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IL MONDO DEL VINO 
L’enogastronomia in generale e la conoscenza dei vini in particolare stanno 
guadagnando sempre più terreno nel mondo della ristorazione, arrivando persino 
a superare i confini dei classici locali, per approdare nel variegato mondo dei bar. 
Sempre più statistiche segnalano che uno degli aperitivi preferiti è proprio un buon 
bicchiere di vino, soprattutto se contiene “bollicine” (prosecco o spumante in primis). 
Questo perché le abitudini dei consumatori si stanno spostando sempre di più verso 
bevande meno alcoliche rispetto ai cocktail.
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L’antica Storia deL vino...

il termine “vino” ha origine dal verbo sanscrito vena (“amare”), da cui deriva anche il 
nome latino venus della dea venere. Lo stesso termine sanscrito deriva da una radice 
proto indoeuropea -win-o- (cf. l’ittita: wiyana, il licio: oino, l’antico greco οῖνος - 
oînos, il greco eolico οίνος - voinos). dal termine latino vinum e anche attraverso la 
rielaborazione delle lingue celte, ebbero luogo molte delle denominazioni nelle altre 
lingue.

Nel Valdarno superiore, intorno a Montevarchi 
(ar), in depositi di ligniti sono stati ritrovati 
dei reperti fossili di tralci di vite (Vitis Vinifera) 
risalenti a 2 milioni di anni fa.
altri ritrovamenti archeologici dimostrano che 
la Vitis vinifera cresceva spontanea già 300.000 
anni fa.
studi recenti tendono ad associare i primi 
degustatori di tale bevanda già al neolitico. Si 
crede infatti che la scoperta sia stata casuale, 
dovuta alla fermentazione naturale avvenuta in 
contenitori dove gli uomini riponevano l’uva.
Le più antiche tracce di coltivazione della vite 
sono state rinvenute sulle rive del Mar caspio e 
nella turchia orientale.

Un calice di vino racconta millenni di storia umana. Gli studiosi, che nel corso del XX 
secolo hanno cercato di scoprire quanto la terra nasconde alla vista degli uomini, si 
sono imbattuti casualmente nella più antica giara di vino mai rinvenuta. Questo nel 
1906, quando una missione archeologica americana, organizzata dall’Università della 
pennsylvania e diretta da Mary Voigt, ha scoperto nel villaggio neolitico di hajji Firuz 
Tepe,  nell’Iran settentrionale, una giara di terracotta della capacità di 9 litri, contenente 
una sostanza secca proveniente da grappoli d’uva.

La notizia è stata riportata dal corriere Scienza del 15 ottobre 
2002 ed aggiunge che i reperti rinvenuti risalgono al 5100 a.c., 
quindi a 7000 anni fa. Gli specialisti, però affermano che la prima 
produzione di vino è più antica, forse casuale, cioè risalente tra 
9000 e 10000 anni fa, nella zona del caucaso. i primi documenti 
riguardanti la coltivazione della vite risalgono al 1700 a.c., 
ma bisogna andare in egitto per osservare lo sviluppo delle 
coltivazioni e di conseguenza la produzione del vino.
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neLL’antico teStamento e dopo criSto...

La Bibbia (Genesi 9,20-27) attribuisce la scoperta del processo di lavorazione del vino 
a noè: successivamente al diluvio Universale, avrebbe piantato una vigna con il cui 
frutto fece del vino che bevve fino ad ubriacarsi. Secoli dopo, Gesù cristo ha scelto 
il vino come elemento sotto cui, nel sacramento dell’Eucarestia, si cela il suo sangue 
“per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati”.
L’Impero romano riesce a dare un’ulteriore impulso alla produzione del vino, che passa 

dall’essere un prodotto elitario a divenire una bevanda di 
uso quotidiano.
In questo periodo le colture della vite si diffondono su gran 
parte del territorio, e con l’aumentare della produzione 
crescono anche i consumi.
tuttavia non dobbiamo pensare che il vino che bevessero 
i romani sia come il nostro.

differenze, come le tecniche di conservazione (soprattutto 
la bollitura), facevano risultare la bevanda come una 
sostanza sciropposa, molto dolce e molto alcolica. Si 
rendeva necessario allungarlo con acqua ed aggiungere 
miele e spezie per ottenere un sapore più gradevole.
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Dopo il crollo dell’Impero romano, la viticoltura 
viene parzialmente abbandonata e rifiorirà solo nel 
Medioevo, grazie soprattutto all’impulso dato dai 
monaci benedettini e cistercensi. 

nella stessa regola, Benedetto afferma:
 
 «Ben si legge che il vino ai monaci 
assolutamente non conviene; pure perché ai nostri 
tempi è difficile che i monaci ne siano persuasi, 
anche a ciò consentiamo, in modo però che non si 
beva fino alla sazietà. »

proprio nel corso del Medioevo nasceranno tutte 
quelle tecniche di coltivazione e produzione che 
arriveranno praticamente immutate fino al Xviii 
secolo, quando ormai la produzione ha carattere 
“moderno”. Qualità e gusto del vino si stabilizzano, 
e viene anche introdotto l’uso delle bottiglie di vetro 
e dei tappi di sughero.
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daL XiX SecoLo ai Giorni noStri

nel XiX secolo l’oidio e la fillossera, malattie della vite provenienti dall’america, 
distruggono enormi quantità di vigneti.
I coltivatori sono costretti a innestare i vitigni sopravvissuti sopra viti di origine 
americana (Vitis labrusca), resistenti a questi parassiti, e ad utilizzare regolarmente 
prodotti fitosanitari come lo zolfo.

Nel Novecento, inizialmente da parte della 
Francia, si ha l’introduzione di normative volte a 
regolamentare la produzione (origine controllata, 
definizione dei territori di produzione ecc.) che 
porteranno a un incremento qualitativo nella 
produzione del vino a scapito della quantità. 
nasceranno però anche grandi “maison du vin” che 
nel tempo renderanno celebri i vini francesi.

La prODUzIONE DEL VINO

Il vino è una bevanda alcolica fermentata, ottenuta esclusivamente dalla fermentazione 
(totale o parziale) del frutto della vite, l’uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto.
La prima operazione che avviene per la produzione è l’osservazione dei grappoli per 
controllare qual è il momento migliore per la vendemmia. in questo caso si usano 
opportuni strumenti e viene fatta dall’enologo.
Successivamente vi è la raccolta delle uve, generalmente manuale: queste vengono 
sistemate in cassette e poi grazie a trattori o camion, verranno trasportate in cantina. 
in alcune zone come la valtellina o le cinqueterre, si usano anche mezzi “aticipici”, 
come il trenino.
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LE OpErazIONI FONDaMENTaLI  

L’operazione deLLa piGiatUra 

La pigiatura dell’uva può cambiare a seconda della 
tecnologia utilizzata e del risultato che vogliamo ottenere. 
per la vinificazione in rosso si usa la diraspapigiatura 
delle uve, mentre per quella in bianco, viene usata 
pressatura diretta.
Nella pigiatura soffice i grappoli vengono 
schiacciati delicatamente e nello stesso momento 
i raspi eliminati. alcune macchine moderne 
permettono di eliminare i raspi e nello stesso 
momennto schiacciare gli acini: in questo modo si 
evita il rilascio del mosto dei tannini erbacei, che 
di fatto potrebbe rendere il vino troppo astringente. 

IL MOsTO

Il succo che otteniamo dalla pigiatura è formato da acqua ma contenente diverse 
sostanze: alcune di queste resteranno anche nel vino, altre invece si trasformeranno 
arricchendo di profumi e sapori. nel mosto troviamo anche una quantità di zucchero: 
questa dipende dalla percentuale contenuta negli acini. in buona sostanza, più nel 
mostro ci sarà zucchero, più il vino sarà alcolico. 
I polifenoli, un’altra sostanza importante, donano invece altre caratteristiche, come la 
struttura, la tannicità, il colore. 

LE cOrrEzIONI DEL MOsTO 

il mosto subisce successivi trattamenti 
che lo renderanno più limpido, stabile, 
migliorandone anche la qualità. 
Questo avviene prima alla fase della 
vinificazione e sarà necessario, alcune 
volte, anche correggere il mosto per 
compensare carenze in acidi o in 
zuccheri.
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ILLIMpIDIMENTO

prima dell’imbottigliamento il vino deve essere reso limpido (illimpidimento) grazie 
alla filtrazione, centrifugazione e chiarificazione. vediamo di cosa si tratta.

• La filtrazione
Questa operazione serve per eliminare le sostanze sospese nel vino stesso. Si effettua 
con setti filtranti porosi oppure per assorbimento sfruttando l’attrazione elettrostatica 
delle piccole particelle sospese. in questo modo si garantisce il trattenimento di 
sostanze più piccole dei filtri porosi oppure mediante l’impiego di filtri a membrana 
microporosa, che trattengono anche i microrganismi.

• La centrifugazione
L’impiego della centrifuga permette di ottenere vini e mosti limpidi, privati delle 
particelle solide più pesanti.

• La chiarificazione
viene effettuata aggiungendo al vino sostanze colloidali che provocano la flocculazione 
e la precipitazione delle particelle in sospensione. possono essere usati anche 
chiarificanti di origine minerale come la bentonite (argilla) e la silice. tra quelli di 
origine organica vengono usati la gelatina, l’albumina, la caseina e la colla di pesce.

• La rifermentazione
si effettua allo scopo di trasformare in alcool tutto 
il residuo zuccherino, oppure per ringiovanire i 
vini troppo vecchi. in questa fase troviamo anche 
l‘anidride solforosa, una sostanza gassosa aggiunta 
al mosto. La quantità addizionata dipende dalla 
carica batterica presente e dagli effetti che si 
vogliono ottenere. Questa sostanza ha antiossidanti 
e antisettiche e tende a limitare i danni causati 
dall‘ossigeno e dagli enzimi ossidativi. in questo 
modo si riducono i fenomeni di imbrunimento, 
particolarmente per quanto riguarda i mosti bianchi. 
La sua azione favorisce la chiarificazione e inibisce 
lo sviluppo di batteri e lieviti selvaggi, favorendo 
quello dei Saccharomyces.
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cONcENTrazIONE DI zUcchErI E acIDITà

tra le correzioni possibile, vi è anche quella che permette di aumentare la 
concentrazione zuccherina e l‘acidità. La correzione può agire in due modi: aumentare 
oppure diminuire la quantità del grado zuccherino. considerato che la legislazione 
italiana non permette di aggiungere zucchero, si riucorre invece all’aggiunta di mosto 
concentrato, ottenuto grazie alla parziale evaporazione dell‘acqua.
in commercio si può trovare anche il mosto concentrato rettificato (mcr): la sua 
produzione avviene per evaporazione sottovuoto, alla quale segue una successiva 
rettificazione. Si possono usare anche uve fatte parzialmente appassire. nel campo 
delle correzioni, si può anche diminuire il grado zuccherino utilizzando mosti meno 
ricchi di zucchero. per correggere l’acidità, invece si usa acido tartarico.

