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La vite nel Nuovo Mondo.
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Il ciclo annuale della vite.

Ø Il ciclo vegetativo della vite in AU e NZ 

dura 1-2 mesi in più che in Europa, da 

ottobre a maggio: l‘intensità del colore 

e dell‘aroma sono legati al clima di tali 

paesi, anche per i notevoli  sbalzi  

termici  giorno-notte.

Ø Questi 2 elementi spiegano gli aromi dei 

vini australiani e neozelandesi, così 

particolarmente spiccati, tipici, fini e 

persistenti, sia per i bianchi che per i 

rossi.
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Australia
Ø 160 mila Ha e 1600 aziende, numero di 

vitigni limitato.

Ø 4 aziende producono l’80% del vino 
(SOUTH CORP, ORLANDO WINDHAM, 
HARDY WINE CO., BERINGER BLASS).

Ø 18 aziende producono il 12% del vino.

Ø 1.500 aziende producono il restante 8%.

Ø 10% del vino è consumato in degustazioni 
gratuite legate a «il turista al centro 
dell’attenzione».

Ø Lo “Screw cap”, o tappo «Stelwin» !
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Come è arrivato il vino in Australia ?

ØLe prime viti piantate furono portate 
dall’Inghilterra, che  decise di creare 
una colonia penale con relativa 
attività agricola capace di sostenerla.

Ø11 navi comandate da Arthur Phillip 
approdarono nel 1788 per fondare 
questa comunità. Copyrig
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Come è arrivato il vino in Australia ?

Copyrig
ht  A

ndrea FABIO  C
opyrig

ht  A
ndrea FABIO



9Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

Come è arrivato il vino in Australia ?

Ø Non era facile, perché l’origine galeotta
della comunità previlegiava birra e 
superalcolici.

Ø Inoltre l’allevamento delle pecore e 
l’industria lanifera assicurava profitti ben 
più alti della viticultura.

Ø La guerra tra Francia ed Inghilterra del 
1793 agì da incentivo: il governo inglese 
voleva sostituire le importazioni di vino 
dalla Francia di Napoleone.
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Come è arrivato il vino in Australia ?

Ø Dal 1830 la viticultura si affermò, grazie allo 
scozzese James Busby, che ne è considerato il 
“padre”, con il syo  libro  “Manuale per la 
coltivazione della vite e per il vino”.

Ø Distribuito capillarmente, anche nelle stazioni 
di polizia, convinse tutti sul fatto che ognuno
“poteva con poca spesa produrre e godersi la 
bottiglia di vino quotidiano”.
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Ø Il vino rimase tuttavia appannaggio delle 
minoranze ricche dell’ Australia.

Ø Malgrado l’appoggio del Parlamento 
britannico, solo dopo la prima guerra 
mondiale arrivarono sul mercato inglese 
le prime partite di vino.

Ø Da quel momento si disse che “l’Australia 
era il vigneto dell’impero inglese!”.
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Il clima

Confronto clima

Copyrig
ht  A

ndrea FABIO  C
opyrig

ht  A
ndrea FABIO



13Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

I vitigni australiani
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I vitigni principali.

Ø Le varietà coltivate in Australia hanno 

vendemmia quasi sempre meccanizzata.

Ø Per i rossi, è la patria dello Shiraz (Sirah), di 

un bel violaceo (antociani), grassezza dei 

profumi e dopo il passaggio in legno, vaniglia 

mista a ciliegia ed erbaceo.

Ø Molto presente anche il Cabernet Sauvignon ed 

il Merlot. Poi Grenache e Pinot nero.
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I vitigni principali

Ø Importante anche la produzione dei bianchi, Chardonnay, Semillon e Risling.

Ø In quantità minore,  Traminer e Sauvignon.
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Le zone vitivinicole.
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Le zone vitivinicole

ØQuasi tutta la produzione australiana 
si concentra nella parte meridionale 
dell’isola, in prossimità delle coste, 
dove il clima è più fresco. 

Ø In particolare la regione del South 
Australia, detiene il 50% della 
superficie vitata nazionale. Copyrig
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Ø L'Australia Meridionale è vasta, ma 

l'area in cui si produce vino è  ristretta 

alla costa oceanica, vicino alla città di 

Adelaide, la capitale del vino dell'Au. 

