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Enografia in Africa 



1.1 AFRICA: I PAESI PRODUTTORI DI VINO 

In Egitto la storia enologica risale ai faraoni; oggi 
si concentra soprattutto nel Delta del Nilo. 
 
In Tunisia fu sviluppata prima dai fenici e 
successivamente dai romani.  
 
In Marocco ed in Algeria la viticoltura è stata 
portata dai colonizzatori francesi.  
 



1.2 NORD-AFRICA: I PAESI PRODUTTORI DI VINO 

Marocco: 
 
o 75% vini rossi; 20% rosati; 5% bianchi 
o Clima caldo e mediterraneo 
o Vitigni: Carignan, Cinsault, Alicante, 

Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Clairette blanche, Muscat, Chardonnay, 
Chenin blanc e Sauvignon Blanc. 

Tunisia: 
 
o 14.000 ha a vigneto su 7 

denominazioni d’origine 
o Clima caldo e mediterraneo con 

terreni poveri e rocciosi (simile a 
quello della Provenza). 

o Vitigni: Carignan, Cinsaut, 
Grenache, Syrah, Mourvèdre, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Chardonnay, Clairette, Moscato 
d'Alessandria, Ugni Blanc e Pedro 
Ximénez.   

o Produce soprattutto vini rosati. 



1.3 NORD-AFRICA: I PAESI PRODUTTORI DI VINO 

Algeria: 
 
o 7 distretti vinicoli, disposti 

lungo la costa del 
Mediterraneo 

o Clima molto caldo e secco, 
simile a quello siciliano 

o Produce soprattutto vini 
rossi 

o Vitigni: Carignan, Cinsault, 
Merlot, Mouvedre, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Grenache, 
Chardonnay  

Egitto: 
 
o Produce soprattutto vini rossi 
o Vitigni: Cabernet Sauvignon, Syrah, 

Grenache, Bobal, Tempranillo, 
Viognier, Chardonnay e Moscato.  

Madagascar: 
 
o Vitigni: Petit Bouschet, 

Chambourcin, Villard Blanc.  
o Vigneti coltivati tra i 500 ed i 1500 

mt di altitudine 



1.4 SUDAFRICA: INFORMAZIONI GENERALI 

Il Sudafrica si trova nella punta più estrema a sud 
del continente africano. Città del Capo si trova a 
33°di latitudine sud.  
 
Con i suoi 350 anni di storia enologica, è il paese 
africano con maggiore vocazione e tradizione 
vitivinicola.  

I terreni nelle varie zone sono diversi ma hanno in comune l’elevata quantità di 
argilla, fango e sabbia. 
La viticultura si estende su circa 110.000 ettari; la produzione annuale di vino si 
aggira intorno ai 10 milioni di ettolitri (c.a. un quinto rispetto all’Italia). 



1.5 SUDAFRICA: INFORMAZIONI GENERALI 

o Le zone vitivinicole si estendono lungo le 
coste dell’ Oceano Atlantico e dell’Oceano 
Indiano.  

o Il clima sulla costa è influenzato dagli 
oceani, con inverni freddi e umidi e 
primavere tiepide. All’interno le 
temperature sono più elevate ed i vigneti 
sono coltivati in collina. 

o Le zone vinicole più a sud sono più fredde 
rispetto ad altre zone di pari latitudine a 
causa delle correnti antartiche. 

 
o Il ciclo produttivo delle viti va da novembre ad aprile; la vendemmia avviene tra 

febbraio e marzo. 
o Il sistema d’allevamento prevalente è il cordone speronato.  

 
 

 
 



1.6 SUDAFRICA: INFORMAZIONI GENERALI 

Le zone vinicole si estendono lungo la costa occidentale e intorno a Cape Town, 
coprendo un’area di circa 500 Km per 680 Km.  