La MacErazIONE

La macerazione è una fase molto importante e si riferisce al contatto delle bucce con 
il mosto liquido. in base ai tempi di questo contatto possiamo avere una vinificazione 
in rosso, in rosato oppure in bianco. durante la macerazione i pigmenti (e le altre 
sostanze) si dissolvono ed avvengono altre operazioni chimiche nel mosto.
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La VINIFIcazIONE IN rOssO

per quanto riguarda la vinificazione in rosso, le 
vinacce vengono lasciate a macerare insieme al 
mosto. in questo modo tutti i tannini, le sostanze 
coloranti (il “rosso”) e gli aromi, vengono trasferiti 
dalle vinacce al vino. La macerazione può durare da 
pochi giorni a diverse settimane, a seconda del tipo 
di vino rosso che si vuole ottenere (da vini più freschi 
e fruttati a vini più corposi e tannici).
Dopo i trattamenti ed eventuali correzioni, il mosto 
viene lasciato in appositi fermentatori (che possono 
essere in acciaio inossidabile o in vetroresina). Qui si 
aggiungono lieviti selezionati in modo tale da far fermentare a contatto con le vinacce 
(bucce e vinaccioli). nei primi giorni di contatto vengono estratti gli antociani:  questi 
conferiscono al mosto colori molto intensi, donando tonalità tendenti al rosso rubino, 
al viola o blu scuro. nei giorni successivi, parte dei pigmenti verranno riassorbiti dalle 
bucce, con l’effetto di indebolire il colore, a vantaggio di una migliore estrazione dei 
polifenoli totali. il vino acquisisce una maggiore struttura ed un gusto più deciso. in 
alcuni casi la fermentazione die vini rossi si può concludere nelle barrique: il legno, in 
questo caso, arricchirà con le sue componenti aromatiche il vino. 

TEMpO DI MacErazIONE pEr I VINI rOssI

per la maggior parte dei vini rossi, è prevista una macerazione di 10-15 giorni. in altri 
casi, per vini leggeri, massimo 4-5 giorni, mentre in rari casi pochi mosti possono 
essere lasciati macerare per un mese. durante la fermentazione tumultuosa, si forna in 
superfice quello che viene definito come il cappello delle vinacce, il quale tende quasi 
a solidificarsi. il mosto sarà quindi rimescolato con la follatura o il rimontaggio. La 
follatura (una volta) si realizzava con aste di legno, recanti un disco forato all‘estremità, 
con le quali veniva mescolato il liquido in fermentazione. oggi, nelle produzioni 
industriali, si usano i cosiddetti rotovinificatori, vasche in acciaio a cilindro orizzontale, 
in cui la follatura è realizzata da un elica che ruota lentamente all’interno del cilindro, 
o, in altri casi, dalla rotazione del cilindro stesso. per quanto riguarda il rimontaggio, 
consiste nel pompaggio di mosto liquido da una valvola posta nella parte inferiore 
della vasca (sempre in acciaio inox, di cemento, di vetro-resina oppure anche in legno) 
che viene poi irrorato dall’alto sul “cappello.
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La TEMpEraTUra

La temperatura che può raggiungere il mosto in fermentazione può essere anche elevata, 
utile per dissolvere le sostanze presenti nelle bucce, ma nello stesso tempo potrebbe 
anche danneggiare la qualità del vino. per cui si cerca di tenere una temperatura 
controllata, intorno ai 25-30 °C.
i lieviti solitamente hanno bisogno di una temperatura tra i 15-30 °c  per fermentare: se 

vi è una temperatura più bassa, ciò non avviene, mentre all’opposoto, 
oltre i 37 °c, l’azione viene bloccata. Si ricorre, in questi casi, 

ad una temperatura controllata refrigerando il mosto. Qualche 
riga addietro, abbiamo definito “tumultuosa“ la fermentazione: 
ciò è dovuto all’azione dell’anidride carbonica che fa ribollire 

letteralmente il mosto. in questo processo i lieviti 
trasformano gli zuccheri in alcol etilico, anidride 
carbonica, appunto, e sostanze secondarie. 

i componenti passano dalle bucce alla parte 
liquida ed il colore si fa più intenso.  

sVINaTUra E TOrchIaTUra

Una volta terminata la fermentazione tumultuosa, 
l’operazione successiva è svinatura: si eliminano le 
bucce e le fecce di fermentazione, le cellule morte 
di lievito non più utili, sostanze coagulate, sali e 
piccole particelle solide. Le vinacce, successivamente 
vengono asciugate grazie alla torchiatura o 
pressatura, svolta in maniera delicata. oggi si usano 
delle moderne presse a membrana orizzontali, 
oppure dei torchi continui, che per avere la massima 
estrazione utilizzano tuttavia pressioni molto elevate. 
Le vinacce però non hanno terminato il loro scopo: 
dove è prevista dal disciplinare, possono essere 
mandate in distilleria per produrre la famosa grappa, 
il distillato di vinacce appunto. Si possono produrre 
grappe anche utilizzando uve di celebri vini passiti (è 
il caso dello Sciacchetrà). 

ancora non siamo davanti però al prodotto “vino“, 
quello che comunemente beviamo in bottiglia. 
vi sono ancora trattamenti di stabilizzazione da 
effettuare, oltre ad una breve maturazione per 
perfezionarne l’equilibrio.



IL MONDO DEL VINO - TEcNIchE aVaNzaTE pEr saLa E VENDITa, bar E sOMMELLErIE

11

La VINIFIcazIONE IN bIaNcO

per ottenere vini bianchi, durante la macerazione si 
separano le vinacce dal mosto. il vino bianco si può 
ottenere sia da uve bianche che da uve rosse: il segreto è 
separare sempre le bucce dal mosto.  L’uva, dunque, una 
volta pigiata, viene sgrondata (le vinacce vengono tolte) in 
maniera delicata: in questo modo tannini e sostanze 
coloranti non vengono in contatto con il vino.
Infatti il colore è determinato dalle sostanze coloranti 
presenti nelle bucce. Le uve a bacca bianca sono 
più delicate di quelle a bacca rossa ed occorrerà 
una maggiore cura. Sempre per questo motivo, le 
bucce si eliminano quasi subito ricorrendo ad una 
pressatura soffice.   Le caratteristiche del vino bianco 
sono una buona acidità e profumo; generalmente 
questi vini non sono destinati ad invecchiamento ed 
è preferibile consumarli entro un paio di anni.

prEssaTUra E FErMENTazIONE 

Una volta raccolti, i grappoli sono inseriti nella pressa 
idraulica orizzontale. Successivamente, all’interno, una 
camera d‘aria viene gonfiata: in questo modo gli acini 
vengono pressati delicatamente, facendo fuoriuscire un 
mosto fiore molto fine e nello stesso tempo vengono 
eliminati raspi, bucce e vinaccioli. La fermentazione sarà 
realizzata con una temperatura inferiore a quella della 
vinificazione in rosso (intorno ai 18-22 °c).

La MacErazIONE pELLIcOLarE 

Questo tipo di macerazione riguarda la produzione di vini bianchi di maggiore 
personalità e destinati ad evoluzione. in questo caso la vinificazione in bianco viene 
fatta precedere da una breve macerazione di qualche ora per consentire l‘estrazione dei 
pigmenti e delle sostanze odorose presenti nelle bucce. in questo caso la temperatura, 
durante la macerazione, per evitare possibili danni alla qualità del mosto,viene 
portata intorno ai 8-10 °c, ma può scendere fino a 0-2 °c nella criomacerazione. il 
congelamento determina un aumento del volume dell‘acqua, che causa la rottura delle 
cellule dell‘acino. in questo modo viene facilitata l‘estrazione delle sostanze durante 
la successiva pressatura.
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La VINIFIcazIONE IN rOsaTO

Le uve adatte a questo tipo di vinificazione 
sono uve rosse con poco pigmento. i vini 
rosati si ottengono lasciando le bucce a 
macerare con il mosto per un periodo 
di tempo limitato, dalle 12 alle 24 ore. 
oppure si può macerare anche solo una 
piccola parte delle uve. 

si possono utilizzare anche uve a 
bacca rossa poco pigmentate e povere 
di tannini, oppure si possono anche 
mescolare uve rosse e bianche (ma non 
miscelare i vini). il vino rosato si presenta 
con colori e profumi delicati e come 
struttura si avvicinano più ai bianchi che 
non ai rossi. 

La sezione di un chicco d’uva

cOLMaTUrE E scOLMaTUrE

nella fase successiva il vino va fatto “riposare“: in questo caso il volume del vino nella 
botte potrebbe anche diminuire, soprattutto se ci troviamo in zone calde oppure nel caso 
di botti di legno che possono assorbire il liquido. Le botti devono essere sempre colme 
di vino, onde evitare l‘ossidazione e lo sviluppo di microrganismi aerobi. potrebbe 
accadere anche l’inverso, che la dilatazione causata dall’aeumento dellla temperatura, 
potrebbe far aumentare di volume il vino e farlo tracimare. a questo serve il controllo 
del cocchiume, il foro di apertura della botte. in tutti e due i casi, il volume del vino 
nella botte deve essere tenuto costante, ricorrendo a colmature e scolmature manuali 

oppure usando dei tappi colmatori, piccoli recipienti in vetro che si 
sistemano nel cocchiume. il tappo contiene una piccola quantità 

dello stesso vino presente nella botte: nel caso di diminuzione 
del volume, parte del vino discende nella botte; all’opposto, 
quando aumenta, affluisce in parte all‘interno del tappo.
in questa fase si possono anche avere trattamenti di chiarificazione 
a temperature basse, con bentonite e gelatina, seguiti da 
accurate filtrazioni per mezzo di sgrondanti e brillantanti. nel 
caso in cui il vino non venisse sottoposto a filtrazioni, il retro 
dell‘etichetta riporterà la dicitura “non filtrato“.
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L’IMpOrTaNza DEI TraVasI

I travasi sono fondamentali nella produzione del vino e permettono ottenere prodotti 
limpidissimi e nello stesso tempo eliminare sostanze solide indesiderate e nocive (le 
fecce). infatti dopo il termine della fermentazione, il vino si presenta torbido, con 
molte particelle in sospensione. Questo oltre a pregiudicarne l‘aspetto, nel tempo 
può anche essere causa di alterazioni e difetti. Queste sostanze solide in sospensione 
(prevalentemente composte dalle cellule dei lieviti, residui di bucce e polpa dell‘uva) 
si depositeranno sul fondo del contenitore; proprio grazie al travaso si separerà la parte 
limpida da quella solida. il numero e la frequenza die travasi sono maggiori per i vini 
rossi poiché più ricchi di sostanze estrattive e quindi di fecce.

rIFErMENTazIONE E pasTOrIzzazIONE

Un’altra operazione che può correggere eventuali leggeri difetti del vino è la pratica della 
rifermentazione: in sintesi si aggiunge un poco di mosto fresco (concentrato o muto). 
a questo, anche lieviti selezionati che permettono la ripartenza della fermentazione.
La pastorizzazione è invece un processo termico che ha per obiettivo quello di rendere 
inattivi gli enzimi e nello stesso tempo distruggere i microrganismi: questi infatti 
potrebbero causare alterazioni e determinare malattie.

variazione deL Grado aLcoLico e L‘acidità

per aumentare il volume del grado alcolico si può ricorrere alle refrigerazioni, portando 
il liquido alla temperatura di -15/-18 °C. Una volta invece si ricorreva ai tagli. Se 
invece vogliamo aumentare l’acidità, si ricorre all’addizione di acido tartarico oppure 
eventualmente acido citrico. La legislazione importa massimo 100 g/hl.
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L’aNIDrIDE sOLFOrOsa

Dopo la maturazione e la filtrazione (e prima di imbottigliare il vino), nei 
serbatoi dove sta riposando viene aggiunta anidride solforosa. L‘anidride 
solforosa (formula chimica è So2 ) è un gas incolore, dal tipico 
odore pungente e acre, irritante per gli occhi e per il tratto 
respiratorio. nel vino si usa in piccole dosi e contribuisce a 
ridurre i fenomeni di ossidazione.  