Ø La qualità dei vini prodotti nelle 12 

zone di questa regione è sia di pregio, 

ma  anche una gran quantità di vini 

ordinari e poco costosi. 

SOUTH AUSTRALIA

Copyrig
ht  A

ndrea FABIO  C
opyrig

ht  A
ndrea FABIO



19Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

Ø A 2 ore da Adelaide,è la zona dove si 
producono ottimi Riesling, grazie anche al 
clima fresco.

Ø Vini che competono in eleganza e finezza
con i tedeschi.

Ø Rispetto a questi hanno maggior corpo, 
minore acidità e qualità aromatiche 
e gustative evidenti. 

Ø Si affinano per 20 anni e non andrebbero 
consumati prima di 5.

SA - Clare Valley

Copyrig
ht  A

ndrea FABIO  C
opyrig

ht  A
ndrea FABIO



20Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

SA - Barossa Valley
Ø 60 km. NE di Adelaide, la migliore del paese.

Ø I vini più celebri sono rossi, principalmente con 
uva Shiraz, potente ed alcolico. 

Ø Uve nere: Grenache Noir, Cabernet Sauvignon e 
Mourvèdre, noto con il nome di Mataro.  

Ø Uve bianche: Chardonnay, vinificato in botte di 
rovere americano, (come lo Shiraz), Riesling e  
Sémillon. 

Ø Anche il Palomino e il Pedro Ximénez, per la 
produzione di vini fortificati, della tradizione di  
Barossa Valley. Anche M.C. base Shiraz.
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SA - Eden Valley

Ø A 400 metri slm sia vini bianchi sia vini rossi, soprattutto Pinot nero. 

Ø I Riesling hanno una minore % alcolica ed un bouchet  più floreale e tostato. 
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SA - McLaren Vale

Ø Celebre per i suoi vini bianchi da uve Chardonnay e Sauvignon Blanc. 

Ø Fra le uve a bacca nera Cabernet Sauvignon, Shiraz e Grenache Noir.  Copyrig
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SA - Connawarra

Ø In lingua Aborigena significa caprifoglio. 6 K ettari a 
circa 450 chilometri a sud-est di Adelaide.

Ø Mare e venti freddi !

Ø E’ famosa per i suoi robusti Cabernet Sauvignon.

Ø I migliori vigneti (altre 100 anni) sono in una fascia di  
16 chilometri, (alt.170 mt slm.)con  suolo calcareo, 
sulla cui superficie si trova un terreno poroso con 
ossidi di ferro, detto terra rossa, che origina vini 
minerali, con frutti di bosco e spezie. 

Ø Negli uvaggi entra anche lo Shiraz ed il C.Franc. 

Ø Sauvignon Blanc ed il Gewurztraminer.
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NEW SOUTH WALES - Hunter Valley

Ø A nord di Sydney, è nota per 
l'eleganza dei suoi Chardonnay, 
vini tagliati con Sémillon.

Ø I vini dopo l’ affinamento in 
bottiglia,  5-10 anni, diventano 
complessi ed avvincenti: aromi e 
sapori intensi e netti:miele, nocciola 
e frutta secca esplodono nel 
bicchiere in modo incredibile! C
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VICTORIA - Yarra e Mornington Valley

Ø E’ la terza zona vinicola dell’Australia.

Ø Le aree vicino all'oceano, come Yarra Valley
e Mornington Valley, sono caratterizzate da      
un clima  fresco e  vocate alla produzione da 
uve Chardonnay e Pinot Nero. 

Ø Nel Victoria si producono anche vini spumanti  
metodo classico e, nell’area di Rutherglen,
i vini da dessert, da uve moscato.Copyrig

ht  A
ndrea FABIO  C

opyrig
ht  A

ndrea FABIO



26Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

TASMANIA

Ø Il clima  fresco dell'isola favorisce la 
coltivazione di uve rosse, in particolare 
il Cabernet Sauvignon e Pinot nero.

Ø I vini della Tasmania sono famosi per la
loro delicatezza e la loro eleganza. 

Ø Buona produzione anche di bianchi da 
uve Chardonnay e Riesling.

Ø Inoltre vini spumanti metodo 
“Transfer”, da uve Chardonnay e Pinot 
nero.  

