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VALORIZZAZIONE E RICONOSCIBILITA’ DEL TERRITORIO
MAREMMANO ATTRAVERSO IL VINO: OBIETTIVO PRIMARIO
DEL CONSORZIO TUTELA VINI DELLA MAREMMA TOSCANA
A tre anni dalla sua fondazione, nel 2014, il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana è in continuo
sviluppo con nuove idee per rafforzare la conoscenza della Maremma partendo dal suo prodotto principe, il
vino. 

Fondamentali sono stati l’adesione al piano di sviluppo biennale di promozione e
comunicazione della Regione Toscana e l’accesso a co-finanziamenti europei a cui
ha preso parte questa realtà giovane, dinamica e con un grande potenziale di
crescita, ottenendo ottimi risultati a livello nazionale e internazionale.

Ne sono un esempio gli eventi oltreconfine a cui ha partecipato il Consorzio nei mesi scorsi, come Wein Kultur a
Vienna (Austria) seguito da Prowein in Germania e poi gli appuntamenti italiani come le Anteprime Toscane e il
Vinitaly, grandi momenti di scambio accanto ad iniziative organizzate sul territorio come la kermesse enoica appena
conclusa, Maremmachevini, che ha ospitato pubblico italiano e straniero. L’utilizzo meticoloso delle risorse messe a
disposizione dalla Regione Toscana e dall’Unione Europea ha favorito la partecipazione a manifestazioni di questo
calibro che hanno il pregio di promuovere la scoperta di un territorio ancora poco conosciuto, ma ricco di storia che
caratterizza questa zona vitivinicola.

La grande diversità del terroir permette infatti di offrire, come non succede in altre zone toscane, un’ampia scelta di
vini, grazie sia all’apporto di una notevole biodiversità nelle varietà coltivate – dalle internazionali Cabernet
Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah, Viognier, Sauvignon, Chardonnay, Petit Verdot, alle tradizionali Ciliegiolo,
Alicante, Vermentino, Sangiovese, Ansonica – sia alla grande varietà delle condizioni pedoclimatiche che
contraddistinguono un territorio così vasto come quello della provincia di Grosseto. Il risultato è un’offerta più
“equilibrata” di vini – non esclusivamente basata sul vitigno Sangiovese come accade in buona parte delle altre
aree toscane – in grado di soddisfare palati ed esigenze diverse, dai bianchi freschi della costa a base perlopiù di
Vermentino - la tipologia di bianco della DOC più imbottigliata e più richiesta sul mercato – a quelli più strutturati
delle aree interne a ridosso delle Colline Metallifere e del territorio del Tufo, ai rosati sempre più oggetto di interesse
da parte del mercato, ottenuti con l’utilizzo di Sangiovese, Syrah, Ciliegiolo, Alicante, Merlot fino all’Aleatico, per
finire con i rossi ottenuti dall’impiego in purezza o in blend di varietà autoctone e/o internazionali, dal Sangiovese al
Cabernet Sauvignon e Merlot, dal Ciliegiolo e Alicante al Syrah, Cabernet franc e Petit Verdot, per citare
ovviamente i più diffusi.

Ma un altro punto di forza di questo territorio e della Denominazione che meglio esprime le sue varie sfumature e
complessità, ovvero Maremma Toscana, è rappresentato dal concetto di sostenibilità associato ai vini provenienti
da queste terre. Sono pochi, infatti, i territori viticoli – e, più genericamente, rurali - che possono vantare
un’associazione quasi naturale col concetto di sostenibilità come la Maremma e i suoi vini sono in grado di fare,
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Etichette: CONSORZIO TUTELA VINI DELLA MAREMMA TOSCANA

suscitando nel consumatore sempre più interesse. E sono molte le aziende maremmane che producono i propri vini
nel rispetto assoluto per il territorio secondo un approccio sostenibile, tanto che il Consorzio si è fatto promotore di
progetti che tendono proprio a valorizzare tali aspetti, facendosi agente comunicatore di nuove linee d’azione atte
ad esprimere al meglio le caratteristiche naturali della zona, con l’obiettivo di proporre al mercato un territorio e una
Denominazione che non si caratterizzi soltanto per la qualità dei suoi vini ma che esprima attenzione e rispetto per
il luogo di origine.

Il vino resta perciò il motore trainante che grazie alle operazioni realizzate dal Consorzio mira ad ottenere effetti
positivi su tutta la filiera produttiva agro-alimentare, ma anche turistica e culturale. Si muove in questa direzione
anche il sodalizio di successo tra i tre Consorzi della zona: Doc Maremma Toscana – Montecucco – Morellino di
Scansano, che è stato fondamentale in diverse occasioni per offrire una rappresentanza sostanziosa delle aziende
vitivinicole della zona, dando un’immagine coesa e compatta al fine di promuovere le proprie eccellenze.