L‘INVEcchIaMENTO

il vino può essere fatto maturare in pochi mesi in recipienti di acciaio oppure vetroresina: 
avremo quindi vini che mantengono intatte la fragranza e l‘aromaticità del vitigno. 
invece per avere vini complessi e strutturati, occorreranno più anni in botti di legno. Si 
possono anche avere casi nei quali il vino può trascorrere un periodo in acciaio, per 
finire invecchiato in botte.  
vediamo meglio queste due fasi.

• Riposo in legno
perché invecchiare in botti di legno? 
vi è un motivo scientifico: infatti grazie 
alla microporosità del legno, questo 
consente di scambiare ossigeno con il 
vino che riposa e donare profumi, colori 
e  gusto. con l’invecchiamento i vini rossi 
aumentano la loro tonalità andando nella 
scala granata ed aranciata.
Se un tempo erano grandi le botti di 
legno destinate all’invecchiamento, oggi 
si prediligono le barrique che hanno una 
capacità di 225 l, non solo per i vini rossi, 
ma anche per vini bianchi ed in alcuni 
casi distillati come il rum ed il Whiskey. 

• Riposo in acciaio
il riposo in acciaio viene concesso ai vini bianchi, rosati e rossi che possono essere bevuti 
giovani. con questo tipo di invecchiamento, vengono conservate alcune caratteristiche 
come la freschezza dei profumi e del gusto. nella primavera successiva all’anno della 
vendemmia, dopo aver trascorso questo periodo in acciaio, i vini vengono imbottigliati 
dopo i trattamenti di stabilizzazione e filtrazione.
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Nei vini bianchi, l’invecchiamento permette di aumentare 
la tonalità del giallo paglierino, sino al dorato o, nei 
casi die vini passiti, donandogli le classiche sfumature 
ambrate. anche in questo caso l’azione si diffonde al 
bouquet, arricchendo il vino di profumi complessi. 
Ma cosa avviene sostanzialmente durante il riposo in 
botte?
Intanto il vino riposa sur lie: questo termine francese 
significa letteralmente “sul fondo“ o sullo “sporco“, 
dove si intendono i lieviti di fermentazione. Questi 
proteggeranno il vino dalle ossidazioni e gli 
conferiranno il profumo e la struttura. 
La grandezza della botte influisce anche su questo 
processo, rendendolo per esempio più rapido nel 
caso delle barriques. Queste sono formate da legni 
provenienti dalle parti alte delle foreste, alberi 
cresciuti molto lentamente con un legno compatto e 
porosità molto fini. in particolare viene usato legno 
di rovere, mentre in tempi passati si usava anche 
ciliegio e castagno.  
oltre alle barriques, possiamo trovare anche le tonneaux, 
botti ottenute sempre da rovere, ma con una capacità 
500 litri.

L‘imBottiGLiamento

siamo arrivati all’ultima fase della produzione 
del vino, ossia l’imbottigliamento. La prima 
operazione, prima di tappare, è quella di 
insufflare azoto (insapore, incolore, quindi non 
altera il prodotto) per evitare il contatto con 
l’aria. di solito bengono impiegate bottiglie 
di vetro che garantiscono la qualità del vino, 
mentre per vini pronti al consumo o da tavola, 
si possono anche usare bag-in-box oppure 
contenitori di plastica.
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IL TappO

non vi è solo il tappo di sughero, ma ve ne sono diverse qualità: plastica, a vite a 
corona, al silicone. Quest’ultimo per esempio non consente alcuno scambio con 
l‘esterno e viene usato per i vini di pronta beva, oltre al fatto che economicamente 
costano poco.la stessa cosa per i tappi di plastica: economici e funzionali.  
Tuttavia i tappi più utilizzati per i vini di pregio sono quelli di sughero. Questo materiale 
favorisce il prefetto affinamento del vino. È inodore, insapore ed è impermeabile 
all’acqua ed all’aria (provate ad immergerlo nell’acqua e non affonderà). Le sue 
pareti cellulari sono ricche di suberina, un miscuglio di esteri di acidi carbossilici 
saturi e insaturi in grado di formare uno strato impermeabile all‘acqua. L’unico fastidio 
è il rischio dell’odore “di tappo“ ed il responsabile è un fungo, l‘armillaria mellea, 
parassita della quercia da sughero. il tappo viene sempre rivestito con tipi di capsule, 
che rappresentanto l‘ultima protezione del vino nella bottiglia. esse sono formate da da 
plastica termoretraibile, stagnola oppure alluminio.

Le BottiGLie

Le bottiglie possono avere vari usi. Se si tratta di vini destinati all’invecchiamento, 
meglio utilizzare vetro scuro, che non permette il filtraggio della luce. in questo 
modo non vi saranno fenomeni di ossidazione (la stessa pratica viene usata anche 
in erboristeria). invece, se il vino non è destinato a riposare a lungo nella bottiglia, si 
possono uitilizzare vetri trasparenti.  
Generalmente la capacità delle bottiglie in commercio è di 750 ml (la più comune), 
mentre per i passiti vengono spesso impiegate e quelle da 375 ml, oppure da 500 ml. 
tuttavia esiste una “scala“ di bottiglie“ che arrivano sino a 30 litri. i loro nomi sono 
riferiti a grandi personaggi biblici (in particolare dell’antico testamento).
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LE aLTrE TEcNIchE prODUTTIVE pEr IL VINO

Oltre alle tecniche già menzionate, ne esistono anche altre per mezzo delle quali si 
ottengono vini molto apprezzati

VINO NOVELLO

Questo vino si ottiene grazie alla tecnica di macerazione carbonica la quale 
prevede la sistemazione dell’uva (né pigiata, né privata dei raspi) in appositi 
autoclavi, nelle quali viene immessa anidride carbonica ed eliminata l’aria. 
In questo modo, all’interno degli acini, avviene un tipo di fermentazione 
particolare: la cosiddetta fermentazione intracellulare che consente la 
formazione di sostanze aromatiche molto diverse dai vini normali. 
Una volta conclusa la macerazione, l’uva viene pigiata e diraspata 
e sottoposta a fermentazione.
in Francia, dove si può dire che questo metodo sia nato, il sistema 
viene applicato al Beaujolais nouveau usando esclusivamente 
uve Gamay.
in italia la norma per il “vino novello” è presente con il d.m. del 
6 ottobre 1989, modificato in seguito dal d.m. 13 agosto 2012. La 
normativa italiana richiede, affinché il vino ottenuto possa definirsi 
novello, che il processo di vinificazione carbonica riguardi il 40% 
delle uve, mentre il restante 60% può essere trattato con tecniche 
di vinificazione classiche. proprio per questo motivo, è possibile 
trovare in commercio novelli con una percentuale di vino ottenuto da 
macerazione carbonica molto variabile, dal 40 al 100%.

tra l’italia e la Francia ci sono, inoltre, altre tre differenze rilevanti:

• I vitigni utilizzati per questa tecnica sono in Italia 60, dei quali 7 cosiddetti 
internazionali;

• il periodo di immissione in commercio in italia è a partire dalle 00.01 del 30 ottobre 
dell’annata di produzione delle uve utilizzate, fino al 31 dicembre;

• La gradazione alcolica minima deve essere dell›11% in volume;

• il vino può essere immesso nella rete commerciale dal terzo giovedì di novembre;
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VINO FrIzzaNTE

Lo si può ottenere in vari modi, tra cui il più diffuso è la 
rifermentazione in autoclave (così si produce lo spumante, 
per esempio). Le autoclavi consentono di trattenere 
l’anidride carbonica. Successivamente, si procede ad un 
imbottigliamento isobarico (ovvero senza contatto con 
l’aria) onde evitare la dispersione dell’anidride carbonica.

VINO passITO

I vini passiti, seppur catalogati spesso tra i vini speciali, in 
realtà sono dei vini normali poiché subiscono il processo 
di vinificazione; prima di essere messi in commercio 
vengono sottoposti ad ulteriori interventi tecnici.

La differenza fondamentale tra i vini passiti e gli altri 
vini è la seguente: le uve dei vini passiti, prima di essere 
vinificate, sono sottoposte per un periodo più o meno 
lungo ad  appassimento. in questo modo si riduce l’acqua 
presente nell’acino e questa sovra maturazione fa sì che 
i grappoli diventino ancora più dolci: il glucosio e il 
fruttosio aumentano in quantità e si concentrano.

Autoclave per spumantizzazione

due sono i sistemi per appassire le uve. il primo sistema prevede che si lasci appassire 
gli acini dell’uva direttamente sulle piante (viene definita vendemmia tardiva, che 
vedremo meglio tra poco). in questo caso vi può essere anche un’aggressione degli 
acini da parte della cosiddetta muffa nobile (botrytis cinerea).
La seconda tecnica, invece, prevede l’appassimento dei grappoli o degli acini d’uva 
successivamente alla raccolta. 
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L’appassimento dell’uva può avvenire in un ambiente 
aperto su stuoie o graticci, oppure appesa in ambiente 
chiuso, in appositi locali con particolari condizioni 
di temperatura e umidità. La maggior parte dei vini 
passiti è ottenuta con il cosiddetto appassimento 
forzato, nel quale si può applicare un sistema di 
ventilazione artificiale con aria riscaldata intorno ai 
30 °c, piuttosto secca, con umidità di circa il 55-
60% per evitare marciumi indesiderati. Grazie a 
questo sistema il tempo di appassimento si riduce da 
circa 80 giorni, ad appena una decina.

Una volta appassite, le uve vengono pressate e 
vinificate e il periodo di affinamento può durare 
anche alcuni anni.
I vini passiti che vengono addizionati con alcol 
o mosto fermentato danno luogo ai vini passiti 
liquorosi (riconoscibili anche per l’apposita etichetta 
che si trova sul collo della bottiglia).

Tra i migliori passiti italiani ricordiamo:

• Lo Sciacchetrà, prodotto nelle cinqueterre e ottenuto 
dalle uve dei vitigni Bosco, vermentino e albarola.

• Erbaluce Passito, prodotto in piemonte esclusivamente 
con vitigno erbaluce.

• Sagrantino passito docG, prodotto in Umbria.
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I profumi
I sentori che troviamo nei vini passiti ricordano uva 
passa, la frutta appassita in genere, il miele, la vaniglia 
ed i fiori appassiti. in bocca si presenta morbido e si 
può abbinare non solo ai dolci (per concordanza) 
ma anche a formaggi formaggi erborinati non molto 
stagionati, accompagnati con miele e confetture.  

La vendemmia tardiva
Le uve appassiscono per il semplice fatto che 
perdono acqua e di conseguenza vi è una maggiore 
concentrazione di zuccheri ed una minore acidità. 
più evapora l’acqua dagli acini, maggiore sarà la 
concentrazione delle sostanze nella polpa e nella 
buccia. come accennavamo, durante l‘appassimento 
prende forma la Botrytis cinerea (detta anche muffa 
nobile). essa produce molta glicerina, donando 
morbidezza al vino e nel frattempo consumando 
molti acidi (tra cui l‘acido malico).
Quando le uve vengono lasciate appassire 
completamente sulla pianta, la vendemmia viene 
ritardata (da qui vendemmia tardiva).  
in Francia la dizione “Vendages Tardives” è 
autorizzata solo in quattro aop: alsace, alsace 
Grand cru, Jurançon (sotto i pirenei) e Gaillac (a 
nord di toulouse).
In alsazia le Vendages Tardives possono essere 
prodotte con uva muscat, Gewürztraminer, pinot 
Gris e riesling; a Gaillac da uva ondenc, da Loin-
de-l’Oeil, da Mauzac e da Muscadelle, mentre a 
Jurançon da petit e Gros manseng.