TASMANImmmmmmmmmmA
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Western Au-Margaret  River

Ø Perth dista quasi 4 mila Km. da Sydney. Zona di 
120 x 50 Km., 5K Ha., molto vicina al mare, argilla 
e roccia.

Ø Produzione limitata, 1% dell’intero paese, ma con 
interessanti vini prodotti a base Chardonnay, 
Sémillon e Sauvignon Blanc per quelle a bacca 
bianca, Cabernet Sauvignon e Merlot per le uve 
a bacca rossa. 50% a piede franco.

Ø Qui nascono alcuni dei migliori vini australiani, 
rossi da Cabernet e Chardonnay. Sempre 
imbottigliati da aziende esterne.
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Il sistema di qualità in Australia
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Il sistema di qualità in Australia

Ø Massicci investimenti in tecnologia l’hanno
portata ad una crescita che la vede oggi uno
dei primi 10 paesi produttori.

Ø Non ci sono norme, leggi o disciplinari che
regolamentano la produzione.

Ø “Il vino si fa in cantina”, coloranti, zucchero, 
flavours, acido ascorbico. Copyrig
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Ø Se nell'etichetta è riportato il nome dell'uva con 
cui si è prodotto il vino, almeno l'85% dovrà 
essere prodotto con l'uva indicata.

Ø Se nell'etichetta è riportato il nome della zona
di produzione, almeno l'85% del vino dovrà 
essere prodotto nella zona indicata.

Ø Se nell'etichetta è riportato l'anno della 
vendemmia, la percentuale minima di vino 
prodotto in quella specifica annata dovrà essere 
di almeno il 95% .

Ø Nel caso in cui un vino sia prodotto con più uve, 
queste vanno indicate nell'etichetta per ordine 
di quantità e in senso decrescente. 

Il sistema di qualità in Australia
Geografical indication (GI)
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ØSe nell'etichetta è scritto “Shiraz-Cabernet Sauvignon-Petit 
Verdot”, significa che il vino è prodotto con le uve indicate, 
di cui lo Shiraz costituisce la percentuale maggiore. 

ØL'esatta % di composizione del taglio è spesso riportata fra 
le indicazioni nel retro etichetta. 

ØA volte si trova la dicitura “Bin” seguita da un numero. 
Questa consuetudine, dei primi anni del 1930, indicherebbe 
in realtà il numero del contenitore (bin in inglese ha questo 
significato) dove è stato conservato il vino in affinamento. 

Ø«Fertirrigazione» (con azoto e potassio); trucioli quercia;

Il sistema di qualità in Australia
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Nuova Zelanda 
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Le peculiarità della  NZ

Ø Grande come l’Italia, ma con solo 4 M di 
abitanti, ha una storia vitivinicola breve, 
ma molto interessante.

Ø L’isola nord ha un clima freddo, piovoso, 
con t°. simili a quelle di Bordeaux.

Ø L’isola sud è ancora più fredda, ma più 
soleggiata e secca.

Ø Oltre un secolo fa era solo una grande 
foresta. Negli ultimi decenni è diventata 
un paese modello per l’ambiente e la 
viticultura, recentemente anche per quella 
sostenibile.

!
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La storia del vino in NZ

Ø Anche se la Nuova Zelanda fu scoperta nel 

1769, un anno prima rispetto all’Australia, la 

viticoltura invece arrivò soltanto nel 1819 

nell’isola nord: scarsi i risultati.

Ø Romeo Bragato è considerato il pioniere della 

moderna viticoltura neozelandese: nel 1895 il 

primo ministro neozelandese chiese il suo 

intervento, per individuare le zone più 

vocate per la viticoltura ed i vitigni più adatti. 

Ma non lo realizzò mai !
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Ø Il gusto del consumatore “Inglese” 
prediligeva vini dolci e fortificati, da uve 
Moscato e Riesling simili al Porto e allo 
Sherry.

Ø La vitivinicultura del Paese proseguì allo 
sbaraglio: il vino dall’Australia era più 
economico e migliore. 

Ø Negli anni ’80 iniziarono le esportazioni 
e fu permesso ai ristoranti e negozi di 
vendere vino.

