
Un momento dell'Anteprima Amarone dello scorso anno 

Anteprima Amarone 2008: cresce l'imbottigliato, ma aumentano anche il prezzo delle uve e il 

costo del vino sfuso. A pochi giorni dalla presentazione della più giovane delle grandi docg 

italiane, che si terrà alla Gran Guardia il 28-29 gennaio, si tirano le somme sul prodotto 

dell'annata in corso, che attraverso 1.495 aziende che coltivano circa 6.600 ettari di superficie 

vitata e 412 fruttai che si occupano dell'appassimento. Nel 2010 il fatturato complessivo ha 

superato 300 milioni di euro.

PREZZI IN AUMENTO. Secondo i dati forniti dalla Borsa merci di Verona, il prezzo delle uve da 

Amarone è passato da 1,80 euro nel 2010 a 2 euro al chilogramma quest'anno, come pure il 



prezzo del vino sfuso, che nel 2011 ha raggiunto 9 euro di media. Positive le aspettative dei 

produttori di uve veronesi, che negli ultimi anni sono riusciti, a differenza della maggior parte dei 

vignaioli italiani, a spuntare alti prezzi di vendita e una redditività tra 15mila e 18mila euro 

all'ettaro, la più alta d'Italia.

Le aziende trasformatrici, sono aumentate dalle 118 del 2004 a 213 del 2010. Nello stesso arco di 

tempo, la produzione di Amarone e Recioto è cresciuta da 60mila a 100mila ettolitri, arrivando a 

rappresentare quasi un quarto della produzione complessiva dei vini della Valpolicella: con 12,8 

milioni di bottiglie di Amarone nel 2010.

SISTEMA VINCENTE. «Il sistema Valpolicella si sta dimostrando vincente, grazie alla crescita 

armoniosa realizzata da tutta la filiera nell'ultimo decennio sia dal punto di vista qualitativo, sia 

di immagine dei vini, sia di tutela del territorio di produzione promossi dal Consorzio», 

commenta Emilio Pedron, presidente del Consorzio di tutela dei vini della Valpolicella, «Un 

equilibrio che va salvaguardato e se possibile ulteriormente migliorato», dice Pedron «nella 

consapevolezza che la denominazione Valpolicella e il suo territorio sono un patrimonio collettivo 

che ciascuno deve rispettare nell'ambito del proprio ruolo». Anche l'andamento delle vendite 

segna un trend positivo sia in Italia sia all'estero, anche se l'export rappresenta per l'Amarone 

l'80% degli introiti. I principali Paesi importatori sono in Nord Europa e Nord America, 

Germania e Svizzera, ma si stanno aprendo Russia, Cina, Singapore e altri in Estremo Oriente.

LA MANIFESTAZIONE. Per promuovere e presentare l'annata 2008 il Consorzio ha puntato su 

due aspetti: «Alla Gran Guardia sarà presentata sabato 28 e domenica 29, l'internazionalità 

dell'Amarone della Valpolicella e il suo forte legame con il territorio», spiega Olga Bussinello 

direttore del Consorzio «Il primo si coglie nell'indiscussa capacità dell'Amarone di imporsi per 

eleganza e raffinatezza in molti Paesi come si spiegherà nella conferenza stampa e come hanno 

saputo fare gli artisti veronesi Rotari, Cignaroli e Tiepolo protagonisti della mostra sul Settecento 

a Verona. Il secondo è testimoniato dalla mostra fotografica dedicata alle vallate della Valpolicella 

e dal suo allestimento, fatto di materiali semplici ed essenziali come i pallets o le botti, propri 

della tradizione produttiva di questo vino».Â© RIPRODUZIONE RISERVATA  
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