“È nostro compito garantire un’offerta promozionale efficace agli associati e proporre nuovi spunti ai produttori e
viticultori che mostrano interesse per la nostra realtà”, afferma il Presidente del Consorzio, Edoardo Donato, e
conclude: “Il nostro progetto è in continuo divenire e ha lo scopo primario di aiutare la nostra terra, la Maremma, a
varcare i confini locali”.

L’impegno del Consorzio nelle attività di promozione della Denominazione Maremma Toscana e del territorio stanno
portando non solo ad un incremento dei dati riferiti alle rivendicazioni e alla commercializzazione dei prodotti della
DOC, con una visibilità sempre più crescente sul mercato, ma anche ad una crescita continua degli associati, a
testimonianza della bontà del lavoro impostato dal Consorzio e delle azioni promozionali messe in atto.

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana nasce nel 2014 dopo il conferimento della DOC con l’obiettivo di
promuovere la qualità dei suoi vini e garantire il rispetto delle norme di produzione previste dal disciplinare,
dedicandosi, inoltre, alla tutela del marchio e all’assistenza ai soci sulle normative che regolano il settore. Ad oggi il
Consorzio conta 262 aziende associate, di cui 186 viticoltori (per la maggior parte conferenti uve a cantine
cooperative), 1 imbottigliatore e 75 aziende “verticali” - che vinificano le proprie uve e imbottigliano i propri vini - per
un totale di 5,5 milioni di bottiglie prodotte all’anno.
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Tutela del Primitivo di Manduria
Friuli Venezia Giulia
Michele all'Adige
Musica (8) Verdicchio
(8) Vitigno Primitivo
Agricoltura Biologica
Alto Adige (7) 
Cinema&Vino (7) 
MTV Toscana (7) 
Sicilia en primeur
Biologici (7) Vino&Arte
Assovini Sicilia (6)
Cambiamento Climatico
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
Distillati (6) Enogastronomia
Made in Italy (6) 
Marchigiano di Tutela Vini
ProWein 2016 (6)
(6) Slow Wine (6)
Volcanic Wines (6)
Concorso Cinematografico
Cortona (5) Cortona Doc
Grappa (5) Milano
Grigio (5) Pizza Italiana
Durello DOC (5) Verona
Vino&Cinema (5) 
Ais Lazio (4) 
Alimentazione&Ricerca
Cibo&Scienza (4)
Vini Asolo Montello
Franciacorta (4) Dieta Mediterranea
(4) FISAR (4) Federbio
Gastronomia (4) Internet delle Cose
(4) Paesaggio vitivinicolo delle Langhe-Roero e
Monferrato (4) SIVE
(4) Sol d'Oro Emisfero Sud 2016
(4) Solidarietà (4) 
International Academy
(4) Vino rosato (4)
Anteprime (3) ArezzoFiere
(3) B2C (3) Breganze
Calabria (3) Campagna Amica
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
Docg (3) Consorzio Tuela Vino Lessini Durello
Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana
Consorzio Vini Colli Berici
(3) Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
DISCIPLINARI (3)
(3) Garganega 
Grechetto (3) Istituto Nazionale Grappa
Lieviti&Terroir (3) 
(3) ORVIETO diVINO
(3) Prosecco Docg
Sagrantino di Montefalco
Luigi Veronelli (3) 
dei Vini di Breganze
2017 (3) Tuscia (3)
Venezia (3) Vini Etna
Vino&Statistica 
Viticoltura Eroica 
Grillo (3) post-it
AgricolturaBiologica (2)

(2) Associazione Albeisa

(2) Assoenologi (2) 

Bardolino Chiaretto (2)

(2) Breganze Doc (2)

Canelli (2) Cannonau

Chardonnay (2) Chianti

Coltivazione biologico-dinamica

D.O.C. Breganze (2)

Moferrato (2) Consorzio Tutela Morellino di Scansano

Consorzio Tutela Roero

Valpolicella (2) Consorzio Vini Alto Adige

Roero (2) Corsi di Degustazione

(2) Eataly (2) Emilia Romagna

Nutrizionali (2) Etna 

Langhe 2017 (2) Guide Birra Artigianale

Marchigiano Tutela (2)

Lagrein (2) Lessini Durello D.O.C. Metodo Classico

Lombardia (2) Luca Gardini

Moscato D'Asti (2) Mozzarella di Bufala Campana Dop

Museo del Vino (MUVIT)

