
 

 

 

Relazione “socio-economica-produttiva” del Consorzio di Tutela integrata alla 
proposta di modifica della Doc “Etna”.   
 
 

Premessa  
 

L’Etna, miti e leggende che da sempre affascinano l’uomo, lasciano lo spazio a un 

vulcano potente e a volte pericoloso che nonostante la sua costante attività lavica, oggi 

viene visto a livello mondiale come un vero e proprio fenomeno geologico, agricolo e 

culturale. 

Negli ultimi 30 anni, grazie all’impegno di molti vignaioli è stata avviata la (ri) 

scoperta dell’antica vocazione vitivinicola, dalle contrade ai vigneti più antichi alcuni 

prephylloxera che salgono ben oltre i 900 (1100) m s.l.m. a formare una sorta di ferro 

di cavalo che dal versante Nord arriva fino al versante Sud del vulcano creando una 

balconata sul canale di Sicilia. Le due uve principali, autoctone del luogo, sono il 

Nerello Mascalese per la bacca nera ed il Carricante per la bacca bianca.  

La DOC “Etna” è la prima denominazione dei vini riconosciuta in Sicilia, essendo 

stata istituita nel 1968. 

Sino al 2011 il disciplinare prevedeva soltanto le tipologie bianco, rosso e rosato, 

nonché il bianco superiore  per i vini prodotti nel territorio del Comune di Milo. Con la 

modifica del 2011 sono state inserite altre tipologie: il rosso riserva con un 

invecchiamento minimo di 4 anni, di cui almeno 12 mesi in legno, lo spumante rosato e 

lo spumante bianco entrambi a base di Nerello Mascalese (minimo 60%).  

La presente proposta di modifica apporta solo piccole modifiche tecniche, in 

particolare per la tipologia rosato che è in continua evoluzione qualitativa.   

In prospettiva, la discussione interna al Consorzio di tutela con il sistema di 

filiera, sta maturando l’idea di richiedere altre modifiche anche più “sostanziali” per 

aggiornare il disciplinare seguendo le volontà dei produttori, per suggellare un 

“successo” mondiale dei vini Etna Doc che porta in sé la consacrazione qualitativa di 

tutta la Sicilia.   

 

 

 



 

 

 

 

Inquadramento economico-produttivo della denominazione “Doc Etna”  

 

Negli anni ’90 la DOC “Etna”, da un punto di vista quantitativo, era la DOC 

siciliana più rappresentativa dopo la DOC Marsala che ricordiamo rientra nei vini 

speciali, categoria liquorosi e la DOC Alcamo; i dati trasmessi dalla CCIAA di Catania 

attestano dal 1993 al 2001 una produzione media della DOC Etna di circa 8.000 

hl/anno.  

Nel 2002 si registra invece un netto aumento di produzione con 12.668 ettolitri 

quantitativi che si mantengono costanti sino al 2006. La serie storica dei dati a ns 

disposizione si interrompe al 2006 per poi riprendere nel 2012 con circa 9.000 ettolitri; 

da allora sia le richieste di certificazione che gli ettolitri certificati registrano un trend 

crescente ininterrotto, che pone la DOC ETNA dal 2014 come la terza DOC prodotta in 

Sicilia dopo la DOC Sicilia e la DOC Marsala. 

Di seguito la tabella con la serie storica dal 1989 all’anno 2006 delle produzioni di 

vino dove si registra una crescita complessiva di oltre 5000 ettolitri, ma in particolare il 

cambio di passo con una crescita esponenziale della denominazione a partire dagli anni 

2000, arrivando ad oggi ad oltre 28.0000 ettolitri con una capacità di immissione sul 

mercato di oltre 3,5 milioni di bottiglie.  

 

 
Tabella 1- Produzione vino a DOC ETNA: Serie Storica 1989-2006  

ANNO Produzione effettiva di vino 

  hl 

1989 9.147 

1990 4.635 

1991 2.107 

1992 7.936 

1993 7.440 

1994 7.029 

1995 6.033 

1996 7.313 

1997 6.768 



 

 

1998 8.946 

1999 8.860 

2000 9.750 

2001 9.480 

2002 12.668 

2003 12.786 

2004 13.230 

2005 12.192 

2006 13.100 
Fonte: Dati CCIAA di CT 

Elaborazione: IRVO. (Istituto regionale dei vini e degli oli di Sicilia). Organismo di controllo 
 

 

 

 

 

La tabella n. 2 che riporta il numero dei certificati rilasciati di idoneità al consumo 

nell’ultimo quinquennio è molto significativa nell’inquadrare il numero e l’aumento di 

aziende che imbottigliano la denominazione Etna. 