20
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i vini di Ghiaccio

Meritano una menzione i 
cosiddetti “vini di ghiaccio”: si 
tratta di vini ottenuti da uve lasciate 
tutto l’autunno e tutto l’inverno 
sulle viti. i grappoli vengono 
raccolti solo in gennaio, avvolti 
da un velo ghiacciato, quando 
l’acqua congela all’interno degli 
acini. La raccolta avviene quando 
la temperatura è bassissima, sotto 
i -7 °c, per ottenere un mosto 
molto povero di acqua, ma denso 
di zuccheri, acidi, sali ed altre 
sostanze estrattive.
I vini di ghiaccio sono prodotti in 
paesi come il canada (ontario), 
l’austria e la Germania, dove 
vengono rispettivamente chiamati 
icewine e eiswein.

Grappoli d’uva in attesa di essere raccolti per 
produrre i cosiddetti vini di ghiaccio

Guarda la mappa dei vini passiti. 
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/vini-passiti-vini-liquorosi/

https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/vini-passiti-vini-liquorosi/
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DOVE sI prODUcE IL VINO IN TUTTO IL MONDO

• Italia: tutte le regioni.

• Francia: la Gironda, tra la provincia di Bordeaux, il Lesparre-médoc e Libourne; 
la Borgogna; la champagne; l’alsazia; la valle della Loira e la turenna; la valle 
del rodano; la Giura e la Savoia; la Linguadoca-rossiglione; e una zona tra la 
provenza e la corsica;

• Germania: attorno al fiume reno; a sud-ovest di coblenza, 
lungo la mosella; lungo il neckar vicino a Stoccarda; vicino 
Würzburg, lungo il meno; la valle della nahe; l’assia 
Bergstraße;

• Spagna: la zona della rioja e la navarra; la catalogna; la 
zona dello Sherry intorno a Jerez de la Frontera; la ribera 
del duero;

• Portogallo: la zona di porto con il minho e il douro; la 
zona tra Beira alta e Beira Litorale; l’isola di madeira;

• Libano: soprattutto la valle della Beqa’;

• California: le napa; mendocino; e Sonoma valleys; più a nord 
tra l’alameda e le montagne di Santa cruz e lungo il fiume di 
Salinas; ma anche negli Stati di oregon, idaho e Washington;

• Argentina: nelle province di mendoza, San Juan, La rioja, Salta, 
rio negro, cordoba ecc;

• Cile;

• Nella zona del Tokaj tra Slovacchia e Ungheria;

• Siria: nell’aleppo, nell’homs e nel 
damasco;

• Cipro;

• Australia: nel victoria e in tasmania; 
in alcune zone del nuovo Galles del 
Sud; in australia meridionale (attorno 
ad adelaide); lungo il fiume margaret 
river e altrove;
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• Nuova Zelanda;

• Sudafrica: nelle zone del sud;

• Austria orientale;

• Repubblica Ceca: la moravia;

• Croazia;

• Grecia: in macedonia, nel peloponneso del sud e a creta;

• Messico: soprattutto nello stato di Sonora;

• Brasile: in San paolo; Santa catarina; e nel rio Grande do Sul;

• Salto, in Uruguay;

• Perù: nell’ica;

• Algeria: nella provincia di orano

• Cina;

• India;

• Giappone;

• Romania: nella regione est - moldova, cotnari, regione del Sud – craiova;

• Moldavia: nella regione centrale e Sud del paese (orhei, Stefan voda, ialoveni, 
hincesti, comrat): chateau vartelly, purcari, milestii mici, cricova, vitis hincesti, 
tomaj ecc.
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La LeGiSLazione comUnitaria (Fino aL 2010)...

nell’Unione europea la produzione e la classificazione dei vini sono disciplinate da 
appositi regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative.

La regolamentazione comunitaria divideva i vini in due grandi categorie:

• vini da tavola.

• Vini prodotti nella comunità Europea utilizzando le uve autorizzate, e che non 
sono sottoposti ad un particolare disciplinare di produzione.

vini di QUaLità prodotti in reGioni determinate (vQprd)

vini prodotti nella comunità europea nel rispetto di uno specifico disciplinare di 
produzione che definisce i tipi di uva che si possono utilizzare, la zona di produzione, 
il grado alcolico, l’invecchiamento ed altri parametri.

I Vini di Qualità prodotti in regioni Determinate comprendono inoltre le seguenti 
sottocategorie:

• Vini Liquorosi di Qualità prodotti in regioni determinate (vLQprd)

• Vini Spumanti di Qualità prodotti in regioni determinate (vSQprd)

• Vini Frizzanti di Qualità prodotti in regioni determinate (vFQprd)
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LeGiSLazione itaLiana

In Italia in esecuzione della legge n. 116 del 1963, fu emanato il d.p.r. 930/1963 che 
disciplina le caratteristiche produttive dei vari vini, distinguendoli in:

• vini da tavola;

• vini da tavola con indicazione geografica;

• vini da tavola con indicazione del vitigno e geografica;

• vini di qualità prodotto in regione determinata (vQprd),

• vini a denominazione di origine controllata (doc);

• vini a denominazione di origine controllata e garantita (docG);

i vini speciali (aromatizzati, liquorosi, mistelle, spumanti) hanno trovato 
regolamentazione con il D.P.R. n. 162 del 1965.

Le necessarie correzioni al D.P.R. 930/1963 furono apportate con la nuova L. n. 164 
del 1992, nel tentativo di creare una sorta di verticale della qualità per consentire ai 
vini migliori di essere più chiaramente identificati.

vengono così identificati:

• vini da tavola;

• vini da tavola con indicazione geografica tipica (iGt);

• vini da tavola con denominazione d’ origine protetta (dop);

• vini di qualità prodotti in regione determinata (vQprd);

• vini a denominazione semplice (doS);

• vini a denominazione di origine controllata (doc);

• vini a denominazione di origine controllata e garantita (docG);

• vini di qualità prodotti in regione determinata (vQprd, doc, docG) con 
indicazione della sottozona (comune, frazione, fattoria, podere, vigna);
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Specifici disciplinari di produzione dei vini doc e docG stabiliscono le condizioni 
da rispettare per rientrare in quelle precise caratteristiche produttive a garanzia del 
livello qualitativo:

• La denominazione di origine;

• i terreni di produzione dell’uva;

• La resa massima per ettaro;

• il minimo titolo alcoolometrico;

• Le caratteristiche fìsico-chimiche;

Tutta la produzione di tali vini è sottoposta al controllo delle caratteristiche chimico-
fisiche ed organolettiche nelle varie fasi della produzione e, per i docG, fino 
all’imbottigliamento. apposite commissioni di esperti giudicano poi il prodotto e lo 
promuovono o meno.

attualmente le doc sono oltre 332 (in progressivo aumento), da cui discendono oltre 
1500 sottodenominazioni. Le docG arrivano a 74.

Le docG così sono suddivise nelle regioni:

• Barolo, Barbaresco, roero, erbaluce di 
caluso, alta Langa, dogliani, Gattinara, 
Ghemme, asti o moscato d’asti, 
Brachetto d’acqui, Gavi o cortese 
di Gavi, Barbera d’asti, Barbera del 
Monferrato superiore, Dolcetto di Diano 
d’alba, dolcetto di ovada Superiore, 
ruchè di castagnole Monferrato, Nizza 
(Piemonte);

• Franciacorta, valtellina superiore, Sforzato della valtellina, oltrepò pavese metodo 
classico, moscato di Scanzo (Lombardia);
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• bardolino superiore, soave superiore, recioto di soave, 
amarone della Valpolicella, recioto di Gambellara, recioto 
della valpolicella, conegliano valdobbiadene-prosecco, 
colli asolani-prosecco, piave Malanotte, colli Euganei Fior 
d’arancio, Lison, bagnoli Friularo o Friularo di bagnoli, 
colli di conegliano (rosso) nelle tipologie refrontolo (anche 
versione passito) e torchiato di Fregona, montello rosso 
(Veneto);

• ramandolo, colli Orientali del Friuli picolit, colli Orientali 
del Friuli picolit cialla, rosazzo (Friuli Venezia Giulia);

• romagna albana, colli Bolognesi classico pignoletto 
(Emilia-Romagna);

• brunello di Montalcino, chianti, chianti classico, Vino 
nobile di montepulciano, vernaccia di San Gimignano, 
carmignano, Montecucco sangiovese, Morellino di 
Scansano, elba aleatico passito, Suvereto, val di cornia 
rosso (Toscana);

• montefalco Sagrantino, torgiano rosso riserva (Umbria);

• conero, offida, vernaccia di Serrapetrona, verdicchio di 
matelica riserva, castelli di Jesi verdicchio riserva (Marche);

• montepulciano d’abruzzo colline teramane (Abruzzo);

• cesanese del piglio, Frascati superiore, cannellino di 
Frascati (Lazio);

• Fiano di avellino (apianum), Greco di tufo, taurasi, 
aglianico del taburno (Campania);

• aglianico del vulture Superiore (Basilicata);

• primitivo di Manduria Dolce Naturale, castel del Monte 
Bombino nero, castel del monte nero di troia riserva, 
castel del monte rosso riserva (Puglia);

• cerasuolo di vittoria (Sicilia)

• vermentino di Gallura (Sardegna).

nelle doc e docG, inoltre, può esservi una “sottozona” 
che delimita, specialmente nella docG, la zona ristretta di 
produzione del vino.
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VINI Da TaVOLa

Questa categoria identifica i vini prodotti con uve autorizzate, senza l’obbligo di 
rispettare particolari disciplinari di produzione; solitamente si tratta dei vini da tavola 
“veri e propri”, cioè quelli generici di qualità più modesta, che possono riportare 
sull’etichetta la sola indicazione “vino da tavola” ed il nome o la ragione sociale 
dell’imbottigliatore; facoltativamente si può riportare l’indicazione del colore (bianco, 
rosato, rosso), ma non i vitigni utilizzati o l’anno di produzione. tuttavia la dicitura 
vino da tavola non è sempre sinonimo di “scarsa” qualità ma semplicemente di non 
appartenenza ad alcun disciplinare di produzione. non è quindi raro trovare vini da 
tavola di  qualità.

vini ad indicazione GeoGraFica tipica (iGt)

per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome 
geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che 
ne deriva.

Questa categoria comprende i vini da tavola prodotti in 
determinate regioni o aree geografiche (autorizzate per legge), 
talvolta secondo un generico disciplinare di produzione; i 
produttori possono riportare sull’etichetta, oltre all’indicazione 
del colore, anche l’indicazione del o dei vitigni utilizzati e 
l’annata di raccolta delle uve.

La menzione iGt può essere sostituita dalla menzione 
Vin de pays per i vini prodotti in Valle d’aosta, e 
dalla menzione Landwein per i vini prodotti nella 
provincia di Bolzano.
Generalmente in questa categoria rientrano i vini da 
tavola di qualità più elevata.