 
I terreni sono solitamente drenanti, con presenza significativa di minerali e argilla 
(spesso  più del 25%). A Costantia i terreni sono di granito e arenaria; A Elgin 
prevalgono terreni scistosi; a Walker Bay si trova scisto arenaceo. Lungo i fiumi i 
suoli sono particolarmente ricchi di calce con un'alta percentuale di sabbia e 
scisto. 



1.7 SUDAFRICA: CENNI STORICI 

1652 – La Dutch East India Company invia il medico olandese 
Jan van Rebeeck nel sud del continente africano per 
organizzare una base di approvvigionamento per le navi in 
transito dall’Europa verso le Indie. Tra i suoi compiti c’è anche 
quello di produrre il vino destinato alle cambuse. Il presidio 
commerciale diviene presso l’attuale Cape Town, di cui Jan van 
Rebeeck è il primo governatore.  
 

1659 – esattamente il 2 febbraio, Jan van Rebeeck annota sul 
proprio diario di aver finalmente prodotto il primo vino con le 
uve del Capo. 

1685 – Simon van der Stel, successore di Jan van Rebeeck al governo di Cape Town, 
fonda il Constantia Estate, rilevando un’area di 750 ettari poco lontano da Cape 
Town.  
Nello stesso anno la Francia revoca l’Editto di Nantes, costringendo alla fuga le 
minoranze protestanti. Un gruppo di circa 200 rifugiati ugonotti si stabilisce in 
Sudafrica, portando la competenza delle pratiche enologiche.    

Jan van Rebeeck  



1.8 SUDAFRICA: CENNI STORICI 

1859 – Il Sudafrica diviene protettorato inglese e sviluppa 
l’esportazione di vino verso il Regno Unito.  
 
1860 – il trattato di Cobden-Chevalier penalizza 
l’esportazione dei vini sudafricani a favore di quelli francesi.  
La produzione scende vertiginosamente. 
 
1886 – l’epidemia di fillossera non risparmia i vigneti 
sudafricani, decretando 20 anni di profonda crisi del settore 
vitivinicolo. Molti viticultori abbandonano la vite optando per 
altri tipi di coltivazione. Chi mantiene l’attività sostituisce le 
viti con specie più resistenti, come il Cinsault.  

1778 – dopo la morte di Simon van der Stel, il Constantia Estate diviene proprietà di 
Hendrik Cloete, che porta i suoi vini a livelli qualitativi interessanti.  



1.9 SUDAFRICA: CENNI STORICI 

1918 –  la crisi della domanda ispira la nascita del KWV, una cooperativa di produttori 
che si propone di rilanciare la produzione enologica del Sudafrica. La politica del KWV 
ha successo e, per far fronte alla sovrapproduzione, incoraggia la distillazione del 
Brandy e la produzione di vini fortificati. Nel contempo vengono imposti prezzi e rese 
per le vendemmie.  

1973 – nasce il sistema di qualità Wines of Origin 
(WO). Con la nuova legislazione nascono le 
zone vitivinicole. 
 

1980 / 1990 – termina il regime di Apartheid; il 
mondo che fino a quel momento rifiutava di 
commerciare con il Sudafrica a causa delle 
politiche razziste, diventa improvvisamente un 
mercato vasto e ricettivo. 



1.10 SUDAFRICA: CENNI STORICI 

I «flying winemakers» portano in Sudafrica le conoscenze e le varietà dei paesi da cui 
provengono, prevalentemente la California, la Spagna e la Francia. 

Nel 1990 solo il 30% del vino prodotto in Sudafrica è di alta qualità; il restante 70% è 
destinato alla distillazione o ad essere venduto come vino da tavola. 
 
Nel 2003 le proporzioni del 1990 sono esattamente invertite. 



