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Il Montecucco Doc al Vinitaly di Verona

Il Consorzio del Montecucco Doc sarà presente al Vinitaly di Verona, dal 7 all’11 aprile, nello stand
E1/E2 del Padiglione D, nell’area della Maremma Toscana. Nello spazio a disposizione saranno
presentati in degustazione alla stampa e agli operatori di settore i vini delle 50 cantine consorziate,
provenienti dalla provincia di Grosseto, dove alle pendici del monte Amiata si produce il Montecucco
Doc.
Il Montecucco Doc oggi è una denominazione di origine controllata che prevede quattro tipologie (rosso,
sangiovese, bianco e vermentino), vinificate con cura nei 7 comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel
del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna e Seggiano. Viene prodotto con uve coltivate
nella fascia collinare tra i 150 e i 400 metri sul livello del mare. Il Consorzio del Montecucco Doc negli
scorsi mesi ha presentato la richiesta per l’ottenimento della Docg per la tipologia Sangiovese, in
discussione presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. In attesa di approvazione, il nuovo
disciplinare prevederebbe un abbassamento delle rese per ettaro a 70 quintali, in un’ottica di
innalzamento ulteriore della qualità.
Dopo il Vinitaly il prossimo grande appuntamento con il pubblico e gli operatori è in programma per
maggio, dal 21 al 23, alla Fiera di Grosseto con la seconda edizione del Maremma Wine Shire,
organizzata dalla Camera di Commercio di Grosseto in collaborazione con il critico enogastronomico
Luca Maroni, la Provincia di Grosseto e i consorzi di tutela del territorio provinciale, compreso il
Consorzio del Montecucco Doc.
Ultima novità in casa del Consorzio del Montecucco Doc è la realizzazione di un nuovo sito Internet, in
italiano e in inglese, arricchito nei contenuti, con una sezione dedicata alla stampa, fotografie,
comunicazione istituzionale, un’area riservata ai soci e altro ancora. In sintesi, una vetrina di
presentazione del territorio e della Doc più completa ed efficace di prima.
Undici anni di grande crescita
Undici anni fa con il nome del Montecucco Doc venivano prodotte poche decine di migliaia di bottiglie e
sul territorio si contavano appena una decina di cantine. Tra il 2000 e il 2010 il Montecucco Doc si fa
largo nella costellazione dei grandi vini toscani, crescendo in qualità e quantità. Un passaggio
fondamentale per lo sviluppo della denominazione è stata la nascita del Consorzio di Tutela, fondato da
21 produttori nel 2000, due anni dopo il riconoscimento della Doc. La capacità di essere
quotidianamente al fianco dei produttori, l’attività di promozione del marchio, e l’attenzione posta alla
qualità del prodotto finito, sono elementi che hanno permesso al Consorzio di conquistare la fiducia
delle aziende locali più importanti, alle quali si sono aggiunte con il tempo alcune delle più importanti
case vitivinicole nazionali. Dopo il 2000 la denominazione è cresciuta nei numeri, ma l’ultimo decennio è
stato determinante anche per gli investimenti in nuovi vigneti e cantine. Un fenomeno ancora più
interessante se si pensa che la Doc Montecucco è stata riconosciuta soltanto nel 1998. A distanza di
tredici anni i produttori ora attendono la Docg.
Il Consorzio oggi rappresenta 50 aziende su circa 70, oltre 500 ettari di vigneto su una superficie vitata
complessiva di 750/800 ettari; e oltre di 1,2 milioni di bottiglie su una produzione complessiva di 1,8
milioni l’anno. Numeri destinati a crescere, visto che il potenziale produttivo del Montecucco, se tutti i
vigneti fossero dedicati alla Doc, sfiorerebbe i 5,5 milioni di bottiglie.
Un’altra grande sfida per il futuro riguarda il potenziamento dell’offerta enoturistica. Oggi quasi tutte le
cantine hanno un punto vendita aziendale e sale degustazione per eventi e tasting guidati. Il 30% di
queste aziende offre anche il pernottamento, con un livello di qualità medio-alta, in immobili rurali
recuperati, arredati con gusto, quasi sempre con la ristorazione interna. Nell’insieme si tratta di

un’offerta enoturistica di oltre 130 posti letto, in un territorio tra mare e montagna, di grande bellezza
paesaggistica e interesse storico e culturali.
La fascetta di garanzia
Per una migliore garanzia del prodotto il Consorzio di Tutela Montecucco Doc ha adottato già dal 2003
una fascetta con il proprio logo applicata sul collo delle bottiglie per garantire la qualità dei vini. Le
fascette, numerate progressivamente, sono rilasciate solo dopo un severo esame organolettico e
sull’origine del prodotto da parte di una commissione interna al Consorzio.
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