È opportuno precisare inoltre che 
nelle due categorie sopra descritte 
si possono trovare anche vini 
di elevatissima qualità; la loro 
collocazione tra i “vini da tavola” 
o tra gli iGt è dovuta sia a scelte 
commerciali, sia all’impossibilità, 
per la loro composizione, cioè i 
vitigni utilizzati, di rientrare nei 
disciplinari dei vini di qualità delle 
zone di produzione.
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vini a denominazione di oriGine controLLata (doc)

per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola 
particolarmente vocata; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e 
rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani.

La categoria dei vini doc comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche 
nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione (approvato con decreto 
ministeriale).

Questi vini devono essere sottoposti, in fase di produzione, ad una preliminare analisi 
chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti 
dal disciplinare; il mancato rispetto di tali requisiti ne impedisce la messa in commercio 
con la dicitura doc.

Il primo vino italiano ad 
avere il riconoscimento 
della DOc, è stato il vino 
Marsala con il decreto legge 
del 12 luglio 1963, n. 930, 
ma vi fu anche uno specifico 
decreto legge risalente al 15 
ottobre 1931, relativo alla 
delimitazione del territorio 
di produzione.

vini a denominazione di oriGine controLLata e Garantita (docG)

La categoria dei vini docG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche 
nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione (approvato con decreto 
ministeriale).

Le docG sono riservate ai vini già riconosciuti doc da almeno cinque anni che siano 
ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche 
rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza 
di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e 
valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
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Tali vini devono essere sottoposti, in fase di produzione, ad una preliminare analisi 
chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti 
dal disciplinare; l’esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, 
anche nella fase dell’imbottigliamento; per i vini docG è infine prevista anche 
un’analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un’apposita commissione; il mancato 
rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura docG.
Le docG e le doc sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’italia per 
designare i vQprd (vini di qualità prodotti in regioni determinate).

alcuni di questi possono anche fregiarsi delle diciture “Classico”, “Riserva” o 
“Superiore”.

La specificazione “Classico” indica un vino prodotto 
in una zona di origine più antica nell’ambito della 
stessa docG o doc.
La qualificazione di “Riserva” è attribuita ai vini che 
vengono sottoposti ad un periodo di invecchiamento 
più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare.
La dicitura “Superiore” è attribuita ai vini che hanno 
una gradazione alcolica più elevata rispetto a quella 
prevista dal disciplinare.

VINI spEcIaLI

per vini speciali si intendono quelli che dopo il processo di vinificazione e prima 
di essere pronti per il consumo vengono sottoposti ad ulteriori interventi tecnici o 
all’aggiunta di altri componenti.

i vini speciali sono:

• Vino spumante: in una fase successiva alla vinificazione tradizionale come avviene 
per un normale vino bianco, viene aggiunto il cosiddetto Liquer de tirage ovvero 
lieviti, monosaccaridi (zucchero di canna) e minerali, al fine di provocare una 
rifermentazione che può avvenire in bottiglia (metodo champenoise o classico) o 
in autoclave (metodo charmat o martinotti);

• Vino liquoroso;

• Vino aromatizzato;

Le doc e le docG sempre aggiornate sul web
https://www.lavinium.it/doc-e-docg/
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...dopo iL 2010

nel 2010 è stato pubblicato un decreto legislativo (il n. 61/2010, disponibile in formato 
pdf su manuali.net, sezione Gastronomia oppure su aibmproject.it sezione e-book e 
libri) che ha recepito le norme europee, dando una nuova classificazione ai vini.
il nuovo ocm vino ha cancellato i vqprd (vini di qualità prodotti in regioni determinate) 
sostituendoli con i dop (denominazione di origine protetta), uniformando così i vini ai 
prodotti di origine protetta come salumi, formaggi ecc.
Sotto il cappello dop sono finite sia le doc che le docg. i vini iGt invece diventano 
iGp (indicazione geografica protetta), mentre i vini da tavola vengono definiti vini 
“generici” e potranno indicare in etichetta il vitigno e l’annata.

ecco come apparirà la nuova classificazione:

• vini dop (che comprendono sia i doc che docg)

• vini iGp

• Vini generici con annata e vitigno

• Vini generici

i controlli sulle bottiglie saranno affidati a un soggetto terzo e non più agli stessi consorzi 
di produttori. il decreto modifica anche i tempi per i passaggi da una denominazione 
all’altra: i tempi per diventare da doc a docg si allungano di 5 anni (ne occorrono 10 
ora).
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coSa camBia neLLa BottiGLia

La NUOVa DIcITUra coSa non LeGGeremo più

DOP
Denominazione di origine protetta che 
potrà essere usata congiuntamente o 
disgiuntamente a doc e docg.

VQPRD
Dicitura comunitaria che sta per Vini di 
qualità prodotti in regioni determinata. Si 
chiameranno tutti dop.

IGP
“indicazione geografica protetta” che 
prende il posto della vecchia igt.

IGT
“indicazione geografica tipica” sarà 
sostituita con iGp.

Storico
corrisponde alla dicitura “classico” per i 
vini fermi e si riferisce ai vini spumanti 
doc e docg.

Da tavola
i cosiddetti vini “da tavola” saranno 
chiamati “vini generici”.

I VINI NEL bar

Generalmente la parte da leone dei vini presentati 
nelle carte dei bar, la fanno le cosiddette “bollicine”, 
anche se negli ultimi tempi altri tipi di vini (rossi 
compresi) iniziano a far capolino sia sul banco del 
bar che sui tavoli dei clienti.
alcuni vini speciali sono presenti in cocktail 
internazionali e di tendenza (Champagne cocktail, 
Kir, Kir Royal, Mimosa, Rossini); meno frequente è il 
consumo di vini passiti e novelli nei bar.
il vino può essere servito in appositi bicchieri e la 
dose è compresa tra i 10 e i 12 cl. molto importante 
è la figura di sommelier che può dare un notevole 
impulso all’offerta del bar, soprattutto nei Wine bar.  
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appUNTI VarI E cUrIOsITà sUL VINO

I prOFUMI prIMarI 

i profumi primari (detti anche varietali) sono quei 
profumi che derivano direttamente dal vitigno. 
Questi profumi sono presenti soprattutto nella buccia 
dell’acino ed appartengono al gruppo chimico 
dei terpeni. alcuni di questi terpeni sono chiamati 
linaiolo, geraniolo e nerolo. Quando noi sentiamo 
un profumo che ricorda la rosa, la pesca, la frutta, 
il muschio, ecco che si tratta dell’azione di questi 
terpeni.

Tra i principali vitigni aromatici ricordiamo il 
Gewurztraminer, malvasia, moscato e Brachetto.
poi vi sono delle uve parzialmente aromatiche: 
chardonnay, kerner, prosecco, riesling, sauvignon 
blanc, sylvaner, cabernet franc, cabernet sauvignon 
e merlot.
infine, vi è la categoria delle uve neutre, dove 
gli aromi primari sono meno spiccati. tra le uve 
neutre ricordiamo: cortese, greco, fiano, nosiola, 
trebbiano, verduzzo, vermentino, aglianico, barbera, 
bonarda, croatina, cesanese, corvina, gaglioppo, 
gamay, lacrima, lambrusco, montepulciano, 
nebbiolo, nerello, refosco, sagrantino, sangiovese, 
schioppettino e altri ancora...
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La DEcaNTazIONE

La decantazione è un’operazione che si effettua per i vini rossi e che 
serve a separare il vino da eventuali sedimenti che si sono formati durante 
l’invecchiamento del vino.
per effettuare la decantazione occorre una caraffa decanter, un cestello per 
il vino rosso, una candela e dei fiammiferi.

ecco quali sono le fasi della decantazione:

• per prima cosa si metta la bottiglia di vino rosso in un cestello e la si porti 
a tavola, avendo cura di tenerla in posizione orizzontale;

• Si proceda all’apertura della bottiglia direttamente dal cestello;

• si avvini la caraffa decanter con un po’ di vino rosso, lo stesso che 
andremo a servire;

• Si posizioni una candela in modo tale che la fiamma sia 
dietro il collo della bottiglia: così, quando si verserà 
il contenuto della bottiglia nella caraffa decanter, 
potremo vedere se andranno a finire dei 
sedimenti nella caraffa;

• Quando la luce della candela fa intravedere 
il deposito sulla spalla della bottiglia, allora 
si interrompa la decantazione. nella bottiglia 
dovrebbe restare solo una minima quantità di vino 
assieme al deposito.

L’operazione è finita, buona degustazione!

Guarda il video delle varie fasi su Youtube

https://m.youtube.com/whatch?v=L5cyduLS4lo

https://m.youtube.com/whatch?v=L5cyduLS4lo
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La FILLOssEra

Le fillossere (Phylloxeridae) sono degli insetti appartenenti alla superfamiglia degli 
aphidoidea (ordine rhynchota, Homoptera Sternorrhyncha).  
Nell’enologia, con il nome di fillossera si fa riferimento alla specie più famosa, la 
Fillossera della vite (Daktulosphaira vitifoliae), anche se la denominazione generica 
comprende l’intera famiglia.
apparve per la prima volta a Londra, nel 1863, in una serra e da lì iniziò a distruggere 
i vari ceppi di Vitis Vinifera presenti in europea. nel 1868 arrivò in Francia e nel 1879 
in italia, causando un disastro economico e sociale.

non tutte le viti, però, furono distrutte, alcune scamparono al pericolo: in italia, il 
Blanc de morgex, tra i più alti vitigni d’europa, a circa 1200 metri sulle pendici del 
monte Bianco, non fu toccato dalla fillossera, fermata dalla temperatura fredda. in 
toscana qualche appezzamento fu risparmiato: Lamole vicino a Firenze; in campania 
nei campi Flegrei; in calabria e soprattutto in Sardegna nell’isola di Sant’antioco e nel 
Sulcis dove la sabbia del terreno impedì il movimento e la riproduzione della fillossera. 
Un’altra isola importante è quella di pantelleria dove si possono trovare ceppi centenari 
di zibibbo (moscato d’alessandria).

I DIFETTI DEL VINO

Muffa: sapore ed odore di muffa le ritroviamo quando il vino viene conservato in botti 
vecchie.
Secchino: si tratta di una cattiva conservazione nelle botti.
Metallico: si dice metallico quando zinco, ferro e rame si ritrovano in eccesso.
Solforizzazione: eccessiva presenza di anidride solforosa. L’odore che si percepisce 
ricorda uova marce e aglio. 



IL MONDO DEL VINO - TEcNIchE aVaNzaTE pEr saLa E VENDITa, bar E sOMMELLErIE

36

MaLaTTIE DEL VINO

FIORETTA (Lieviti aeroBi): si manifesta grazie all’azione di lieviti con la formazione di 
un velo biancastro sulla superficie del vino soprattutto se il recipiente viene mantenuto 
non del tutto colmo. il velo si rompe in tanti piccoli fiorellini e col passare del tempo il 
vino potrebbe intorbidirsi e divenire piatto, se non addirittura acetico. come misura di 
prevenzione, oltre che la corretta pulizia dei locali si ricorre anche all’uso di appositi 
dischetti paraffinati contenenti una sostanza della senape, l’isosolfocianato di allile.

SPUNTO E ACESCENZA (Batteri acetici aeroBi): lo spunto è la fase iniziale di 
questa malattia, dovuta ai batteri acetici. esso si trasforma in acescenza quando la 
quantità di acido acetico aumenta notevolmente. il colore è inalterato ma l’odore è 
pungente ed il sapore aspro. Si evita tenendo le botti ben colme.

