LA VDP – LA CLASSIFICAZIONE
Maggiore la fedeltà alle origini, maggiore la qualità

Italian

LA CLASSIFICAZIONE VDP
Il vigneto è la colonna portante della classiﬁcazione VDP ed è il segno dis�n�vo di
qualità per i vini di maggior pregio. Le denominazioni basate sulla classiﬁcazione
del " terroir" sono riservate ai grandi vini provenien� dai vigne� più voca�. Lo
scopo della classiﬁcazione VDP è quello di riaﬀermare il valore dei migliori vigne�
e terroir tedeschi come parte di un paesaggio culturale unico; da ques� vigne�
pregia� si o�engono vini tra i migliori al mondo.
La classiﬁcazione VDP man�ene la tradizione dei classici Pradikät: Kabine�,
Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein.



La classificazione VDP, suddivisa in
quattro livelli, è stata introdotta a
partire dal 2012.

VDP. GUTSWEIN

VDP. ORTSWEIN

I VDP.GUTSWEIN, vini alla base della piramide qualita�va
della VDP, mantengono uno stre�o legame con il terroir di
provenienza e sono " il biglie�o da visita" di un produ�ore.
I vini provengono da vigne� di proprietà e sono conformi ai
severi criteri impos� dalla VDP.

I VDP.ORTSWEIN provengono dai migliori vigne� di una ristre�a
zona vinicola e sono ambasciatori di quel par�colare terroir. Vi�gni
autoctoni e basse rese in vigna sono i principi cardine di ques� vini. I
VDP.ORTSWEIN sono l'anello di congiunzione tra i VDP.GUTSWEIN ed i
vini dei singoli vigne� d'eccellenza.

LA QUALITÀ SIN DALLA BASE

AMBASCIATORI DEL TERROIR



In alcune regioni tedesche si pone particolare attenzione sul posizionamento dei VDP.ORTSWEIN nella piramide qualitativa, rinunciando di conseguenza al livello di classificazione VDP.ERSTE LAGE®.

VDP. ERSTE LAGE ®

VDP.GROSSE LAGE ®

VDP.ERSTE LAGE® è il livello che iden�ﬁca i vigne� di prima classe
il cui proﬁlo dis�n�vo è determinato da condizioni o�mali per la
vi�coltura di qualità. La scelta dei vi�gni impianta� in queste vigne
è determinata dalle singole cara�eris�che pedoclima�che di ogni
vigneto. Le rese sono molto limitate per consen�re una produzione
di alta qualità. La storia conferma che i vini provenien� da vigne�
classiﬁca� VDP.ERSTE LAGE® si sono sempre dimostra� a livelli
qualita�vi eccellen�.

VDP.GROSSE LAGE® è la classificazione conferita alle singole
parcelle d'eccellenza dei migliori vigneti tedeschi. Qui
maturano uve da cui si ottengono vini unici con un eccellente
potenziale di invecchiamento. Il connubio tra ogni singola
parcella e il vitigno tradizionalmente più vocato garantisce
l'eccezionalità del vino. Criteri di produzione estremamente
rigorosi posizionano questi vini al vertice della piramide della
classificazione VDP.
I vini secchi provenienti da vigneti classificati
VDP.GROSSE LAGE® sono denominati
VDP.GROSSES GEWÄCHS®.

VINI DI PRIMA CLASSE

IL VERTICE

LA PIRAMIDE DI CLASSIFICAZIONE DELLA VDP
VDP. GROSSE LAGE ®

VINI SECCHI:
VDP. GROSSES GEWÄCHS®

VDP. ERSTE LAGE ®

VINI DOLCI E FRUTTATI:
Classici Prädikat*

VINI SECCHI:
Qualitätswein

VDP. ORTSWEIN

VINI DOLCI E FRUTTATI:
Classici Prädikat*

VINI SECCHI:
Qualitätswein

VDP. GUTSWEIN

VINI SECCHI:
Qualitätswein

VINI DOLCI E FRUTTATI:
Classici Prädikat*

VINI DOLCI E FRUTTATI:
Qualitätswein e classici Prädikat*

* I classici Prädikat sono: Kabine�, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

VDP.DIE PRÄDIKATSWEINGÜTER
L'associazione dei Produttori Tedeschi di Vini di Qualità (VDP) è la più antica
associazione nazionale di viticultori d'eccellenza al mondo. Nel 1910 quattro
associazioni regionali si riunirono nella Verband Deutscher Naturweinversteigerer
(Associazione Tedesca dei Vini Naturali da Asta) Oggi, a oltre cent'anni dalla
sua nascita, la VDP riunisce 200 delle migliori aziende vitivinicole tedesche
provenienti da tutte le regioni vocate. Dal grappolo alla bottiglia, i produttori
della VDP lavorano secondo rigorosi standard di qualità autoimposti.
L'aquila con il grappolo d'uva sulla capsula della bottiglia è il simbolo
della qualità dei vini dei produttori associati alla VDP. Rappresenta
una garanzia di viniﬁcazione manuale con metodi tradizionali di une
provenienti soltanto da vigneti d'eccellenza.

Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V. (VDP)
Taunusstraße 61 · D-55118 Mainz · +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Col�vazione dei vigne� più voca�, classiﬁca� in base al
proprio terroir, topograﬁa e microclima
Produzione in armonia con la natura per esaltare
il cara�ere singolare dei vini
Preservazione del paesaggio e delle unicità culturali
Col�vazione di soli vi�gni autoctoni, in par�colare
Riesling, Sylvaner e Pinot Nero
Limitazione delle rese in vendemmia a favore di una
maggior qualità
Cura e passione in vigna e in can�na per garan�re la
massima qualità delle uve e del vino in bo�glia

Tu�e le informazioni sull’Associazione
ed i suoi Produ�ori su www.vdp.de

facebook.com/praedikatsweingueter

