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VINO: VALPOLICELLA AL TOP PER QUALITA’. VENDEMMIA 2021 AL VIA DA META’ SETTEMBRE 

CONTINUA A CRESCERE L’IMBOTTIGLIATO DELLA DENOMINAZIONE 

  
(Sant’Ambrogio di V.lla, 10 settembre) Tutto pronto in Valpolicella per la raccolta di un’uva che oggi si 
presenta sana sotto ogni punto di vista, di ottima qualità e quantitativamente equilibrata, ma anche un 
mercato 2021 che promette di chiudersi molto bene per i vini della doc, che nei primi 8 mesi dell’anno registra 
un imbottigliato al +10% per il Valpolicella (Superiore incluso), + 17,8% per il Ripasso e +29% sull’Amarone 
rispetto al 2020.  
  
Un’annata che si preannuncia eccellente, dunque, merito certamente della perizia dei viticoltori del 
territorio, ma anche di un andamento climatico straordinariamente favorevole, che ha permesso di 
recuperare il ritardo fenologico iniziale grazie ad un agosto caldo e asciutto e ad un’ottimale escursione 
termica giornaliera.  
  
Come spiega il Presidente del Consorzio, Christian Marchesini, “le curve di maturazione dell’uva, realizzate 
dal Consorzio non lasciano dubbi: le analisi mostrano gradazioni zuccherine ottimali, con medie superiori agli 
scorsi anni e già oltre i requisiti minimi, bilanciate inoltre da dotazioni acidiche, eccellenti, con ottimi tenori 
di acido malico e tartarico. Non ultimi, anche gli antociani si rivelano abbondanti e con una buona estraibilità, 
lasciando pregustare calici con colorazioni molto intense, oltre che di elegante profilo. L’annata 2021 sarà 
senz’altro memorabile.” 
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Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella  
Nato nel 1924 è una realtà associativa che comprende viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della zona di produzione 
dei vini della Valpolicella, un territorio che include 19 comuni della provincia di Verona. La rappresentatività molto 
elevata (80% dei produttori che utilizzano la denominazione) consente al Consorzio di realizzare iniziative che 
valorizzano l’intero territorio: il vino e la sua terra d’origine, la sua storia, le tradizioni e le peculiarità che la rendono 
unica al mondo. Il Consorzio annovera importanti ruoli istituzionali: si occupa della promozione, valorizzazione, 
informazione dei vini e del territorio della Valpolicella, della tutela del marchio e della viticoltura nella zona di 
produzione dei vini Valpolicella, della vigilanza, salvaguardia e difesa della denominazione. L’area di produzione è molto 
ampia ed è riconducibile a tre zone distinte: la zona Classica, (Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, 
Fumane, Marano e Negrar); la zona Valpantena, comprendente l’omonima valle; la zona DOC Valpolicella, con Verona, 
Illasi, Tramigna e Mezzane. Le varietà autoctone che danno vita ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: 
Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della denominazione sono il Valpolicella doc, il Valpolicella Ripasso doc, 
l’Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella entrambi docg. 
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