SPUNTO LATTICO (aGrodoLce o Fermentazione mannitica) (Batteri 
Lattici anaeroBi): si verifica quando si sviluppano batteri lattici mentre è ancora 
troppo presente il fruttosio. il fruttosio viene attaccato dai batteri che lo trasformano 
in acido acetico e lattico. il sapore è dolce e allo stesso tempo aspro. L’odore ricorda 
quello di frutta troppo matura.

GIRATO (Fermentazione tartarica o SoBBoLLimento) (Batteri Lattici 
anaeroBi): la malattia si verifica quando i batteri lattici attaccano l’acido tartarico e 
sviluppano acido lattico e acetico con liberazione di anidride carbonica che determina 
un po’ di effervescenza. L’aspetto è torbido, l’odore pungente ed il sapore è piatto 
prima e ripugnante poi. Si combatte tenendo puliti i locali.

AMARORE (Batteri Lattici anaeroBi): si manifesta quando i batteri lattici attaccano 
la glicerina e si formano sostanze amare. il colore è giallastro o aranciato, il sapore 
amaro.

FILANTE (GraSSUme) (Batteri Lattici): è una deviazione della fermentazione 
malolattica quando batteri lattici e zuccheri residui formano una sostanza vischiosa 
e filante. Se si agita la bottiglia il fenomeno scompare. L’aspetto è simile a quello 
dell’olio mentre il sapore è piuttosto fiacco.
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LE aLTErazIONI DEL VINO

Le alterazioni di un vino sono modificazioni negative della limpidezza e del colore e 
si chiamano “casses” (termine francese che significa “rotture”). Si opera in modo da 
proteggere il vino addizionando ad esempio sO2 per evitare ossidazione, oppure acidi 
in grado di complessare i metalli ed evitare che leghino con altri componenti del vino.

CASSE OSSIDASICA: si verifica più frequentemente nei vini bianchi ma anche nei rossi. 
È dovuta alla presenza di enzimi che a contatto con l’ossigeno causano l’imbrunimento 
e l’intorbidimento del vino. Un fenomeno correlato è la maderizzazione (gusto di 
marsala).

CASSE FOSFATICA; Si verifica soprattutto nei vini bianchi manifestata dalla presenza di 
una sostanza lattiginosa di colore bianco-grigio.

CASSE FERRICA: tannico-ferrico.

CASSE PROTEICA: si manifesta con la presenza di un precipitato di colore biancastro 
dovuto al legame tannini-proteine. 

CASSE RAMEOSA: si manifesta con la presenza di un precipitato di colore rosso-
giallastro alla reazione rame-zolfo. 

Fonti bibliografiche
it.wikipedia.org voce Vino
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L’enoGraFia eUropea ed internazionaLe
in questo viaggio vedremo quali sono le altre nazioni dove si produce il vino. oltre 
alla rinomata Francia e Germania, troveremo anche altri paesi come la Spagna, il 
portogallo, l’austria ed altri ancora.

FraNcIa
La vite in Francia fu introdotta probabilmente nel 600 a.c. quando i Greci arrivarono 
nell’attuale marsiglia (massalia), nella Francia meridionale ed introdussero la 
coltivazione della vite. nello stesso periodo colonizzarono anche la corsica.

durante il dominio dell’impero romano, alla fine ii 
secolo a.c., la coltivazione della vite fu potenziata, 
grazie agli spostamenti delle legioni romane. pare 
comunque che i Galli avessero già l’abitudine di 
bere il vino, importandolo sia dagli etruschi, sia dai 
romani in seguito. in Francia sono state ritrovate 
moltissime anfore “bollate“ che indicano uno scambio 
commerciale piuttosto intenso. 

La produzione vinicola venne proseguita dal 500 dopo cristo dai monaci che 
utilizzavano il vino per la liturgia. oggi i vini francesi sono esportati in tutto il mondo 
e rappresentando un’eccellenza, soprattutto quelli legati ad alcune zone come la 
Borgogna. 

IL sIsTEMa DI QUaLITà FraNcEsE

nel 1920, dopo la devastazione causata dalla fillossera, la 
Francia ideò un sistema di qualità per proteggere i propri 
vini e diversificarli da quelli del resto del mondo. agli inizi 
degli anni trenta si ideò il nome di Appellation d’Origine 
Contrôlée (denominazione di origine controllata), 
abbreviato con AOC oppure, in breve, Appellation 
Contrôlée la cui sigla è AC. in seguito questo sistema di 
qualità venne copiato anche da altri paesi, come gli stati 
Uniti d’america, con ava (American Viticultural Areas), 
la doc (denominazione di origine controllata) in italia, 
la do (Denominación de Origen) in Spagna ed anche la 
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doc (Denominação de Origem Controlada) in 
portogallo.
Nel 1923 il barone Pierre Le Roy, un influente 
e importante produttore di châteauneuf-du-
pape, si adoperò per applicare delle regole alle 
produzioni per i propri vini, mettendo al primo 
posto la definizione della zona geografica, le 
varietà di uve consentite, le varie di metodologie 
di coltivazione sino al grado alcolico minimo 
del vinto. dodici anni dopo, fu creato l’inao 
(Institut National des Appelations d’Origine, 
Istituto Nazionale delle Denominazioni di 
origine), che prese ad esempio proprio le sue 
regole per delineare i disciplinari di produzione 
delle singole AOC.

ma il disciplinare francese nel tempo ha subito delle variazioni, tanto che nel 1949 
l’INaO ha introdotto la categoria VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieure, Vino 
delimitato di Qualità Superiore), un gradino inferiore all’aoc.  
per entrare a far parte di questa categoria, si tengono in considerazione sette parametri 
che sono:

• Territorio – il territorio comprende uno spazio limitato del vigneto e nello stesso 
tempo supportato da testimonianze storiche. Si prende in considerazione l’altitudine, 
la posizione ed il tipo di terreno.  

• Uve - le uve che si possono utilizzare per la produzione del vino sono quelle che 
fanno riferimento alla tradizione storica del luogo. La resa e la qualità sono soggette 
al luogo ed al clima.

• Resa – in ogni disciplinare aoc si puntualizza la quantità massima di vino che 
può essere raccolta e prodotta da un determinato vigneto ed il valore è segnalato 
in ettolitri per ettaro.

• Pratiche colturali – in questo parametro troviamo il numero massimo di viti per 
ettaro, i modi della potatura e la fertilizzazione del terreno.

• Grado alcolico – sempre nel disciplinare si stabilisce il titolo alcolico minimo. 

• Controlli organolettici: i controlli per dare l’aOc vengono svolti da una apposita 
commissione che ne concede l’uso. 

• Tecniche enologiche: le procedure enologiche sono basate sulla 
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tradizione vinicola della zona.

Queste sono le categorie del sistema di qualità Francese:

• Appellation d’Origine Contrôlée, AOC: si trova nel livello più alto e può prevedere 
anche varie sottozone.  

• Vin Délimité de Qualité Supérieure, VDQS (vino delimitato di Qualità Superiore), 
introdotto nel 1949 ha un disciplinare simile all’aoc ma meno rigido. Solo il 2% 
della produzione di vino francese appartiene a questa categoria.  

• Vin de Pays: le zone di produzione di questi vini sono molto più ampie rispetto alle 
aoc. prevedono di solo titoli alcolici minimi più bassi.  

• Vin de Table – qui rientrano tutti i vini che non sono nelle categorie sopra elencate.  

La legislazione vinicola francese può prevedere anche aggettivi nelle etichette.
vediamo le parole più diffuse.

• Château - château anche se significa castello non 
ha nessuna attinenza con questa costruzione e 
rappresenta semplicemente una azienda vitivinicola. 
dopo la parola château troviamo il nome dell’azienda. 
Questo termine viene usato in particolar modo per i 
vini di Bordeaux.

• Clos – questo termine viene riferito ad un vigneto 
specifico, ben delimitato. Solo i vini ottenuti da 
quel vigneto possono fregiarsi del titolo. Usato 
prevalentemente per i vini della borgogna, si traduce 
con “racchiuso”.

• Domaine – anche questo termine è diffuso prevalentemente in Borgogna e significa 
“proprietà”. e’ il nome di una azienda che ha vari vigneti, non necessariamente 
nella stessa zona.  

• Côte – lato o parete di una collina (in italiano “costa”), denota una zona di 
produzione di qualità delimitata.  

• Cru – il termine “cru” indica una zona ristretta (a volte anche un solo vigneto) che 
ha ben precise caratteristiche ambientali, climatiche e geologiche. i vini prodotti 
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hanno caratteristiche superiori agli altri.  

• Grand Cru - questo termine è usato in borgogna, 
indicante sempre un vino riferito ad un vigneto di 
eccellenza. Lo troviamo anche nella champagne 
e nell’alsazia. nella zona di Bordeaux lo 
ritroviamo solo ad alcune zone vinicole, come 
quella di Saint-Émilion.

• Grand Cru Classé – sempre nella zona di Saint-
Émilion, indica il secondo livello di classificazione. 
In altre zone, come quelle di Médoc e sauternes 
designa un vino che appartiene ad una categoria 
di classificazione compresa fra la seconda e la 
quinta.

• Premier Cru (1er Cru) - nella zona di Bordeaux 
(esclusa Sauternes e Barsac), indica un 
vino appartenente alla più alta categoria di 
classificazione ed al momento solamente cinque 
dispongono di questo riconoscimento.    

• Premier Grand Cru (1er Grand cru) - nella 
zona di sauternes indica il livello più alto di 
classificazione. Lo ritroviamo indicato anche 
come Premier Cru Supérieur 

• Premier Grand Cru Classé (1er Grand Cru 
Classé) - nella zona di saint-Émilion indica la 
categoria di classificazione più alta attribuibile 
ad un vino. La dicitura può essere riportata anche 
nelle etichette dei vini del Médoc e di sauternes 
per indicare un vino di categoria “premier Grand cru”.

• Cru Classé - indica principalmente il nome attribuito alla famosa classificazione 
del 1855 per i vini del médoc, nel Bordolese. il sistema prevede cinque categorie, 
dalla prima alla quinta (Premier Cru, Deuxième Cru, Troisième Cru, Quatrième 
Cru, Cinquième Cru). nella stessa classificazione, i vini di Sauternes/Barsac furono 
classificati in due sole categorie (Premier Cru, Deuxième Cru). il termine è anche 
utilizzato per la classificazione dei vini delle Graves, sempre a Bordeaux, e non 
prevede suddivisioni, pertanto tutti i vini di qualità delle Graves, sia bianchi che 
rossi, vengono definiti “cru classé”. anche la classificazione dei vini di Saint-

Émilion prende il nome di “cru classé”.
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• Cru Bourgeois - categoria di classificazione per i vini del bordolese, considerati 
in qualità inferiori al sistema “cru classé”. nel livello più altro, troviamo il Cru 
Bourgeois Supérieurs Exceptionnel, (da notare che spesso è indicato cru Bourgeois 
exceptionnel o cru exceptionnel). Segue una seconda categoria dal nome Cru 
Bourgeois Supérieurs o Cru Grand Bourgeois. ed infine la terza ed ultima che 
prende il nome di Cru Bourgeois.

