamento
min. 19 mesi, 8 in botti di rovere e/o di castano, anche Riserva (affinamento min. 19 mesi, 12 in
botti di rovere e/o di castano), epoca consumo 6-10 anni.

Siena-Arezzo

• Vernaccia di San Gimignano (Vernaccia di San Gimignano min. 85%), anche Riserva (affina-
mento min. 13 mesi, di cui 3 in bottiglia), epoca consumo 1-2 anni.

• Brunello di Montalcino (Sangiovese clone Brunello 100%), affinamento min. 50 mesi, di cui
almeno 24 in botti di rovere di qualsiasi dimensione, anche Riserva (affinamento min. 62 mesi),
epoca consumo 10-20 anni.

• Vino Nobile di Montepulciano (Sangiovese clone Prugnolo Gentile min. 70%; ammessi altri
max. 30%, di cui max. 5% a bacca bianca), affinamento min. 26 mesi, anche Riserva (affinamento
min. 38 mesi), epoca consumo 8-15 anni.

Livorno

• Val di Cornia Rosso (Sangiovese min. 40%; Cabernet Sauvignon e/o Merlot max. 60%; am-
messi altri max. 20%), affinamento min. 18 mesi, anche Riserva (affinamento min. 38 mesi), epoca
consumo 2-4 anni, 3-6 per la Riserva.

• Suvereto, affinamento min. 19 mesi, anche Riserva (affinamento min. 24 mesi), epoca consumo
2-4 anni, 3-6 per la Riserva.
– Suvereto (Cabernet Sauvignon e/o Merlot; ammessi altri max. 15%)

– Suvereto Sangiovese (Sangiovese min. 85%)

– Suvereto Cabernet Sauvignon (Cabernet Sauvignon min. 85%)

– Suvereto Merlot (Merlot min. 85%)

Elba

• Aleatico Passito dell’Elba (Aleatico min. 100%), affinamento min. 4 mesi, epoca consumo
3-5 anni, la buccia delicata e sottile e non sopporta una lunga permanenza sulla pianta dopo la
maturazione, e le uve sono fatte appassire su graticci o al sole.

Maremma e Grosseto

• Montecucco Sangiovese (Sangiovese min. 90%), affinamento min. 17 mesi, anche Riserva (affi-
namento min. 34 mesi), epoca consumo 3-5 anni, 4-6 per la Riserva.

• Morellino di Scansano (Sangiovese min. 85%), affinamento min. 4 mesi, anche Riserva (affina-
mento min. 26 mesi, di cui 12 in botti di legno), epoca consumo 3-5 anni, il nome ‘morellino’ deriva
dalla razza di cavalli che un tempo erano impiegati per trainare le carrozze.

Principali DOC (di 41 totali)
Chianti

• Vin Santo del Chianti (Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca Lunga min. 70%; ammessi altri
a bacca bianca max. 30%), affinamento min. 36 mesi, anche Secco, Abboccato, Amabile, Dolce,
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Riserva (affinamento min. 48 mesi), epoca consumo 4-8 anni.

• Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice (Sangiovese min. 50%), affinamento min. 36 mesi,
anche Amabile, Dolce, Riserva (affinamento min. 48 mesi), epoca consumo 4-8 anni.

• Vin Santo del Chianti Classico (Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca Lunga min. 60%;
ammessi altri a bacca bianca e nera max. 40%), affinamento min. 36 mesi, epoca consumo 4-8 anni.

• Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice (Sangiovese min. 80%; ammessi altri a
bacca bianca e nera max. 20%), affinamento min. 36 mesi, epoca consumo 4-8 anni.

Firenze-Prato

• Vin Santo di Carmignano (Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca Lunga min. 75%), affina-
mento min. 36 mesi, anche Riserva (affinamento min. 48 mesi), epoca consumo 5-10 anni.

• Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice (Sangiovese min. 50%), affinamento min. 36
mesi, anche Riserva (affinamento min. 48 mesi), epoca consumo 5-10 anni.

• Barco Reale di Carmignano (Sangiovese min. 50%; Canaiolo Nero max. 20%; Cabernet Franc
e/o Cabernet Sauvignon 10-20%; Trebbiano Toscano e/o Canaiolo Bianco e/o Malvasia Bianca
Lunga max. 10%; ammessi altri a bacca nera max. 10%).

• Pomino (vini da vitigni tipici/autoctoni ed internazionali).

• Val d’Arno di Sopra (vini da vitigni tipici/autoctoni ed internazionali), anche Spumante.

Siena-Arezzo

• Vin Santo di Montepulciano (Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca Lunga e/o Grechetto
Bianco min. 70%), affinamento min. 36 mesi, epoca consumo Riserva (affinamento min. 60).

• Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice (Sangiovese - Prugnolo Gentile - min. 50%),
affinamento min. 72 mesi.

• San Gimignano

• Rosso di Montepulciano (Sangiovese - Prugnolo Gentile - min. 70%; ammessi altri max. 30%, di
cui max. 5% a bacca bianca), affinamento min. 4 mesi, epoca consumo 2-4 anni.

• Rosso di Montalcino (Sangiovese - Grosso o Brunello - 100%), affinamento min. 10 mesi, epoca
consumo 2-4 anni.

• Valdichiana Toscana (vini da vitigni tipici/autoctoni ed internazionali).

Livorno

• Bolgheri Sassicaia (Cabernet Sauvignon min. 80%), affinamento min. 26 mesi, di cui almeno 18
in piccole botti (≤ 225 L) di rovere, epoca consumo 6-10 anni.

Elba

• Elba, da citare:

– Ansonica (Anzonica
DNA[4]

= Inzolia min. 85%), anche Passito.

Maremma

• Maremma, da citare:

– Ansonica (Anzonica
DNA[4]

= Inzolia min. 85%), anche Spumante.

– Maremma Toscana (vini da vitigni tipici/autoctoni ed internazionali).

Note
• Supertuscan

1968 Vigorello San Felice (sangiovese in purezza) e Sassicaia, 1971 Tignanello. Rinascimento enolo-
gico nato per puntare alla qualità invece che alla quantità e contrastare la DOCG Chianti del 1984
che permetteva ancora l’uso di bacca bianca. Bolgheri Sassicaia DOC (80% Cabernet Sauvignon),
Massetto (100% Merlot), Messorio (100% Merlot), Paleo (100% Cabernet Franc).

• Vin Santo Toscano
Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga (Malvasia Toscana). Vin santo occhio di pernice fatto
con sangiovese, a volte con aggiunta di trebbiano e malvasia. Grappoli migliori raccolti e fatti
passire da uno a sei mesi su stuoie o appesi in locali ben ventilati, con perdita fino al 40% H2O.
Mosto posto in caratelli (botticelle di 50-100 litri) dove avviene la fermentazione (botticelle scolme)
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usando lieviti selezionati o quelli residui nell fecce dei caratelli a fine produzione (madre). 3 anni di
invecchiamento. Assemblaggio finale partendo da vini anche diversi.
24 Vin Santo, fra cui spiccano:
– Vin Santo di Montepulciano;

– Vin Santo del Chianti;

– Vin Santo del Chianti Classico;

– Vin Santo di Carmigiano.

Abbinamenti [3]

Chianti Classico.
Caldo, Morbido, Tannico, Sapido.

Bistecca alla fiorentina e la costata di chianina ai ferri.

Chianti.
Caldo, Morbido, Fresco, Abbastanza Tannico, Sapido,
di Corpo.

Salumi misti, scottiglia, pollo alla diavola, trippa alla
fiorentina e porchetta allo spiedo.

Carmignano.
Caldo, Morbido, Abbastanza Fresco, Abbastanza
Tannico, Sapido, di Corpo, Equilibrato.

Arrosti di agnello e capretto, porchetta allo spiedo,
salmı̀ alla toscana e pecorino stagionato.

Vernaccia di San Gimignano.
Abbastanza Morbido, Fresco, Poco Sapido, Leggero.

Come aperitivo, con antipasti di crostacei e molluschi,
risotto ai frutti di mare, tagliolini ai funghi e sogliola
alla mugnaia.

Brunello di Montalcino.
Caldo, Morbido, Tannico, Sapido, di Corpo/Robusto.

Cucina classica a base di carni rosse con salse impor-
tanti, arrosti tartufati e cinghiale in agrodolce, lepre in
salmı̀ e importanti formaggi stagionati, anchde vino da
conversazione.

Val di Cornia Rosso.
Caldo, Morbido, Poco Tannico, di Corpo.

Pici con ragù di cacciagione, costata alla fiorentina, fa-
raona al cartoccio, lepre in civet, arista alla fiorentina
e pecorino toscano stagionato.

Suvereto.
Morbido, Tannico, Robusto.

Triglie al Sangiovese, ossobuco alla toscana e il classico
baccalà alla livornese.

Aleatico Passito dell’Elba.
Dolce.

Schiaccia briaca – dolce tipico a base di uvetta, pinoli,
frutta secca e Aleatico –, torta al cioccolato fondente.

Montecucco Sangiovese.
Fresco, di Corpo.

Lepre al sugo, la zuppa di funghi porcini e il pecorino
stagionato dell’Amiata.

Morellino di Scansano.
Fresco, Tannico, Sapido, di Corpo/Robusto.

Maiale ubriaco, lepre in salmı̀, oca selvatica arrosto e
scottiglia di cinghiale.
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