Mascalese (2) Nero di Troia

Piccoli Borghi d'Italia 

Primitivo di Manduria 



Roero Arneis (2) Sana2016

Simei (2) Spaghetti all'Amatriciana

2016 (2) TOP TEN ITALIAN WINES US/UK PRESS

(2) Teatro (2) Teroldego

Turismo Sostenibile (2)

Passiti (2) Vini Vulcanici

2016 (2) Vino&Alcol

Vino&Salute (2) Vinòforum

Viticoltura&Droni (2) Vitigno Cannonau

Vitigno Enantio (2) Vitigno Gamay

Grenache (2) Vitigno Lagrein

Vitigno Tai Rosso (2) 

#talentidacoltivare (1)

del Vino (1) AEPI (1)

vite e del vino (1) Acqui

Vulture (1) Agribirra (1)

(1) Ais Sardegna (1) Ais Toscana

Alto Piemonte (1) Arcole Doc

Vignaioli di San Miniato

Montefioralle (1) Australia

Docg (1) Barolo Chinato

Belga (1) Boca (1) Bolgheri

Bordeaux (1) Borgogna

(1) Campagna Olearia 2016/7

Carpineto (1) Carricante

Cesanese di Olevano Romano

Docg (1) Ciliegiolo 

“Campagna Amica” 

Concorso Fotografico

Consorzio Arcole Doc

Tutela Denominazioni Vini Frascati

Del Montecucco (1) Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave

Consorzio Tutela Vini Montecucco

Montefalco (1) Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Consorzio Tutela Vini del Trentino

d’Acqui (1) Consorzio Tutela vini Valpolicella

Colli Euganei (1) Consorzio Vini Di Romagna

Vini Venezia (1) Consorzio dei Vini Orcia

Vino Brunello di Montalcino

Consorzio di Tutela Castel del Monte

dei Vini Etna Doc (1)

Consorzio di tutela Vini D.O.C. Cirò e Melissa

tutela del Soave (1)

Consulta Nazionale del Vino Italiano

Cooperativa Cantine San Marzano

EisacktalWein (1) Corvinone

FRIULI VENEZIA GIULIA

(1) Dieta Vegetariana

Valcalepio (1) E-BOOK

2017 (1) Economia

Enogastronomia&Cinema

Enotica 2015 (1) Experience Italy South and Beyond-

Italianfoodxp (1) FIS 

Italiana Pubblici Esercizi

Fontana Candida (1)

Frumento (1) Gala Italia

Gourmet (1) Gourmet Expoforum Ho.re.ca. Food & Beverage

(1) Grandi Langhe 2015

(1) Ho.Re.Ca. (1) I migliori 100 vini del mondo

International Academy

Lacrima di Morro d’Alba

Olivicoltura (1) Lieviti 

London Wine Fair 2017

(1) Malvasia Toscana

Candia (1) Marca Treviso

(1) Master of Wine (1)

Canelli (1) Moscato di Scanzo

Müller Thurgau (1) Natale 2016

Docg (1) OVSE (1) Oltrepò Pavese

Wine (1) Ornellaia (1)

(1) Pavia (1) People4soil

Pesce Bio (1) Pinot (1)

(1) Planeta (1) Pordenone Fiere

Primitivo Jazz Festival

2017 (1) ProWine China 2016

(1) ProseccoToLondon

Regione Lazio (1) Registro Viticolo Nazionale

(1) Ribolla (1) Ripasso

(1) Robert M. Parker (1)

Golfo (1) SKY WINE 2014

Sciacchetrà (1) Scrittura creativa

Simboli (1) Simply Italian

Expo (1) Soave Versus 2016

Società Agricola Maccarese Spa

(1) Sordo Vini (1) Spanna

dell'Alto Adige (1) Strada del Vino e dei Sapori del FVG



Supertuscan (1) THE WINESIDER BIWA 2016

Roma (1) Tecnologie 4.0

(1) Terroir (1) Thailandia

Festival (1) Tmall 9.9 Global Wine&Spirits Festival

(1) Trento Doc (1) Twitter Italia

Italiana Vini (1) Vacanze Made in Italy

Valpolicella Doc Classico

di Torino (1) Vernaccia di San Gimignano

Villa Favorita (1) Vini Val d'Orcia

Vini dei Colli di Cesena

(1) Vinitaly 2015 (1) Vinnatur 2015

Kasher (1) Vino Passito

Vitigni Rari (1) Vitigno Autoctono

Cabernet Sauvignon

Casavecchia (1) Vitigno Chardonnay

(1) Vitigno Dolcetto 

Tonda (1) Vitigno Gewürztraminer

Vitigno Merlot (1) Vitigno Pinot Nero

Vitigno Syrah (1) Vitigno Tai

(1)
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