La storia del vino in NZ
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Ø Il boom arrivò agli inizi del 
secolo corrente: gruppi di 
produttori adottarono il concetto 
francese di terroir.

Ø Nuove multinazionali misero 

gli occhi sulla giovane industria 
del vino.

La storia del vino in NZ
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I vitigni neozelandesi.
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I vitigni neozelandesi.

Ø Se l'Australia è  conosciuta per l’avvolgenza e la 
grassezza dei suoi vini rossi, la Nuova Zelanda ha 
puntato sull'eleganza dei suoi vini bianchi basati 
soprattutto sul vitigno SAUVIGNON BLANC. Anche 
Chardonnay. 

Ø Nell'isola nord si coltivano i rossi, soprattutto Pinot Noir.

Ø Il MULLER-THURGAU, il 1° vitigno ad essere portato 
dagli emigranti e considerato  un po' il “vino della casa”. 

Ø Oggi si sperimentano anche il Veltliner, Sangiovese, 
Montepulciano e Nebbiolo.
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Le zone vinicole.
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Le zone vinicole della NZ

Ø Sono 13, di cui 8 nell’isola nord e 5 nella sud,
per un totale di 34 K Ha.

Ø I terreni sono vari, dall’argilla alla terra grassa, 
dalla ghiaia al vulcanico.

Ø Nessuna azienda vitivinicola si trova a più di 120 
km. dal mare e quindi la maggior parte dei 
vigneti neozelandesi, in pianura o leggera collina, 
beneficia di un clima marino influenzato dalla 
vicinanza dei monti, con giornate soleggiate e 
notti fresche.
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NZ - Auckland

Ø I vigneti sono a nord-ovest della città di 

Auckland, 556 ettari su suoli poco 

profondi, vulcanici ed argillosi. 

Ø Per il clima caldo e umido, le varietà più 

utilizzate sono il Cabernet Sauvignon, 

il Merlot e lo Chardonnay ma anche il 

Sauvignon blanc, il Semillon e altri 

vitigni bianchi. 
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NZ - Gisborne

Ø Con 2197 ettari di vigneto, Gisborne è il terzo vigneto neozelandese per estensione. 

E’ anche il vigneto più a est del mondo. 

Ø Il suolo è di origine alluvionale con sottosuolo sabbioso. 

Ø Lo Chardonnay occupa circa la metà dei vigneti tanto che la regione è chiamata 

“la capitale dello Chardonnay” della Nuova Zelanda.

Copyrig
ht  A

ndrea FABIO  C
opyrig

ht  A
ndrea FABIO



43Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

NZ - Hawke’s Bay

Ø È una zona votata all’agricoltura artigianale 
caratterizzata da estati miti e lunghi 
autunni soleggiati che permettono alle uve 
lente maturazioni. 

Ø E’ la seconda zona del paese, 5 K Ha. e la 
prima per i rossi. 

Ø Una quarantina di cantine “Boutique”.

Ø «Capitale» dello Chardonnay; varietà 
bordolesi. 
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NZ - Marlborough

Ø E’ la punta nord dell’isola sud; clima eccellente, 

il più alto numero di ore di sole della nazione, 

mai troppo caldo, notti fresche e brezze 

oceaniche a spazzare via l’umidità. 17 K Ha.

Ø Non c'è nessuno che possa scalfire il primato dei 

Sauvignon Blanc di Marlborough, vini con 

caratteristiche uniche al mondo: aromi di 

tropicale, frutto della passione, mela, frutta a 

nocciolo, peperone, buccia di frutto della 

passione e asparagi freschi. Il più celebre è 

quello di Cloudy Bay.

!
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NZ - Central Otago

Ø E’ la zona più elevata: Sauvignon blanc e 
Chardonnay dominano, ma il Pinot noir 
qui assume connotazioni splendide. Non 
sono rari i casi di vinificazioni separate per 
vineyard, come da Felton Road. 

Ø E’ inoltre la regione più australe del mondo 
dove si produce vino, le ultime vigne 
prima del gran balzo verso l’Antartico. 

Ø Antonio Pasquale, 1997 dalla vela al vino: 
Alma Mater, un blend di Pinot gris, 
Riesling  e Gewurztraminer … unico !
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Ø Molto più fresco rispetto a quello australiano, 

adatto a vitigni rossi di maturazione 

precoce (quindi poco cabernet sauvignon): 

pinot noir, ma anche syrah. 

