AGLIANICO DEL VULTURE DOP
TERRITORIO
ITALIA
CATEGORIA
WINE

DATA DI REGISTRAZIONE: 18 / 09 / 1973

DESCRIPTION

L’Aglianico del Vulture DOP comprende le seguenti tipologie di vino: Rosso e Spumante Rosso.

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione dell’Aglianico del Vulture DOP comprende il territorio di numerosi comuni in provincia di Potenza, nella
regione Basilicata.

UVAGGIO

Rosso, Spumante Rosso: Aglianico del Vulture e/o Aglianico 100%.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

L’Aglianico del Vulture DOP Rosso si presenta di colore rubino cupo; al naso l’impatto olfattivo oﬀre sensazioni anche
minerali, per poi presentare sensazioni di mora e ribes anche in confettura, bacche di ginepro, tabacco e note speziate; in
bocca si oﬀre con spessore, un tannino vellutato e lunga persistenza.L’Aglianico del Vulture DOP Spumante Rosso è di colore
rosso rubino tendente al granato, con l’evoluzione può assumere riﬂessi aranciati; al naso i ﬁori di campo si aggiungono alle
profumazioni fruttate; in bocca ha ritorni di frutti rossi e spezie.Il vino a Denominazione di Origine Protetta Aglianico del
Vulture non può essere immesso al consumo in data precedente al primo settembre dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve.Il vino Aglianico del Vulture DOP nella tipologia Spumante Rosso deve essere ottenuto esclusivamente
per rifermentazione naturale in bottiglia e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a nove mesi.

SPECIFICAZIONI AGGIUNTIVE

L’Aglianico del Vulture DOP può essere accompagnato dalle menzioni geograﬁche aggiuntive riferite a comuni, frazioni o
aree comprese nella zona di produzione e dalle quali eﬀettivamente provengono le uve da cui il vino è stato ottenuto.
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qualsiasi sistema di elaborazione dati.

ORGANISMO DEI PRODUTTORI

ORGANISMO DI CONTROLLO

CONSORZIO DI TUTELA
DELL’AGLIANICO DEL VULTURE
VIA XX SETTEMBRE, SNC (PALAZZO G.
FORTUNATO)

CCIAA DELLA BASILICATA

85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

CORSO XVIII AGOSTO, 34

TEL: +39 0835 244651

TEL: +39 0971 412211

AGLIANICODELVULTURE@GIGAPEC.IT

CAMERADICOMMERCIO@PEC.BASILICAT

WWW.CONSORZIOAGLIANICO.IT

A.CAMCOM.IT
WWW.BASILICATA.CAMCOM.IT

ECONOMIC INDICATORS
VINIFICATORI 213
IMBOTTIGLIATORI PRODUZIONE (HL)
15,859

FATTURATO (MLN €)
2.81

SUPERFICIE RIVENDICATA (HA)
375
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PIATTAFORMA MULTIMEDIALE OPEN DATA
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ITALIANE
FONDAZIONE QUALIVITA

Progetto coﬁnanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (DIQPAI Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca; PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica) con D.M. 93007 del 23/12/2014

Le informazioni contenute nelle schede prodotto sono fornite “come tali” e senza alcuna garanzia esplicita o tacita di nessun
tipo. È stato fatto il possibile per rendere le informazioni riportate aggiornate e veritiere. Ogni sforzo è stato fatto per
individuare i proprietari del copyright del materiale fotograﬁco. Invitiamo a comunicare eventuali segnalazioni relative a
informazioni rilevate come non corrette o non aggiornate o a eventuali sviste involontarie sui copyright delle immagini
utilizzando il sito web www.qualivita.it o scrivendo all’indirizzo mail atlante@qualivita.it.
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