11th February

PrimAnteprima seconda parte. Terre di Pisa.

Sappiamo esattamente di cosa parliamo quando parliamo della Toscana del Vino? Non credo proprio, allora vi do una mano
per saperne un po’ di più. Pochi dati che quantomeno vi serviranno a capire quanto vale una delle nostre più importanti
regioni del vino.
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Le aziende vitivinicole sono oltre 23.000, prevalentemente piccole e medio piccole. Oltre i due terzi sono situate in aree a
denominazione DOP nell’ambito delle quali ricadono oltre il 92% dei quasi 60mila ettari di vigneto presenti nella Regione.
Sono presenti 58 riconoscimenti tra DOP e IGP, 11 di queste sono DOCG e le restanti DOC. Nelle grandezze la fa da
padrone il Chianti con il 48% della superfice vitata, segue il Chianti Classico con il 18, mentre il Brunello copre solo il 5%.
Tutto questo vale in soldoni all’incirca un miliardo di euro, pari all’11% del valore nazionale che è di 8.3 miliardi
complessivo. Tanta roba, numeri importanti come lo sono quelli di chi lavora in questo comparto, italiana e
abbondantemente straniera.
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Ora raccontarveli tutti sarebbe oltre che lungo e faticoso per chi scrive, anche per voi che leggete e allora mi limiterò a
segnalarvi i vini che più mi hanno soddisfatto e appagato.

Partendo dal Consorzio che quest’anno mi ha davvero impressionato con l’eccellente proposta complessiva delle aziende
presenti. Trattasi del Consorzio delle Terre di Pisa; una realtà giovane, un territorio che ha sposato nel suo complesso una
viticoltura biologica o a basso impatto ambientale.
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Segnalo le aziende con i vini che più mi hanno favorevolmente colpito per la bontà complessiva, ricordandovi che questa
non è una classifica;

Badia di Morrona con il N’Antia IGT Toscano Rosso 2015

Casanova della Spinetta con il Nero di Casanova Terre di Pisa Sangiovese DOC 2015 e il Sezzana IGT Toscana 2009

Le Palaie con il Sagrestano 2015

Tenuta di Ghizzano con il Veneroso Terre di Pisa 2015

Tutti vini che offrono una schietta personalità, dove ogni azienda ha tratteggiato un suo profilo organolettico, il tutto in un
contesto ambientale che andrebbe sicuramente conosciuto maggiormente da quanti amano il buon vino e la Toscana meno
conosciuta.
www.viniterredipisa.it [http://www.viniterredipisa.it/]
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