1.11 SUDAFRICA: DATI DI PRODUZIONE 

Fonte: inumeridelvino.it 

http://www.inumeridelvino.it/


1.12 SUDAFRICA: IL SISTEMA QUALITATIVO W.O. 

Il sistema Wine of Origin nasce nel 1973 
ed organizza le zone produttive secondo 
una gerarchia a 4 livelli: 
 
o Unità geografiche 
o Regioni di produzione 
o Distretti 
o Aree 

Aree 
(Wards) 

Distretti 
(Districts) 

Regioni di produzione 
(Production Regions) 

Unità Geografiche 
(Geographical Units) 



1.13 SUDAFRICA: IL SISTEMA QUALITATIVO W.O. 

I vini di qualità riportano un sigillo che viene rilasciato in 
seguito all’esame di una commissione organizzata dal Wine 
& Spirit Board (Comitato per i Vini e i Distillati).  

Tipi di certificazione: 
 
o per regione o circoscrizione comunale di 

origine (ward),  
o Per annata e varietà delle uve.  

Se la varietà o l’annata sono riportate in etichetta, il vino deve 
essere prodotto con almeno il 75% di quel vitigno o annata.  
 
I vini non varietali possono riportare in etichetta la 
composizione delle uve.  



1.14 SUDAFRICA: IL SISTEMA QUALITATIVO W.O. 

Il sistema prevede inoltre il riconoscimento di “Estate” 
(proprietà), che può essere assimilato al concetto di 
“Château” o “Domaine” dei vini Francesi. 
 
I vini che riportano in etichetta l’indicazione di Estate 
devono essere prodotti nell'ambito di una proprietà ben 
definita e riconosciuta dal sistema di qualità.   

I vini che rientrano nel sistema di qualità WO devono 
riportare obbligatoriamente in etichetta la zona di 
origine. 



1.15 SUDAFRICA: AMPELOGRAFIA 

[NOME CATEGORIA] 
(Steen) 

[VALORE] 

Cabernet 
Sauvignon 12,0% 

Colombard 11,0% 

Shiraz 9,8% 
Sauvignon Blanc 

9,0% 

Chardonnay 8,0% 

Merlot 6,5% 

[NOME 
CATEGORIA] 

[VALORE] 

altri 19,7% 



1.16 SUDAFRICA: IL PINOTAGE 

1925: il Professor Abraham Peroldt della Stellenbosch University, crea il Pinotage, 
ottenendolo dall’incrocio botanico di Pinot Nero e Cinsaut. (Cinsaut, Hermitage) .  

1991:  l’enologo Beyers Truter partecipa con alcuni  Pinotage alla 
Wine and Spirit Competition, diventando il primo enologo 
sudafricano a conquistare il titolo di “Winemaker of the year”. 

L’obiettivo era ottenere una varietà di 
uva con l’leganza e la struttura del 
Pinot Nero, ma che avesse la 
robustezza e la resistenza del 
Cinsaut.  

Il Pinotage è un vitigno unico, oggi riconosciuto a tutti gli effetti come un 
“autoctono” per il Sudafrica, di cui è un vitigno simbolo, anche se copre solo il 6% 
della superficie vitata del Paese. 



1.17 SUDAFRICA: IL PINOTAGE 

Il Pinotage consente rese molto alte.  
 
Negli anni '80 e ‘90 del Secolo scorso 
con questo vitigno si producevano 
grandi quantità di vini 
qualitativamente discutibili.  
 
Negli ultimi 15 anni diversi produttori si 
sono uniti e si sono accordati sulla 
riduzione delle rese e sull’adozione di 
tecniche di vinificazione più moderne 
ed accurate, ottenendo ottimi 
risultati.  



1.18 SUDAFRICA: LA VARIETÀ VINICOLA 

La produzione di vino in Sudafrica è 
caratterizzata sia da vini bianchi che rossi. 