Ø Estati calde e sempre ventilate, inverni 

spesso severi: quindi adatto a produrre 

bianchi dal ricco profilo olfattivo e dotati di 

una base acida che è garanzia di durata nel 

tempo. 

Au-NZ: le ragioni della differenza: il clima
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Au-NZ: le ragioni della differenza: l’uomo

Ø In NZ le pratiche di cantina sono coraggiose: no a vini 

troppo elaborati, la tecnica non deve prevalere sul terroir.

Ø No a condizionamenti da tradizione locale: come in 

Borgogna, non diraspano e fermentano ad acini interi, quindi:

• aumento del flusso dei succhi all’interno dei canali creati dai raspi

• più  aerazione/estrazione colore per contatto tra succo e buccia 

Ø Imbottigliamento senza filtrazione.

Ø Vocazione “naturale” al biologico: vini “Clean & Green”.C
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Sudafrica
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La storia del vino in Sudafrica

Ø La viticoltura in Sudafrica si deve agli olandesi
che con la loro Compagnia delle Indie portarono 
talee di Moscato e Chenin  blanc da Francia e 
Spagna, piantate nel 1655, oltre 350 anni fa !

Ø Lo scopo era  un punto di ristoro per le navi 
della Compagnia delle Indie Olandesi in rotta 
verso l'estremo oriente, per gli equipaggi in 
sosta a Capo di Buona Speranza.

Ø La prima vendemmia a Città del Capo è del 
1659. 
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Ø 20 anni dopo il governatore Simon Van 
der Stel (da cui deriva Stellenboch), 
contrariato per l’acidità dei vini  locali, 
creò il vigneto di Costantia, base della 
viticoltura sudafricana. 

Ø Celebre in Europa per la qualità dei suoi 
vini dolci, in concorrenza con i Tokaj 
ungheresi e degustati anche da 
Napoleone. Era apprezzata la versione 
bianca, meno la rossa.

La storia del vino in Sudafrica
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Ø Alla fine dell’800 l’enologia era in declino. 

Ø La crisi finanziaria portò nel 1918 alla 
fondazione di una  cooperativa di produttori, la 
KWV, (Associazione Cooperativa dei Viticoltori 
del Sud Africa) per fissare i limiti di 
produzione e stabilire i prezzi minimi del vino. 

Ø La cooperativa divenne in breve tempo un 
potente organismo e nessun vino poteva 
essere prodotto, venduto o importato in Sud 
Africa se non per mezzo del KWV. 

La storia del vino in Sudafrica
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Sudafrica

Ø Con 110 mila Ha, il paese è venuto alla 
ribalta negli ultimi 10-15 anni.

Ø Clima fresco e piovoso sulla costa, 
derivato dalle correnti fredde 
dell’Antartide e più caldo all’interno.

Ø L’incontro tra gli oceani Atlantico ed
Indiano assicura nebbie, spesso 
disciolte dal vento fresco «Cape 
Doctor».

Ø Vigneti con altezze da 50 a 600 mt., con 
terreni rocciosi, alluvionali e spesso con 
ossidi di ferro.
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I vitigni sudafricani
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I vitigni sudafricani

Ø La produzione di vino in Sud Africa 

è equamente divisa fra vini bianchi 

e vini rossi e il consumo pro capite 

del paese è di circa 9,5 litri/anno. 

Ø Le uve coltivate nel paese sono 

quasi tutte di origine Francese, 

con alcune eccezioni (Pinotage,…). 
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I vitigni sudafricani

Ø L’ uva a bacca bianca principalmente coltivata 
nel paese è lo Chenin Blanc, con il nome di 
Steen.

Ø Altre bianche: Colombard, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Moscato d'Alessandria, 
Sémillon e Crouchen, noto con il nome di 
“Riesling del Sud Africa”. 

Ø Fra le uve a bacca rossa  Cabernet Sauvignon, 
Pinotage, Merlot, Cinsaut e Syrah, che anche 
in Sud Africa, viene detto “Shiraz”.