 

Tabella 2 . Numero di Certificati rilasciati per DOC Etna- Anni 2012-2016-2019  

2012 2016 2019 

D.O. 
N° 

Certificati  
rilasciati 

D.O. 
N° Certificati 

rilasciati   
D.O. 

N° Certificati  
rilasciati 

Etna 79 Sicilia 636 Sicilia 1802 

Marsala 74 Etna 270 Etna 418 

Cerasuolo di Vittoria 41 Marsala 104 Marsala 109 

Pantelleria 35 
Cerasuolo di 
Vittoria 

50 
Cerasuolo 
di Vittoria 

51 

Sicilia 26 Pantelleria 50 Pantelleria 51 

Fonte ed Elaborazione: IRVO . (Istituto regionale dei vini e degli oli di Sicilia). Organismo di controllo  

  

 

Il grafico successivo delinea la Doc Etna nel contesto delle principali doc 

siciliane. Negli ultimi 10 anni, la crescita della Doc Etna ha contribuito ad elevare, 

unitamente alla Doc Sicilia, i volumi di “Vino Classificato a Denominazione di Origine 

Controllata”.  

Nel 2019, la Doc Etna ha superato il traguardo dei 30.000 ettolitri di vino 

certificato e di 4.000.000 di bottiglie sul mercato.  

 
 

 



 

 

 

Grafico 1 -  Riparto delle produzioni Doc al livello regionale (anno 2019)  
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Fonte ed Elaborazione: IRVO. (Istituto regionale dei vini e degli oli di Sicilia). Organismo di controllo  

 

 

 

La produzione di Doc Etna    

 

 L’analisi dei dati della tabella 3 relativi all’arco temporale 2013-2019, 

rilevano una crescita della denominazione sia in termini di produttori viticoli (+ 82%) 

che hanno rivendicato la denominazione, sia un aumento di volumi di vino rivendicato 

(+64%).  

 Questa crescita si descrive ancor meglio dai dati di certificazione ed 

imbottigliamento riportati in tabella 4, dove si vede un incremento costante degli 

ettolitri imbottigliati fino a raggiungere nel 2019 le 4.324.034 bottiglie sul mercato.  

Crescita che è ancora in continuo sviluppo e che porta la Doc Etna tra le “piccole” 

denominazioni, ad un costante miglioramento del posizionamento a scaffale, sia per 

prezzo di vendita e sia per la referenziazione dei prodotti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – Produzione rivendicata anno 2013-2019 

 
Anno Viticoltori 

 

(n.) 

Superficie 

rivendicata 

(ha) 

Uva 

rivendicata 

(q.li) 

Vino 

rivendicabile 

(hl) 

Vino 

rivendicato 

(∆ % su anno 

precedente) 

2013 203 680,00 37.336,17 26.135,38  

2014 242 778,82 38.326,28 26.828,47 
2,65% 

2015 252 759,90 38.779,83 38779,83  1,18% 

2016 291 844,16 

 

51.630,39 

 

36.211,36 

 
33,39% 

2017 321 885,68 52.192,27 36.534,72 
0,89% 

2018 340 966,47 60.243,17 42.170,40 
15,43% 

2019 370 1062,28 61487,18 43041,21 2,06% 

 
 Fonte: Elaborazione Consorzio di tutela vini Doc Etna su dati Sian. 

 

 
 

 

 

Tabella 4 - Dati imbottigliamento anni 2013 - 2019 
 

Anno Ettolitri N. Bottiglie 

(0,75 l) 

 ∆ % su anno 

precedente 

2013 11.565,80 1.542.106  

2014 
14.359,38 

 
1.875.267 21,60% 

2015 17.833,19 2.377.728 26,79% 

2016 
22.040,36 

 
2.898.368 21,90% 

2017 
25.586,96 

 
3.411.594 18,42% 

2018 27.470,14 3.662.685 5,08% 

2019 32.430,26 4.324.034 19,89% 

 



 

 

 

 

Per la tipologia “rosso” l’aumento è di oltre il 260%, mentre per la tipologia 

“bianco” l’aumento supera il 300%.    