In particolare, nel panorama vitivinicolo del Sudafrica si 
possono trovare: 
 
o Vini secchi o amabili, rossi, bianchi e rosati 
o Vini spumanti Metodo Classico (Methode Cap 

Classique - MCC), a base Chenin Blanc, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay e Pinot Noir 

o Vini rossi frizzanti a base Pinotage 
o Vini fortificati sullo stile del Porto (Cap Port) 
o Vini dolci da vendemmia tardiva o ottenuti da uve 

attaccate da botrytis cinerea 
 



1.19 SUDAFRICA: I «PORT-STYLE» DEL CAPO 

In Sudafrica si producono tradizionalmente vini fortificati,, 
chiamati «port-style», ottenuti con uve Shiraz e Pinotage, 
ma anche Tinta Barroca, Touriga Nacional, Souzão e 
Fernão Pires.  
 
Il titolo alcolometrico minimo dei port-style sudafricani è 
16,5%.  
 
 
Dal 2012 non è più possibile utilizzare il termine «Porto«, che 
è riservato agli omonimi vini fortificati portoghesi.   



1.20 SUDAFRICA: I «PORT-STYLE» DEL CAPO - STILI 

Stile Note di produzione Invecchiamento 
White Solo uve bianche Min. 6 mesi in legno 
Ruby 

 
Blend di vini con min. 6 mesi in legno, più 1 

ulteriore anno dopo l’assemblaggio 
Tawny port Blend di Cape Port rossi con lungo 

affinamento in legno 
Late Bottled 

Vintage (LBV) 
millesimato  Min. 2 anni in rovere e da 3 a 6 anni in totale 

prima di essere imbottigliato. Obblighi in 
etichetta; millesimo, anno di 

imbottigliamento e dicitura "Late Bottled 
Vintage" (o «LBV»). 

Vintage millesimato  Lungo passaggio in legno. Obblighi  in 
etichetta: millesimo e dicitura «Vintage 

Port». 
Vintage Reserve millesimato prodotto 

solo in annate 
eccezionali 

Almeno 1 anno in rovere. Obblighi in 
etichetta: millesimo e dicitura «Vintage 

Reserve port». 



1.21 SUDAFRICA: LE ZONE VITIVINICOLE 



1.22 SUDAFRICA: COASTAL REGION . COSTANTIA 

È il distretto vinicolo più antico del Sudafrica. Si trova a 
sud di Cape Town, sulla penisola del Capo di Buona 
Speranza. 
Si producono soprattutto vini bianchi, ma anche rossi 
con taglio bordolese. Storicamente era nota per i vini 
da dessert da uve Hanepoot (Moscato d’Alessandria). 

Vitigni: Sauvignon Blanc, Chardonnay,  
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. 

Clima: piuttosto fresco, che determina una lenta 
maturazione delle uve. 



1.23 SUDAFRICA: COASTAL REGION - DURBANVILLE 

Si trova a nord di Cape Town, sulla costa 
dell’Atlantico, che procura un clima molto 
favorevole alla viticultura. Si producono soprattutto 
vini rossi di grande eleganza ma anche bianchi 
molto apprezzati. 

Vitigni: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot 
Cabernet Suvignon, Pinotage, Shiraz. 
Clima: fresco con significative escursioni termiche. 
  



1.24 SUDAFRICA: COASTAL REGION - STELLENBOSH 

«La città delle querce» è in un’ampia vallata che si estende dalla 
false Bay alle colline di Paarl. L’ateneo della città di Stellenbosh 
ospita un’importante facoltà di enologia.  
Produce vini dolci da uve Riesling botritizzate (Vendages 
Tardives), Methode Cap Classique, Cap Port style, bianchi e rossi 
tradizionali. 

Vitigni: Pinotage, Shiraz, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Riesling 

Clima:  variabile grazie all’’influenza del mare e 
delle montagne, con sbalzi termici favorevoli alla 
qualità della vite. 
  



1.25 SUDAFRICA: COASTAL REGION - PAARL 

È il luogo dove fu fondata la cooperativa KWV nel 1918 e si 
trova alla stessa latitudine, proiettata a sud, dell’Andalusia.   
Vi si producono, infatti, vini “Sherry style” a base Palomino e 
Chenin Blanc, oltre a Methode Cap Classique e vini 
tradizionali, sia bianchi che rossi.  

