
 

 

Era l’edizione del decennale, ed un’analisi su quanto è successo, in questi primi anni del nuovo millennio, in 

Valpolicella, e nello specifico per quanto riguarda l’Amarone era quindi d’obbligo. 

Ecco quindi a confronto questi dati -presentati dal nuovo presidente del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, 

Christian Marchesini- che evidenziano ancora una volta l’impressionante successo che questo vino continua ad 

ottenere sui mercati, in special modo quelli stranieri, ai quali è ormai destinato l’ottanta percento del vino 

prodotto. 

- Gli ettari vitati sono passati dai circa 5.200 del 2000 ai 7.000 del 2012, e nel biennio 2013-2014 ne entreranno in 

produzione altri 343; alla luce di questa crescita esponenziale nel 2010 è stato deciso il blocco dei nuovi impianti. 

- I quintali d’uva messi a riposo per la produzione di Amarone e Recioto sono passati dai 120.000 del 2000 ai 

320.000 del 2012. 

- Le bottiglie vendute di Amarone (e di Recioto, che ormai costituisce una percentuale assai bassa) che nel 2000 

erano poco più di 6 milioni sono lievitate nel 2012 a ben 13 milioni e mezzo. 

- Le aziende, che nel 2003 erano circa 400 sono salite nel 2012 a quasi 560. 

- Il valore dell’export è cresciuto enormemente dal 2003 al 2011, e per alcuni paesi si è più che raddoppiato. 

- Per evitare imitazioni e contraffazioni -inevitabili, dato il successo di questi vini- si è provveduto a registrare i 

marchi: "Amarone", "Amarone della Valpolicella", "Recioto della Valpolicella", "Recioto" (con Vicenza), 

"Valpolicella Ripasso ", in 36 paesi. 

 

Questi dati, unitamente alla relazione tecnica sull’andamento dell’annata 2009, ed alle caratteristiche dei vini 

prodotti, sono stati forniti durante la conferenza stampa che ha preceduto le degustazioni, conferenza stampa 

moderata dal “Gastronauta” Davide Paolini. 

La relazione tecnica è stata presentata, come avviene da anni, dall’ enologo Daniele Accordini, responsabile tecnico 

e vicepresidente del Consorzio. 

Andamento climatico particolare in Valpolicella, quello dell’annata 2009, se da una parte la ripresa vegetativa è 

stata ritardata di circa una settimana rispetto agli ultimi anni, si è poi assistito ad un recupero tale d’aver portato ad 

un anticipo di vendemmia di circa quindi giorni rispetto al 2008, tanto che il 9 settembre già si raccoglievano le uve 

destinate all’appassimento. 

L’ormai cronico innalzamento delle temperature ha portato ad avere uve con un più elevato contenuto zuccherino e 

con una minore acidità rispetto agli ultimi anni, fortunatamente gli elevati sbalzi di temperatura tra giorno e notte 

hanno permesso di mantenere sia i profumi che gli aromi. 

Impressionanti a tal proposito i dati comparativi dell’indice di Winkler (la somma di tutte le temperature medie 

giornaliere nel periodo vegetativo della Vite), passata da una media di 1.370, nel ventennio 1965-1986, a 1.620 

(media 1987-2009). 

Anche il numero medio di 

giorni all’anno con 

temperature massime 

superiori a 30°C è aumentato  

 



incredibilmente, basta osservare le slides fornite dal Consorzio. 

 

(A sinistra dati 1961-1990) 

(A destra dati 1993-2009) 

  

Di conseguenza il grado zuccherino (Babo) delle uve continua a crescere col passare degli anni, ed ormai fa quasi 

sorridere il già elevato grado zuccherino rilevato nel 2003, annata storicamente caldissima. 

Fa naturalmente da contraltare il continuo calo dell’acidità totale. 

Ci chiediamo a questo punto, visto che negli ultimi anni si richiede sempre più spesso la deroga per poter vinificare 

anticipatamente se non sarebbe forse stato il caso di anticipare ulteriormente la data di inizio pigiatura, già 

portata, in occasione dell’ottenimento della Docg, dal 15 al 1 

dicembre.  

Per quanto riguarda l’appassimento delle uve è ormai constatato 

che tutti i fruttai si sono dotati di sistemi di condizionamento e di 

controllo dell’umidità. 

L’analisi dei vini dell’annata 2009 ha evidenziato notevoli 

differenze tra le diverse vallate che costituiscono la Valpolicella, 

accentuate ancor più dai diversi stili enologici adottati dalle 

aziende. 

Abbiamo così una gradazione alcolica compresa tra 15,05% e 16,69%, con una media di 15,87%; un’acidità totale 

compresa tra 5,42 g/L e 6,87 g/L (media 6,15 g/L), differenze decise si riscontrano per quanto riguarda l’estratto 

secco netto, variabile da 28,60 g/L e 37,30 g/L (media 32,95 g/L). 

Ma il divario maggiore ed emblematico è quello relativo al residuo zuccherino, che ci pare alquanto elevato, ed in 

grado di fornire vini che presentano significative differenze organolettiche. 

Si passa infatti dai 4,73 g/L ai 12,47 g/L, con una media di 8,60 g/L. 

 

Per quanto riguarda la nostra opinione, e gli assaggi dei vini dell’annata 2009 rimandiamo allo specifico articolo 

pubblicato in precedenza. 

Lorenzo Colombo 

 Tutte le slides presenti nell'articolo sono state tratte dal sito del  Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella. 
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