( Chenin blanc )

( Cabernet sauvignon )
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I vitigni “autoctoni” sudafricani

PINOTAGE

ØVitigno a bacca nera ottenuto dall‘impollinazione
incrociata del Pinot Noir e del Cinsault. Creato
all’Università di Stellenbosch nel 1925, dal prof.
Abraham Perold, per unire eleganza e finezza del
primo vitigno, con resistenza alle malattie del
secondo.

Ø Il primo Pinotage in purezza è del 1941, di
Kanonkop, poi celebre anche all’estero e negli
ultimi anni in declino.

ØE’ meno elegante del Pinot Noir e necessita di
legno per ridurre l’acidità. Copyrig
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Gli “autoctoni” sudafricani

ROOBERNET
ØVitigno rosso sviluppato all' Università di Stellenbosch, da
ceppi del Cabernet Sauvignon e del Pontac, nel 1990.
ØPrincipali produttori: estate di Uiterwyk e De Trafford
Wines.

CHANEL
ØVitigno nato nel 1974 da un incrocio tra Chenin Blanc e
Trebbiano.
ØLo Chanel è il primo vino bianco che ha origine in
Sudafrica, nella zona di Paarl.

KAAPSE VONKEL
ØPrimo vino spumante (anche rosé) prodotto dal 1971 in
Sudafrica, da Simonsig, secondo la tradizione dello
Champagne (M.C.). Si produce da Pinot Nero, Chardonnay,
Pinot Meunier e Pinotage.
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Le zone vinicole

Ø 5 zone: nel 1973 le W.O.(Wine of Origin), (blande) denominazioni d’origine.

Zone -> Wards

Distretti -> 21 Districts

Reg.Prod. -> Production Reg.s

Un.geografiche -> Geograph. Units
Copyrig

ht  A
ndrea FABIO  C

opyrig
ht  A

ndrea FABIO



59Copyright Andrea FABIOCopyright Andrea FABIO

SA-Stellenboch

Ø Vicino a Città del Capo, nel distretto di Stellenboch si

concentra una notevole parte della produzione, oggi

orientata al taglio bordolese.

Ø Le uve principali: il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il 

Syrah e il Pinotage. In questa zona si producono 

inoltre buoni vini fortificati nello stile di “Porto” e vini 

bianchi prodotti con uve Chardonnay e Sauvignon 

Blanc.

Ø E’ una città universitaria, dove ha sede l’antica Facoltà 

di Enologia, di fine ‘700.
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Ø Altra zona, già citata, è Constantia, 
sempre vicino a città del Capo.

Ø Nella Constantia si producono inoltre 
eccellenti vini da uve Chardonnay e 
Sauvignon Blanc, forse i migliori del 
Sud Africa, oltre a vini rossi prodotti 
con uve Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc e Merlot. 

SA-Constantia
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Ø A meno di un’ora da Cape Town, 

ha un clima continentale, 

raffreddato dai venti oceanici e 

montagne che mitigano il caldo.

Ø Produce ottimi Pinot Noir e 

Chardonnay. 

SA-Walker Bay
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Il sistema di qualità in Sudafrica
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Il sistema di qualità in Sudafrica

Ø Dal 1973 un vino è un prodotto di qualità solo 
dopo un esame svolto da parte dal Wine & Spirit 
Board (Comitato per i Vini e i Distillati). 

Ø I vini sono certificati per ward –distretto- G.U., 
annata e varietà delle uve.

Ø Un vino certificato come varietale, deve essere 
prodotto con almeno il 75% dell'uva indicata in 
etichetta e almeno il 75% deve provenire dalla 
vendemmia indicata, la parte restante può 
appartenere ad una o più annate, sia precedenti, 
sia successive a quella indicata in etichetta. 
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Ø Il sistema prevede inoltre il riconoscimento di “Estate” 
(proprietà), che può essere considerato, con tutte le 
eccezioni e distinzioni, come le denominazioni di 
“Château” o “Domaine” dei vini Francesi. 

Ø Infatti la definizione di “Estate” si applica anche a vini 
provenienti da 2 vigneti diversi ma con uguali
condizioni ecologiche.

Ø I vini spumanti prodotti con metodo classico hanno la 
dicitura Méthode Cap Classique. 

Il sistema di qualità in Sudafrica
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