Vitigni: Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Palomino, Cabernet Sauvignon, 
Pinotage 

Clima:  caldo e secco. 
  
 



1.26 SUDAFRICA: COASTAL REGION - SWARTLAND 

È definito “la terra nera”, per via della colorazione 
scura del suolo. È una zona molti fertile.  
Produce vini bianchi e rossi secchi, ma anche vini 
dolci e fortificati.  
 

Vitigni: Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinotage, 
Moscato di Alessandria (Hanepoot) 

Clima:  caldo e secco. 
  
 



1.27 SUDAFRICA: COASTAL REGION - FRANSCHHOEK 

È definito “l’angolo francese”: in questa zona nel 1688 si stabilì la 
comunità ugonotta che diede alla produzione vitivinicola 
un’impronta decisamente francese. 
Vi si producono vini di stile francese, inclusi i Methode Cap 
Classique. 

Vitigni: Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinot Noir, 
Chardonnay 

Clima:  caldo e secco. 
  



1.28 SUDAFRICA: BREEDE RIVER VALLEY 

Vitigni: Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Muscadel, Moscato d’Alessandria (Hanepoot), 
Shiraz, Cabernet Sauvignon 
 
Clima: mediterraneo 

Breede River è una zona particolarmente estesa, dove i vigneti sono coltivati in pianura 
(max. 250 mt slm). 
Produce c.a il 40% dei vini sudafricani, facendosi notare per i suoi vini dolci e fortificati. 
 
Include i distretti di: Worcester, Robertson e Breedekloof.  



1.29 SUDAFRICA: CAPE SOUTH COAST - OVERBERG 

Vitigni: Chardonnay, Pinot Noir 
 
Clima: fresco e temperato 

Overberg è una zona giovane: i primi vigneti furono piantanti nel 1976 e, per questo 
motivo, è il distretto più moderno del Paese. 
Il clima fresco è favorevole alla produzione di vini sullo stile della Borgogna. 



1.30 SUDAFRICA: CAPE SOUTH COAST – WALKER BAY 

Vitigni: Chardonnay, Chenin Balnc, 
Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Pinotage, 
Merlot e Shiraz 
 
Clima: fresco e temperato 

Walker Bay è la zona vitivinicola sudafricana più meridionale ed è anche la più fredda.  
Qui si producono vini rossi e bianchi che ricordano lo stile della Borgogna, ma anche 
ottimi vini da vendemmia tardiva a base Chenin Blanc. 



1.31 SUDAFRICA: KLEIN KAROO 

Vitigni: Chardonnay, Chenin Blanc, 
Colombard, Moscato d’Alessandria, 
Sauvignon Blanc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinotage, Shiraz e 
Ruby Cabernet.  
 
Clima: secco e arido 

Si tratta di una zona molto secca, dove l’irrigazione è quasi sempre necessaria.  
Vi si producono, tra gli altri, interessanti e noti vini dolci e fortificati. 



Enografia in Australia 



2.1 AUSTRALIA: INFORMAZIONI GENERALI 

Il clima è equatoriale a nord, torrido al centro 
e temperato a sud, dove si concentrano le 
zone di produzione enologica più 
rappresentative.  

Latitudine: 11° - 45°sud (Tasmania inclusa) 
Longitudine: 113°- 143° est 



2.2 AUSTRALIA: INFORMAZIONI GENERALI 

L’Australia è tra i primi paesi 
produttori di vino del mondo: nel 
2020 è stato il 4° paese per 
volume d’affari generato 
dall’export del vino.  

Fonte: inumeridelvino.it 



2.3 AUSTRALIA: CENNI STORICI 

1788, il Governatore Arthur Phillip porta in Australia le viti dal 
Sudafrica.  
Dopo qualche fallimento, la produzione vinicola in Australia 
decolla intorno al 1820 con James Busby, per aprire gli 
orizzonti delle esportazioni nel 1822.  