 

 

Tabella 3: Quantitativo imbottigliato per tipologia nella Doc Etna periodo 2012 - 2019 

 
Tipologia Anno 

2012 

Hl 

Anno 

2013 

Hl 

Anno 

2014 

Hl 

Anno 

2015 

Hl 

Anno 

2016 

Hl 

Anno 

 2017 

Hl 

Anno 

2018 

Hl 

Anno 

2019 

Hl 

Rosso 6.544,3 8.198,4 9.166,3 11.407,2 14.489,3 15.701,9 17.222,1 19.227,9 

Rosso 

riserva 

0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 84, 135,3 153,2 

Bianco 2.290,8 2.616,1 3.937,2 4.990,0 5.642,5 7.197,0 7.268,4 9.152,5 

Bianco 

superiore 

317,0 215,1 289,6 218,7 353,6 219,6 377,9 404,8 

Rosato 264,3 415,9 667,5 951,6 1.170,2 1.785,3 1.942,5 2581,3 

spumante 

bianco 

30,9 120,2 263,2 192,5 326,9 521,5 477,5 651,0 

spumante 

rosato 

21,5 0,0 35,6 10,1 35,9 76,8 46,2 259,4 

Totale  9.468,9 11.565,8 14.359,4 17.833,2 22.040,4 25.586,9 27.470,1 32.430,2 

Fonte I.R.V.O. (Istituto regionale dei vini e degli oli di Sicilia). Organismo di controllo - Elaborazione Consorzio di Tutela Etna Doc 

 

 

 

Le ragioni delle scelte di proposta di modifica della DOC Etna  

 

Questa richiesta di proposta di modifica apre nuovi orizzonti per il Consorzio di 

tutela che, raggiunto l’obiettivo del riconoscimento “erga omnes”, ha iniziato a porre 

le basi per conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata e 

garantita, risultato prestigioso su cui costruire e tutelare il valore dell’intero sistema 

“Etna”.  

Le proposte di modifica interessano i seguenti articoli:  

 

Articolo 1 

Per la tipologia “spumante” è stato specificato il solo utilizzo del metodo 

classico.   

Il metodo classico era già specificato nell’articolo 5 del disciplinare che prevede 

già, per questa tipologia, la rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui 



 

 

lieviti per almeno 18 mesi. Si tratta quindi di una specificazione di una regola già 

disciplinata. 

 

Articolo 2 

Per la tipologia “Etna bianco” ed “Etna” bianco superiore, questa proposta non 

modifica la base ampelografica in quanto il 15% massimo di uve a bacca bianca non 

aromatica che concorrono a questa tipologia, comprendono anche le citate Trebbiano 

e Minnella bianca. Si tratta quindi esclusivamente di una maggiore chiarezza 

nell’esposizione della base ampelografica.   

Per la produzione della tipologia “spumante” rosato, la proposta innalza dal 60 

all’ 80% la quantità minima di Nerello Mascalese riducendo di conseguenza da 40 a 

20% la quantità massima di vitigni secondari. La volontà dei proponenti è quella di 

identificare la produzione con l’originalità varietale del Nerello Mascalese e di dare 

maggiore caratterizzazione a questa tipologia. 

 

Articolo 3 

Anche questa modifica ha lo scopo di aggiornare l’elenco dei comuni interessati 

alla Doc “Etna” senza modificarne i confini della zona di produzione. Nell’elenco dei 

comuni è stato inserito il comune di Ragalna in sostituzione del comune di Paternò a 

seguito di interventi di adeguamento dei limiti comunali e al riconoscimento del 

Comune di Ragalna come comune autonomo il 17 maggio 1985, con Legge regionale n. 

20 del 29 aprile. E’ solo una modifica dell’elenco dei comuni dell’area della 

denominazione che non cambia l’attuale zona di produzione.   

 

Articolo 4 

E’ stato introdotto un comma che specifica e prevede per i nuovi impianti un 

minimo 4600 ceppi per ettaro. Con l’aumento della superficie viticola coltivata è 

indispensabile un controllo numerico dell’impostazione produttiva dei nuovi impianti 

secondo una regola che unisca la tradizione viticola locale e l’aspetto qualitativo dei 

vigneti.  

