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CAVIT

Il Trentino

Le caratteristiche di questa terra sono peculiari e assolutamente uniche nel 
panorama italiano: in un’area territoriale relativamente contenuta coesistono e si 
integrano perfettamente tra loro, microambienti climatici e conformazioni ambientali 
completamente differenti.

Da queste differenze nasce e si sviluppa la grande ricchezza della sua produzione 
vinicola: la numerosa varietà dei vitigni d’origine, la diversificazione delle sue 
coltivazioni e i molteplici prodotti ottenibili hanno contribuito ad affermare nel 
tempo l’immagine di una terra vocata alla vitivinicoltura. 

“In Trentino la vite è vita”, paesaggio, natura e cultura.

Il Trentino infatti vanta una “cultura del vino” fin dai tempi dei Galli e dei Romani e 
nei secoli ha rafforzato la sua fama di terra ad alta vocazione vitivinicola.

La struttura produttiva di base del Trentino vinicolo è costituita da circa 10.000 
ettari e la produzione di vino è in media pari a circa 870.000 ettolitri l’anno.

Campo Rotaliano
Teroldego, Chardonnay, Pinot Grigio, Lagrein

Valle di Cembra
Müller Thurgau, Chardonnay, Nosiola, Gewürztraminer, Pinot Nero

Valle dell’Adige
Pinot Grigio, Chardonnay, Nosiola,  Pinot Bianco, Gewürztraminer, Schiava, 
Lagrein, Pinot Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon

Vallagarina
Pinot Grigio, Chardonnay, Müller Thurgau, Moscato giallo,  Marzemino, Lagrein, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Enantio

Valle dei Laghi
Nosiola, Müller Thurgau, Pinot Grigio, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Pinot Nero, Schiava, Lagrein, Merlot, Rebo
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Il Trentino si caratterizza, inoltre, per la produzione di vini di elevata qualità: al 30% 
della media nazionale della produzione destinata alla DOC (Denominazione 
di Origine Controllata), questa regione contribuisce con circa l’80% della sua 
produzione, ponendosi ai vertici nella graduatoria qualitativa.

Il predominio 
della DOC

Produzione

Trentino

Dal 1970 le DOC Trentino, Teroldego Rotaliano, Casteller e Valdadige hanno iniziato 
ad affermarsi fra i vini di qualità. Dal 2003, inoltre, è stata riconosciuta la qualifica 
“Trentino Superiore Doc” che attesta l’ottima qualità dei vini trentini. 

Un comparto in notevole crescita è costituito, inoltre, dagli spumanti metodo 
classico, con una produzione annua di quasi 9 milioni di bottiglie a denominazione 
TRENTO DOC.