Nel 1824 James Busby, un intraprendente Scozzese di 24 anni, 
giunge in Australia dalla Scozia portando con sé i rudimenti della 
viticultura e dell'enologia appresi durante un breve periodo 
trascorso tra le vigne francesi. Busby importa le viti dalla Francia 
e dalla Spagna e pianta una vigna di 800 ettari nella zona 
destinata poi a diventare la Hunter Valley. 

Arthur Philip  

James Busby 



2.4 AUSTRALIA: CENNI STORICI 

Nell'Ottocento la produzione vinicola australiana è per lo più destinata 
all'esportazione, soprattutto verso il Regno Unito. Si producono vini fortificati e vini 
di stile francese.   

Dopo la Seconda Guerra Mondiale il governo 
australiano incoraggia i soldati, ormai “disoccupati”, a 
convertirsi all'attività di produzione di vino. In quel 
periodo si riducono le tasse sui distillati per agevolare 
la produzione dei vini fortificati. Ne deriva un 
incremento della produzione e delle esportazioni. I 
maggiori acquirenti di vino australiano in quei tempi 
sono Regno Unito e Canada. 



2.5 AUSTRALIA: CENNI STORICI 

A metà degli anni '70 del Novecento si diffonde anche in Australia la «moda» di 
bere vini secchi; il boom di richiesta spinge i produttori a trovare nuove zone e a 
lavorare per il raggiungimento di standard qualitativi sempre più elevati. 

L’Australia, in definitiva, è un paese dalla storia enologica 
recente, che negli ultimi 30 anni ha dato risultati 
sorprendenti in termini di crescita qualitativa. 
 
Uno dei grandi punti di forza che ha consentito 
l’affermazione dello stile enologico australiano è 
rappresentato dalla libertà culturale. 



2.6 AUSTRALIA: SISTEMA QUALITATIVO (ZONE) 

Il sistema organizza le zone produttive secondo 
una gerarchia a 3 livelli: 
 
o Zona  area che comprende una o più 

regioni 
 

o Regione  area all’interno di una Zona, che 
include almeno 5 vigneti di almeno 5 ettari 
ciascuno appartenenti a diversi proprietari e 
che producano almeno 500 tonnellate di uva 
 

o Sub-regione  area all’interno di una 
Regione, che include almeno 5 vigneti di 
almeno 5 ettari ciascuno appartenenti a 
diversi proprietari e che producano almeno 
500 tonnellate di uva 

Sub-regione 
(Sub-regions) 

Regione 
(Regions) 

Zona 
(Zones) 



2.7 AUSTRALIA: SISTEMA QUALITATIVO (ETICHETTA) 

La legge impone alcune norme che devono essere applicate nella redazione 
dell’etichetta. Tale regolamento è denominato LIP (Label Integrity Programme) ed è 
controllato dalla Australian Wine and Brandy Corporation (AWBC).  

Regole LIP: 
o Indicazione di vitigno  →  min. 85% 
o Indicazione di zona    →  min. 85% 
o Indicazione di annata  →  min. 95% 
o Indicazione di più vitigni → elenco in ordine    

         decrescente per quantità 
o Indicazione di più zone  → elenco in ordine    

         decrescente per quantità 
 
La parola «bin» seguita da un numero indica il numero 
del contenitore da dove il vino è stato prelevato per 
l’imbottigliamento. 



FONTE : www.wineaustralia.com  

 
La legge 
australiana 
impone alcune 
regole per 
l’etichettatura, che 
tengono conto 
delle normative 
vigenti nei paesi 
destinatari per 
l’esportazione 
 

2.8 AUSTRALIA: SISTEMA QUALITATIVO (ETICHETTA) 



2.9 AUSTRALIA: ZONE VITIVINICOLE 
Le 6 zone: 



2.10 AUSTRALIA: WESTERN AUSTRALIA 

Shiraz 

Cabernet Sauvignon, Pinot 

Noir 

Chardonnay 

Verdelho, Sauvignon 

Blanc  

Chardonnay  

Chenin Blanc, Muscadelle, Verdelho 

Pinot Noir  Riesling 

Clima: mediterraneo, caldo e secco in 
estate e fresco in inverno. 