• Supérieur - Il termine indica prevalentemente un vino il cui grado alcolico è più 
alto rispetto alla tipologia di appartenenza. Questa definizione si usa anche in italia 
(tradotta semplicemente con Superiore).

vitiGni, zone vitivinicoLe e vini tipici

Le zone francesi di produzione vitivinicola sono numerose; una menzione particolare 
spetta ai vini della Mosella e Les Cotes de Toul, entrambi prodotti nella Lorena, e il 
cosiddetto Edelzwicker, un vino prodotto con l‘assemblaggio di più uve i cui nomi 
non vengono riportati in etichetta. oltre a quelle sotto citate, si ricordano le zone della 
Valle del Rodano e della Francia Sud occidentale.

1. Alsazia
L‘alsazia produce principalmente vini bianchi; le 
uve bianche principali utilizzate sono il Riesling, il 
Gewurztraminer, il Pinot Grigio e il Moscato bianco. La 
produzione di vini rossi e rosati è scarsa (circa 8% della 
produzione totale) e le uve rosse principali dell‘alsazia 
sono il Pinot Nero e il Gamay. Un prodotto piuttosto 
noto dell‘alsazia è il Crémant d‘Alsace, un vino spumente 
realizzato con il metodo classico della rifermentazione 
in bottiglia. La zona produce anche eccellenti vini 
prodotti da vendemmie tardive (Vendanges Tardives) e i 
celebri Selection de Grains Nobles, vini dolci, complessi, 
concentrati e aromatici.

2. Bordeaux
nella zona di Bordeaux si produce l‘80% die vini rossi 
di tutta la Francia. troviamo anche eccellenze come il 
Sauternes e Barsac, vini passiti di ottima qualità. Le uve 
principali che danno vita ai famosi rossi di Bordeaux sono 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot (definito 
come uvaggio Bordolese). tra le uve a bacca bianca 
vi sono on cui si producono i vini rossi di Bordeaux, il 
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famoso uvaggio Bordolese,  Le uve a bacca bianca che si coltivano in questa regione vi 
sono il Sauvignon Blanc, il Muscadelle e l‘Ugni Blanc, mentre il  Sémillon è usato per 
il Sauternes e Barsac.

3.Borgogna
in Borgogna trovano spazio i vini bianchi prodotti  con 
uve Chardonnay e ed i vini rossi ottenuti da uve Pinot 
nero. oltre a questi, vi è l‘Aligoté, un‘uva bianca usata 
maggiormente nel Maconnais, e il Gamay, che da vita 
ai vini di Beaujolais.

4. Champagne
La zona dello champagne si trova a Nord Est della 
Francia e la città principale è reims. celebre sparkling 
wine, è prodotto con tre uve: lo chardonnay (l’unica a 
bacca bianca) ed il pinot noir e il pinot meunier (queste 
a bacca rossa).

5. Languedoc Roussillon
In questa zona troviamo una predominanza di Vins 
Doux Naturels, ottenuti da uve Moscato d‘Alessandria 
e Moscat à Petits Grains. Un altro celebre vino della 
zona appartenente ai vins doux naturels è il Banyuls, 
prodotto con uve Grenache noir. nella zona troviamo 
inoltre, vini bianchi e rossi AOC (minervois, cotes 
du roussillon, Limoux, clairette du Languedoc, 
Fitou, corbières, cotes du roussillon-village, Saint-
chinian, collioure, coteaux du Languedoc, Faugères) 
e un‘ingente quantità di Vins de Pays. Le principali 
uve bianche coltivate sono Maccabeu, Grenache 
blanc, Bourboulenc, Clairette, Picpoul, Moscato 
d‘Alessandria e Muscat à PetitsGrains, mentre tra le uve 
rosse primeggiano Carignano, Grenache noir, Cinsaut, 
Mourvèdre e Syrah.
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6. Provenza e Corsica
La provenza è famosa per la produzione di vini 
pregiati rosati, ma possiamo trovare anche vini 
bianchi e rossi, oltre a una buona selezione di Vin 
de Pays. Le uve bianche usate principalmente sono 
rolle, Ugni blanc, clairette e sémillon, mentre le uve 
rosse sono Grenache noir, Syrah, cinsaut, carignano, 
mourvèdre, tibouren e cabernet Sauvignon.
nell’isola di corsica si producono vini bianchi e rossi 
e qui trova spazio il vermentino (che si trova anche 
in alcune coste italiane). altre uve sono Sciacarello e 
il nielluccio, annoverate tra le uve rosse. in corsica 
si produce anche Vins Doux Naturels, il Muscat du 
cap corse.

7. Valle della Loira
La Valle della Loira è la patria indiscussa del 
Sauvignon Blanc Francese. La produzione prevede 
vini bianchi, rosati e rossi oltre a Vin de Pays. Le 
principali uve bianche che troviamo sono lo chenin 
blanc, sauvignon blanc, chardonnay e Muscadet, 
mentre le uve rosse sono il pineau d‘auni, Grolleau, 
Gamay, cabernet Franc, cot e pinot nero.
Nella parte occidentale si producono prevalentemente 
Muscadet nella zona di Nantes e vini rosati nella 
zona di anjou. La zona centrale produce vini 
bianchi, rosati e rossi fra cui il Touraine, Vouvray e 
Chinon. a Sud di questa zona, quasi al centro della 
Francia, troviamo i celebri vini di Sancerre, Pouilly 
Fumé, Pouilly-sur-Loire.
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SpaGna
E‘ dal Novecento che la spagna ha iniziato ad incrementare la produzione di vini, ma 
solo in tempi relativamente recenti si è sviluppata una produzione di qualità. vediamo 
la classificazione die vini spagnoli, in base al sistema di qualità. 

IL sIsTEMa DI QUaLITà

i vini spagnoli sono classificati in 4 categorie:

• Vino de Mesa (vdm): qui troviamo i vini da tavola che 
possono essere prodotti con uve provenienti da tutto il paese. 

• Vino de la Tierra (vdLt): in questa categoria vi fanno parte 
vini prodotti in un’area più ristretta ed estesa se confrontata 
a quella a denominazione di origine (do). e‘ la nostra  
all‘iGt italiana.

• Denominaciòn de Origen (do): riguarda i vini prodotti in 
una regione a Denominazione d‘Origine e vi è un disciplinare 
specifico.  

• Denominacion de Origen Calificada (doca): è il livello più 
alto di certificazione ed al momento si trova solo presso la 
regione della rioja.

Le zone di prodUzione con i vitiGni ed i vini tipici  

1. Rioja
Unica zona che possa vantare una DOca grazie ai suoi vini 
rossi. Qui troviamo come uve rosse il Tempranillo, Garnacha, 
Mazuelo e Graciano, mentre le uve bianche sono Viura, Malvasia 
e Garnacha bianca. La rioja si trova a nord del paese e prende 
il nome dal fiume rio, un affluente del erbo. i vini rioja rossi 
sono classificati in quattro categorie: la “rioja“, la più giovane, 
rimanendo meno di un anno in botti d‘invecchiamento di rovere; 
“crianza“, vino invecchiato almeno due anni, dei quali almeno 
uno in rovere; “rioja reserva” invecchia almeno tre anni, di cui 
almeno uno in botti in rovere; infine “rioja Gran reserva” sono 
stati invecchiati almeno due anni in rovere e tre in bottiglia.
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2. Priorato
si tratta di una piccola regione catalana dove 
abbondano vini rossi di qualità, prodotti con 
uve Carinena, Tempranillo, Granaha, Cabernet 
Sauvignon, Merlot e Shiraz. in questa regione 
i vini vengono classificati in crianza, reserva 
e Gran reserva ed i vitigni crescono su terreni 
d‘ardesia chiamati “llicorelles” e vengono coltivati a 
terrazzamenti.

3. Rias Baixas
La Rías Baixas è un vino di denominazione di origine 
spagnolo della regione della Galizia. prende il suo 
nome da un’area costiera della regione. nel 1980 
nacque come “denominazione specifica” ed otto 
anni dopo fu riconosciuta come denominazione 
di origine. Qui sono celebri i vini bianchi ottenuti 
da uve Albaino, affinati nei contenitori di acciaio 
(e non di legno), per far spiccare le caratteristiche 
aromatiche primarie.

4. Jerez o Jerez de la Frontera
Questa zona si trova al sud della spagne, nei pressi 
dello stretto di Gibilterra. Si produce lo Jerez (Sherry 
o Xerès), un vino fortificato. Le uve coltivate nella 
zona e utilizzate per la produzione di Jerez sono 
esclusivamente bianche e sono le seguenti: Palomino, 
Moscadel e Pedro Ximénez.

https://it.wikipedia.org/wiki/Galizia_(Spagna)
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portoGaLLo
il portogallo è uno dei più preziosi produttori di vino al mondo. possiede uno 
straordinario patrimonio di vitigni autoctoni, forse inferiore solo a quello dell‘italia. 
celebre è il suo vinho verde, ma non solo.  

zona di prodUzione, vitiGni e vini

In portogallo si coltivano centinaia di specie 
autoctone. tra le uve bianche, si ricordano Avarinho, 
Bual, Codega,Encruzado, Gouveio,Loureiro, 
Malvasia Fina, Pederna, Rabigato,Sercial, Trajadura, 
Verdhelo e Viosinho; mentre tra le uve rosse si 
annoverano Alfrocheiro Petro, Aragonez, Azal Tinto, 
Baga, Bastardo, Jaén, Periquita, Tinta Barocca, Tinta 
da Barca, Tinta Negra Mole, Tinta Roriz, Tinto Cao, 
Touriga Francesca, Touriga Nacional, Trincadeira, 
Preto e Vinhao.
Due delle regioni che producono vino sono protette 
dall’Unesco come patrimonio dell‘umanità: la 
regione del Douro e la regione dell‘isola di pico, 
nelle azzorre.

1. Douro
La regione del douro, percorsa dall‘omonimo fiume, 
è la più famosa del portogallo, in particolare per la 
produzione del Porto. tuttavia troviamo anche  ottimi 
vini da tavola, in prevalenza rossi, ottenuti in genere 
con le stesse uve del porto, e vini bianchi da uve 
Malvasia Fina, Gouveiro, Viosinho.

2. Madeira
La fama enologica di questa isola atlantica è tutta legata all‘omonimo vino (in italiano 
madera). il madera è un vino fortificato con il brandy, per essere poi sottoposto a un 
processo di riscaldamento in estufas (cantine surriscaldate). nei tipi più pregiati, questo 
avviene nel sottotetto di appositi locali molto caldi. Le uve utilizzate sono bianche, tra 
le quali troviamo Baul, malmsey, Sercial e verdelho.
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3. Minho
La regione eccelle nella produzione dei Vinhos Verde: 
si tratta di vini bianchi, molto leggeri (intorno ai 10% 
alc.), aromatici e leggermente frizzanti.
Le uve bianche per la produzione sono diverse, tra 
le quali troviamo Alvarinho, Trajadura, Loureiro e 
Pederna. vi sono anche die vini rossi: in questo caso si 
utilizzano uve Azal Tinto e Vinhao.