E’ stato variato per le uve alla raccolta, il titolo alcolometrico naturale minimo 

delle uve per le seguenti tipologie: 

https://it.wikipedia.org/wiki/1985


 

 

Etna rosato da 12 a 11,5 % vol. 

Etna spumante da 10 a 9,5 vol.  

Per entrambe le tipologie rosato e spumante è necessario poter lavorare su 

contenuti acidici elevati e quindi intervenire con la raccolta delle prime uve base a 

maturazioni tecnologica perfetta per ottenere prodotti estremamente fini e delicati. Le 

tipologie Rosato e Spumante sono in crescita nell’area della Doc Etna sia in termini 

produttivi che nel numero di aziende produttrici per entrambe le tipologie. 

 

Articolo 6 

Per la tipologia “bianco superiore” è stata corretta l’anomalia del doppio 

parametro dell’acidità minima da 5,5 a 7 g/l, lasciano il solo il parametro minimo di 5,5 

g/l a cui si fa normalmente riferimento. 

Per le tipologia “ rosato”  anche spumante, modificata sia la tonalità verso 

colori più tenui e aggiungendo il riflesso arancio, eliminando il colore rubino che non 

trova più ragione di esistere con le nuove tecniche di vinificazione “in bianco”, tecniche 

che permettono di ottenere vini rosati di colore più tenue con maggiore longevità e 

fragranza di beva e sia per gli stessi motivi  il titolo alcolometrico volumico totale 

minimo da 12,5 a 11,5 % vol. e l’estratto riduttore minimo da 20 a 18 g/l.    

Per la tipologia “spumante rosato” è stato modificato il colore uniformandolo al 

colore della tipologia “Etna “rosato. Per lo “spumante bianco è stata modificata la 

tonalità in “giallo paglierino più o meno intenso”, coerentemente con le nuove 

tecniche di vinificazione che partendo da pressa soffice e fermentazione a freddo 

consentono di ottenere colori dalle tonalità meno “cariche” e vini con maggiore 

fragranza ed integrità nel tempo. Inoltre è stato specificato il dosaggio zuccherino nel 

range di sapore da zero ad extra dry.  

 

Articolo 7 

In etichettatura, inserita la possibilità di fare riferimento all’unità geografica 

(UGA) più grande “Sicilia”. La possibilità di utilizzare anche il brand “Sicilia”, permesso 

dalla rispettiva Doc, potrà ottimizzare una serie di sinergie per incrementare la 

riconoscibilità e il valore internazionale delle produzioni siciliane.  

 



 

 

Articolo 8 

Per il confezionamento in vetro si è portato il volume massimo a 3 litri, 

vincolando all’uso della forma tradizionale i grandi formati fino a 18 litri; 

Specificato l’obbligo di utilizzo del tappo raso bocca esclusivamente per le 

tipologia Etna rosso “riserva” ed Etna bianco superiore, per tutte le altre tipologie la 

denominazione si “apre” all’uso di tappature internazionalmente “moderne” e di alta 

qualità quali il tipo “Stelvin”.  

 

Articolo 10 

E’ stato aggiornato il nome all’organismo di controllo e la normativa di 

riferimento. 

Conclusioni  

Le proposte di modifica sono tutte di tipo “ordinario” e sono state ritenute 

necessarie per aggiornare il disciplinare su alcune piccole anomalie che determinano 

limitazioni sia dal punto di vista qualitativo che di mercato  come per esempio il colore 

per la tipologia “rosato” o  il tappo raso bocca nei sistemi di  tappatura. 

Come giù anticipato, all’interno della denominazione stanno maturando 

discussioni e confronti molto importanti che leggono con soddisfazione i numeri del 

successo e dall’altro con preoccupazione la forte crescita produttiva.  

Per il prossimo futuro saranno valutate proposte di modifica più complesse che 

necessitano di una maggiore consapevolezza tra le aziende vitivinicole nel territorio 

della denominazione al fine di assecondare un strategia legata essenzialmente a due 

bisogni: “prestigio” e “tutela” della denominazione.    

Catania, li 19 ottobre 2020 

  

Dott. Carlo Alberto Panont 

       
 

                    
           