Suolo: sabbie giallo intenso in superficie; 
calcareo in profondità. Terreni ben 
drenati con presenza di ferro, silicio e 
banchi di sabbia.  



2.11 AUSTRALIA: SOUTH AUSTRALIA 

Shiraz 

Cabernet Sauvignon,  

Cuvée GSM (*) 

Chardonnay 

Riesling, Semillon, 

Palomino, Pedro 

Ximénez 

(*) Cuvée GSM:  

 

Grenache Noir Shyraz 

Mourvedre (Mataro) 

Shiraz 

Cabernet Sauvignon,  

Cuvée GSM (*) 

Riesling 

Merlot Sauvignon Blanc 

Chardonnay 

Pinot Noir Chardonnay 



2.12 AUSTRALIA: SOUTH AUSTRALIA 

Cabernet Sauvignon, 

Shiraz e Grenache Noir, 

Pinot Nero, Merlot 

Chardonnay, Riesling, 

Sauvignon, Palomino, 

Pedro Ximénez, 

Sémillon  

Cabernet Sauvignon, 

Shiraz, 

Pinot Nero, Merlot. 

Cabernet Franc 

Riesling, 

Chardonnay, 

Gewürztraminer, 

Sauvignon Blanc 

Suolo: argille rosse, in alcune zone con 
sabbia gialla 
Clima: caldo e arido nelle zone nord-
ovest occidentali; più fresco ed umido 
nelle altre zone 



2.13 AUSTRALIA: SOUTH AUSTRALIA (NOTE AGGIUNTIVE) 

o In questa zona si produce più del 50% del vino 
australiano.  
 

o I vigneti della Barossa Valley sono piuttosto antichi 
perché non hanno mai conosciuto la fillossera. 
 

o «Adelaide» è una dicitura che può sostituire la 
regione specifica per i vini prodotti in Barossa 
Valley, Freurieu e Mount Lofty Ranges. 



2.14 AUSTRALIA: VICTORIA 

Clima: continentale nelle sottozone più 
occidentali, più caldo nelle sottozone orientali. 
 
Suolo: terreni prevalentemente argillosi, con 
presenza di quarzi, leggermente acidi, 
moderatamente drenanti 
 

Shiraz, 

Cabernet Sauvignon. 
Sangiovese, Nebbiolo 

Chardonnay,  

Viognier 

Pinot Nero Chardonnay,  



2.15 AUSTRALIA: NEW SOUTH WALES 

Clima: subtropicale umido 
Suolo: arenaria all’interno; sabbioso lungo 
la costa.  

Shiraz,  

Tempranillo, 

Chardonnay, 

 Semillon,  

Verdelho 

Cabernet 

Sauvignon,  

Chardonnay, 

  

Shiraz Chardonnay, 

  



2.16 AUSTRALIA: TASMANIA 

In questa zona si producono 
spumanti Metodo Classico 
meritevoli di attenzione, oltre a vini 
fermi, sia bianchi che rossi, eleganti, 
freschi e sapidi.  

Pinot Nero, 

Cabernet 

Sauvignon, 

Cabernet Franc  

Chardonnay, 

Riesling, 

Pinot Grigio 

  



Enografia in Nuova Zelanda 



3.1 NUOVA ZELANDA: INFORMAZIONI GENERALI 

La Nuova Zelanda si trova nell’emisfero 
australe del globo terrestre, nel Continente 
Oceanico. 
È composta da due isole principali (Isola del 
Nord e Isola del Sud) e da numerose isole 
minori, poste nell’Oceano Pacifico Meridionale 
a sud-est dell’Australia.  

