MARCA TREVIGIANA IGP
TERRITORIO
ITALIA
CATEGORIA
WINE

DATA DI REGISTRAZIONE: 19 / 02 / 1999

DESCRIPTION

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

ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del Marca Trevigiana IGP comprende il territorio della provincia di Treviso, nella regione Veneto.

UVAGGIO

I vini a Indicazione Geograﬁca Protetta Marca Trevigiana bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa, idonei alla coltivazione nell’area
interessata.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Il Marca Trevigiana IGP Bianco, da solo o con la speciﬁcazione da vitigno, è caratterizzato da un colore da giallo paglierino da
scarico a più intenso; anche all’olfatto presenta un profumo che può andare dal delicato all’intenso; al sapore si propone
amabile o asciutto, armonico e, a seconda delle caratteristiche del vitigno e della maturità delle uve, presenta talvolta una
buona struttura accompagnata da una giusta sapidità con un ﬁnale fresco e vivace. Può presentare anche la versione
Frizzante.Il Marca Trevigiana IGP Rosso, da solo o con la speciﬁcazione da vitigno, ha un colore rosso che può variare dal
rosso chiaro al rubino ﬁno al rosso granato; al naso presenta le peculiarità tipiche del vitigno, con profumi talvolta anche
intensi; al sapore varia da amabile ad asciutto e intenso, presentando, in relazione alla varietà, anche una adeguata
sapidità. Può presentare anche le versioni Frizzante e Novello.Il Marca Trevigiana IGP Rosato, da solo o con la speciﬁcazione
da vitigno, ha un colore rosa di intensità variabile; i profumi sono delicatamente fruttati; al palato è asciutto, armonico e
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fresco, con le caratteristiche proprie dei vitigni di provenienza. Può presentare anche la versione Frizzante.

SPECIFICAZIONI DA VITIGNO

La IGP Marca Trevigiana con la speciﬁcazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, è riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini
sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito dell’area interessata ﬁno a un
massimo del 15%.I vini a Indicazione Geograﬁca Protetta Marca Trevigiana con la speciﬁcazione di uno o due dei vitigni,
possono essere prodotti anche nella tipologia Frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti
anche nella tipologia Novello.I vini Marca Trevigiana IGP con la speciﬁcazione del vitigno, oltre alle caratteristiche indicate
per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

ORGANISMO DEI PRODUTTORI

ORGANISMO DI CONTROLLO

REGIONE VENETO ASS.
AGRICOLTURA E FORESTE
PALAZZO EX GAZZETTINO VIA TORINO,
110

VALORITALIA S.R.L.

30172 MESTRE (VE)

VIA VENTI SETTEMBRE, 98/G

TEL: +39 041 2795547

TEL: +39 06.45437975

AGROALIMENTARE@REGIONE.VENETO.I

INFO@VALORITALIA.IT

T

WWW.VALORITALIA.IT

WWW.REGIONE.VENETO.IT/WEB/AGRICO
LTURA-E-FORESTE

ECONOMIC INDICATORS
VINIFICATORI 2806
IMBOTTIGLIATORI 141
PRODUZIONE (HL)
-

FATTURATO (MLN €)
4.33

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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