4. Alte zone di produzione
Tra le altre zone di produzione ricordiamo la regione 
del Dao, al Nord, dove vengono prodotti vini rossi 
da uve Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro 
Preto, Jaen e Bastardo. vicino al dao, nella regione 
di Barraida, troviamo anche qui vini rossi fermi e 
vini rossi spumanti. ed infine, al sud, nell‘Alentejo, 
anche qui ritroviamo una ricca produzione di vini 
rossi ottenuti da uve Periquita, Aragonez e Trincadera 
Petra.
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Germania
Il sistema di qualità Tedesco è per molti aspetti 
particolare e dispone di norme e regole che non si 
trovano facilmente negli altri paesi. La sua posizione 
geografica, con una esposizione molto a nord, 
influisce anche sulla maturazione dell’uva, per cui i 
vini tedeschi sono poco alcolici: per questo motivo 
il sistema Tedesco per la produzione di vini di 
qualità è strettamente legata al concetto di “grado di 
maturazione delle uve”, una caratteristica che rende 
unico questo sistema.

nel 1971 in Germania è stata emanata un’apposita 
legge per la produzione del vino, modificata 
successivamente nel 1994 per renderla conforme alle 
direttive dell’Unione europea. in questo regolamento 
vengono previste le seguenti categorie: vini da tavola, 
suddivisi in tafelwein (vini da tavola) e landwein (vini 
regionali), e vini di qualità, a loro volta suddivisi in 
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (vini di 
qualità da regione determinata) abbreviato con QbA, 
e Qualitätswein mit Prädikat (vini di qualità con 
predicato) abbreviato con QmP. i vini appartenenti 
alla categoria Qualitätswein mit Prädikat, o QmP, 
rappresentano il livello qualitativamente più alto 
della produzione Tedesca per i quali lo zuccheraggio 
non è permesso.

I vini QmP possono appartenere ad una delle seguenti categorie, dal grado di 
maturazione dell’uva più basso al più alto:  

• Kabinett: vini prodotti con uve raccolte durante il normale periodo di vendemmia. 
Sono generalmente leggeri, secchi e poco alcolici;

• Auslese: (letteralmente raccolto selezionato). Sono vini ottenuti da uve molto mature 
selezionate in vigna prima della raccolta;

• Spatlese: (letteralmente raccolto tardivo) vini prodotti con raccolti tardivi e sono in 
genere più intensi e strutturati dei kabinett;
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• Beerenauslese: ottenuti da acini selezionati, spesso 
attaccati da Botrytis cinerea. Letteralmente raccolto di 
acini selezionati;

• Trockenbeerenauslese: ottenuti da acini selezionati 
totalmente “botritizzati”. i vini appartenenti a questa 
categoria sono certamente i più ricchi, dolci e costosi fra 
i vini Tedeschi

• Eiswein: detti anche vini di ghiaccio. In questo caso 
l‘uva viene lasciata maturare nella vite e raccolta ad 
inverno inoltrato, quando le uve sono congelate dalla 
bassa temperatura che non può essere, al momento del 
raccolto, superiore ai -7° c. 

L’area di produzione vinicola tedesca è divisa in 13 
anbaugebiete (regioni di qualità): ahr, Baden, Franken, 
hessische-Bergstrasse, mittelrhein, mosel-Saar-ruwer, nahe, 
pfalz, rheingau, rheinhessen, Wurttemberg, Saale-Unstrut e 
Sachsen.
Le uve principalmente coltivate sono bianche: muller 
thurgau, reisling, Silvaner, elbling, ma naturalmente trovano 
spazio anche vini rossi, rosati e dolci.
Lo spumante tedesco è chiamato Sekt. La maggior parte di 
questo spumante viene realizzato con la fermentazione in 
autoclave, con il metodo charmat. il vino, o meglio le uve, 
possono essere acquistate in tutta Europa, ma prodotto ed 
imbottigliato in Germania. i vini spumanti a denominazione 
deutscher Sekt sono prodotti esclusivamente da uve 
tedesche, e le tipologie di vitigno impiegate sono pinot 
Bianco, riesling, pinot Grigio e pinot nero. 
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aUsTrIa
data la vicinanza geografica, 
l’austria potrebbe somigliare, 
dal punto di vista enologico, 
alla realtà tedesca, ma non 
è così. innanzitutto il clima 
austriaco è più caldo di 
quello tedesco: per questo 
motivo le uve raggiungono 
un livello di maturazione più alto, con il risultato che i vini austriaci sono più corposi 
e robusti, oltre ad essere, naturalmente, più alcolici e più secchi.

Le leggi vinicole del sistema di qualità austriaco sono da considerarsi fra le più rigide e 
severe di qualunque altro paese europeo. in esse vi sono indicati i requisiti in dettaglio 
per ogni tipo di vino, compreso il livello minimo di zuccheri delle uve all’atto della 
vendemmia e la quantità massima di alcol.

in austria troviamo principalmente vini bianchi secchi, seguiti da 
eccellenti vini dolci. tra le uve a bacca bianca, ricordiamo  il Gruner 
Veltiner, il Furmint, Chardonnay, Pinot bianco e grigio, Riesling, 
Muller Thurgau ed altri ancora. tra le uve a bacca rossa troviamo 
il Pinot nero, Cabernet Sauvignon, St. Laurent e Sweigelt. Le zone 
vitivinicole più note vi sono la Bassa Austria, la Burgenland ( qui 
troviamo gli ausbruch e gli eiswein, tutti dolci), la Stiria e Vienna.

rOMaNIa 
La romani al giorno d’oggi è tra i 15 più grandi produttori di vino 
grazie alle sue otto regioni vinicole ed in Europa è al sesto posto, 
dopo la Francia, l’italia, la Spagna, la Germania e il portogallo con una 
superficie di 183 400 ettari di vigneti nel 2010.
In questo paese ci sono diverse varietà autoctone, come il Feteasca 
Neagra (rosso) secco al gusto di prugna o il Feteasca Alba e Tamaioasa 
(bianco). Le cantine “Beciul domnesc” sono le più grandi cantine in 
romania, con una collezione di oltre 100.000 bottiglie, la più antica 
delle quali risale al 1949. negli ultimi anni, anche grazie ad internet, 
le esportazioni sono cresciute notevolmente.  
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L’enoGraFia eXtraeUropea
Oltre all’Europa menzioniamo altri paesi dove la produzione di vini è cresciuta in 
maniera esponenziale. partiamo dagli Stati Uniti.  

sTaTI UNITI
sono diverse le grandi zone di produzione vinicole negli states, tra cui la più importante 
è sicuramente la california. partiamo proprio da questo Stato.

• California: in california si producono sia rossi 
che bianchi (ma anche champagne, strano a 
dirsi, con la stessa menzione francese). i rossi 
prevedono l’uso di uve Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot nero, Zinfandel, Syrah, Grenache 
e Sangiovese e mentre per i bianchi, troviamo lo 
Chardonnay e Sauvignon;

• Oregon: la storia del vino in Oregon inizia 
ufficialmente negli anni Sessanta. il vitigno 
maggiormente coltivato è il pinot noir ma non 
mancano bianchi come lo chardonnay. La zona 
più vocata è la Willamette Valley, a ovest di 
portland.

• Washington: nello Stato di Washington, la 
regione più antica per la produzione dei vini è 
la Yakima valley. Qui ritroviamo vitigni come lo 
Chardonnay, lo Shiraz, il Merlot, il Sauvignon e 
il Sémillon;

• Texas: nel texas troviamo alcuni vitigni come lo 
Chardonnay, il Chenin blanc, il Sauvignon e il 
Cabernet Sauvignon. molto forte in questo Stato 
anche l’importazione die vini italiani, tra cui il 
Sagrantino;
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oltre il 90% della produzione è concentrata in california, dove qui troviamo la Gallo 
Winery, la più grande azienda vinicola del mondo. in california inoltre si può produrre 
…champagne! esatto, è l’unico Stato autorizzato, al di fuori della regione dello 
champagne, che può utilizzare il celebre marchio.

nel 2008 uscì un film (mai tradotto in italiano) sulla disfida tra i vini francesi ed i vini 
californiani, con sopresa finale. Guarda il trailer.

https://youtu.be/lcobs4h-wyk
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https://youtu.be/lcobs4H-wyk
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AMERICA LATINA

sempre restando nel nuovo Mondo, troviamo 
tra i paesi produttori di vino annoveriamo anche 
l’argentina ed il cile. in argentina trovano spazio 
diverse produzioni vinicole, sino agli spumanti. 
Le regioni vinicole più importanti del paese sono 
Mendoza, San Juan, La Rioja e Salta; tra queste è 
mendoza la più importante e più conosciuta. proprio 
a Mendoza si coltivano vitigni come Barbera, 
Bonarda, Lambrusco, oltre ai bianchi Pinot bianco, 
Chardonnay, Riesling, Semillon. mendoza ha due 
importanti sottozone: Luján de Cuyo e Maipú. a 
queste si aggiungono altre zone minori, fra cui Jujuy 
e catamarca, vicino a salta, e il río Negro, la regione 
vinicola più a sud del paese..

il cile ha una sua produzione enologica basata su 
uve bianche come Chardonnay,  Sauvignon blanc 
e  Sauvignon vert, mentre tra le uve rosse trovano 
spazio il Cabernet  Sauvignon, Carmènere, Merlot e 
Pais. L’area di coltivazione più vasta è rappresentata 
dalle valli che si estendono da Valparaiso fino a 
Bio-Bio, le valli di Acongaua e Casablanca. Nel 
centro del paese troviamo le valli di Maipo (dove si 
coltiva Syrah e Cabernet Sauvignon), Rapel, Curico 
e Maule: tutte e tre queste valli formano quella che 
viene definita la “Valle Centrale“, che ha un clima di 
tipo mediterraneo.
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sUDaFrIca
In sudafrica i vini vengono prodotti principalmente nella 
regione del capo di Buona Speranza. possiamo trovare 
vini di tutti i tipi, tra cui (per la precisione a Costantia) un 
vino dolce, prodotto sia rosso sia bianco.
Le uve coltivate sono Chardonnay e Sauvignon blanc, 
mentre le uve rosse sono Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Melot. i vini spumanti prodotti nel Sud africa 
secondo il metodo classico riportano la dicitura Méthode 
Cap Classique e la dizione “Wine of origin” può anche 
essere indicata secondo il termine linguistico locale Wyn 
van Oorsprong. Lo zuccheraggio non è permesso in Sud 
africa, così come altre forme di “arricchimento”, tuttavia 
viene consentita l‘acidificazione.

aUsTraLIa E NUOVa zELaNDa
In australia ci sono più di 60 regioni 
vinicole dove oggi vengono prodotti 
numerosi vini. nella Barossa valley e nella 
McLaren Vale, in south australia, troviamo 
lo Shiraz, mentre Margaret river in Western 
australia è celebre per la produzione del 
Sauvignon blanc.  oltre a questi due vitigni, 
sono coltivati anche chardonnay, riesling 
e Semillon, mentre a bacca rossa troviamo 
cabernet Sauvignon e Shiraz. 

La produzione vinicola dell’australia 
è praticamente concentrata nella zona 
meridionale, in particolare nei territori del 
nuovo Galles del Sud, victoria e australia 
meridionale. proprio questa zona è quella 
più importante e produttiva del paese.
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La maggioranza della produzione è realizzata dalle attivissime e fiorenti aziende vinicole 
che si trovano in prossimità delle città di Sydney, canberra, melbourne e adelaide. il 
resto della produzione, con quote decisamente più modeste, è realizzato in Tasmania 
e nell’australia occidentale, nei pressi di perth. Si registra inoltre una produzione 
piuttosto marginale anche nelle aree del Queensland e nei territori settentrionali.
in nuova zelanda abbiamo vini ottenuti da Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir, Shiraz, Cabernet Franc, Müller Thurgau, Gewürztraminer, Seibel 
e Baco. Le zone di produzione sono le seguenti: Canterbury, Central Otago, Gisborne, 
Hawke’s Bay, Marlborough, Northland, Waikato e Martinborough.


