BETTONA IGP
TERRITORIO
ITALIA
CATEGORIA
WINE

DATA DI REGISTRAZIONE: 19 / 02 / 1999

DESCRIPTION

Il Bettona IGP comprende le seguenti tipologie di vino: Bianco, Rosso, Rosato, Novello Rosso e Novello Rosato. L’Indicazione
include anche numerose speciﬁcazioni da vitigno.

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del Bettona IGP comprende l’intero territorio del comune di Bettona, in provincia di Perugia nella
regione Umbria.

UVAGGIO

I vini a Indicazione Geograﬁca Protetta Bettona bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Umbria.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Il Bettona IGP Bianco, da solo o con la speciﬁcazione da vitigno, ha un colore giallo paglierino con riﬂessi verdognoli; al naso
è delicatamente ﬂoreale e fruttato; al gusto è sapido, vivace, fresco, armonico. Può presentare anche la versione Frizzante.Il
Bettona IGP Rosso, da solo o con la speciﬁcazione da vitigno, ha un colore rosso rubino vivace, più o meno intenso, tendente
al granato con l’invecchiamento; al naso è fruttato, speziato quando sottoposto a invecchiamento; al gusto è pieno, morbido,
armonico e piacevolmente amarognolo, delicatamente erbaceo e tannico.Il Bettona IGP Rosato, da solo o con la
speciﬁcazione da vitigno, ha un colore rosa cerasuolo luminoso e intenso; al naso si presenta con sentori ﬂoreali e delicati
richiami fruttati; al gusto è fragrante, sapido e con retrogusto gradevolmente amarognolo. Può presentare anche la versione
Novello. Il Bettona IGP Novello Rosso, da solo o con la speciﬁcazione da vitigno, si presenta di colore rosso rubino vivace, più
o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; il profumo è vinoso, delicato e gradevole, speziato quando
sottoposto a invecchiamento; al palato è pieno, morbido, fruttato e piacevolmente amarognolo.

SPECIFICAZIONI DA VITIGNO
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La IGP Bettona, con la speciﬁcazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Umbria, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dal corrispondente vitigno. Possono
concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonee alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata ﬁno a un massimo del 15%. L’Indicazione Geograﬁca
Protetta Bettona con la speciﬁcazione di due vitigni è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alla condizione che il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento, che il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni sia comunque superiore al
15% del totale e che l’indicazione dei vitigni venga riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’eﬀettivo apporto
delle uve da questi ottenute. I vini Bettona IGP con la speciﬁcazione del vitigno devono presentare le caratteristiche
organolettiche proprie del vitigno.

ORGANISMO DEI PRODUTTORI

ORGANISMO DI CONTROLLO

REGIONE UMBRIA ASS.
AGRICOLTURA
VIA M. ANGELONI, 61
06124 PERUGIA (PG)
TEL: +39 0755046225
DIREZIONEAGRICOLTURA.REGIONE@PO
STACERT.UMBRIA.IT
WWW.REGIONE.UMBRIA.IT/AGRICOLTUR
A

3A PARCO TECNOLOGICO
AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA
FRAZIONE PANTALLA
TEL: +39 075 89571
CERTIFICAZIONE.VINI@PARCO3A.ORG
WWW.PARCO3A.ORG

ECONOMIC INDICATORS
VINIFICATORI 28
IMBOTTIGLIATORI 1
PRODUZIONE (HL)
-

FATTURATO (MLN €)
0.04

SUPERFICIE RIVENDICATA (HA)
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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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I contenuti e le informazioni della Piattaforma sono disponibili a titolo gratuito per la consultazione, il download e la
condivisione attraverso social network. Non è consentita la riproduzione o l'utilizzo dei contenuti per la realizzazione di
prodotti editoriali da parte di soggetti terzi.
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