
Il Consorzio tutela Valdarno di Sopra Doc a Prowein 2023	

Il Consorzio Valdarno di Sopra Doc prosegue le sue attività di promozione 
con la presenza di un proprio stand espositivo a Düsseldorf nell’ambito 
del Prowein 2023, dal 19 al 21 marzo, nella Halle 16 stand A71.	

Dopo il recente appuntamento delle Anteprime del vino toscano, nelle 
quali la denominazione ha presentato le nuove annate durante la giornata 
di venerdì 17 febbraio, l’edizione 2023 della kermesse tedesca 
rappresenta un momento di incontro e promozione molto importante per il 
consorzio.	

L’obiettivo primario è quello di far crescere la conoscenza e visibilità di un 
territorio sul mercato internazionale, mettendo in primo piano l’ormai 
consolidata vocazione biologica dell’intero Valdarno di Sopra e del 
Consorzio stesso, forte della certificazione biologica di tutti i soci aderenti 
in un percorso condiviso e intrapreso da tempo, primo e unico esempio 
esistente a livello delle denominazioni d’origine italiane.	

Percorso comune che vede tra le azioni più rappresentative la scelta di 
puntare sull’individuazione delle migliori vigne aziendali specificandole in 
etichetta, mantenendo l’attenzione sulla totalità storica della 
denominazione. Un lavoro di comunicazione che rafforza la percezione 
della filiera vino – vigna – territorio, aumentandone la qualità in termini di 
legame con l’origine e l’identità produttiva, consentendo al consumatore di 
conoscere la provenienza reale delle uve di quel singolo vino. Un aspetto 
senz’altro importante per il consolidamento della percezione e della 
presenza dei vini della Denominazione a livello nazionale e 
internazionale.	

Tutti argomenti e obiettivi a cui sarà dedicata la prima edizione del 
Valdarno di Sopra Day, che si terrà il 16 maggio, giornata di riflessione e 
confronto destinata ad esperti, giornalisti e operatori, che vedrà la 
partecipazione e gli interventi delle istituzioni regionali e nazionali, di 
importanti enologi, agronomi e studiosi, con focus centrali sul 
cambiamento climatico e sulla richiesta di inserimento del biologico nel 
disciplinare della denominazione Valdarno di Sopra Doc.	
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