Clima: La latitudine della Nuova Zelanda (da 34°a 47°S) si trova 
nella zona temperata ma il clima è largamente influenzato dagli 
oceani che la circondano. Le estati sono fresche, determinando 
lunghi periodi di maturazione delle uve.  
 

Per effetto del clima tendenzialmente fresco, i vini sono caratterizzati 
da spiccata intensità olfattiva e decisa freschezza. 
 

L’Isola del Nord è più asciutta; l’Isola del Sud e più piovosa.  
 
 
 
 



3.2 NUOVA ZELANDA: INFORMAZIONI GENERALI 

La Nuova Zelanda  
• È il paese produttore di vino più a sud del mondo. 

 
• Conta 11 regioni vinicole, suddivise in sub-regioni, 

tra i 36°S di Northland ed i 46°S di Central 
Otago. 

 
 



3.3 NUOVA ZELANDA: INFORMAZIONI GENERALI 

• Superficie vitata: 40.000 ettari.  
• Produzione di vino: 3.3 milioni di ettolitri nel 2020 (+11% rispetto al 2019); meno dell'1% del vino del 

mondo e circa il 6,7% della produzione italiana.  
• I vini bianchi rappresentano l’80% della produzione.  
• Nel 2020 è stato il 7°paese al mondo per esportazione di vino (1.144 Milioni di EUR) 
• Il 20% delle aziende vinicole è in possesso di certificazione BIO e molte altre sono prossime ad 

ottenerla. 
 
 

inumeridelvino.it 



3.4 NUOVA ZELANDA: INFORMAZIONI GENERALI 

Il territorio è prevalentemente montuoso e 
collinare. Sull'Isola del Sud si trova la montagna 
più alta (Monte Cook, 3.754 m.). 
Ci sono diversi vulcani attivi ed una intensa 
attività geotermica.  
Il suolo è prevalentemente siliceo.  

Le regioni vinicole più importanti si trovano 
lungo le coste orientali delle due isole, riparate 
dalle montagne dalle piogge e dalle condizioni 
climatiche avverse.  
 
I vitigni più coltivati sono; Chardonnay, Pinot 
Noir, Sauvignon Blanc, Merlot e Cabernet 



3.5 NUOVA ZELANDA: AMPELOGRAFIA 

inumeridelvino.it 



3.6 NUOVA ZELANDA: SISTEMA DI QUALITÀ 

Etichetta: 
 
o Indicazione di vitigno   → min. 75%  
o Indicazione di zona    →  min. 75% 
o Indicazione di più vitigni  →  elenco in ordine crescente   

                per quantità 

Geographical Indications (GI) : 
 
Nel 2016 nascono le Geographical Indications (GI), con 
l’obiettivo di tutelare i produttori neozelandesi attraverso 
il riconoscimento delle zone di produzione. 



3.7 NUOVA ZELANDA: CENNI STORICI 

1819, dopo la colonizzazione inglese il reverendo Samuel 
Marsden pianta il primo vigneto a Kerikeri, nell'estremità a 
nord-est dell'Isola del Nord. Non si hanno notizie di vino 
prodotto con quelle uve.  
1839, lo Scozzese James Busby produce il primo vino 
documentato, lavorando le uve di un vigneto da egli stesso 
piantato a Waitangi nel 1836.  
1851: viene fondata la prima casa vinicola commerciale.  
1970: Frank e Mate Yukich piantano le prime vigne di 
Sauvignon blanc a Marlborough, nell’Isola del Sud.   

La qualità enologica in Nuova Zelanda arriva con la diffusione culturale portata 
dai flying winemakers nell’ultimo decennio del Novecento. 



3.8 NUOVA ZELANDA: ZONE VINICOLE 



3.9 NUOVA ZELANDA: ISOLA DEL NORD 

Clima   
 
caldo e temperato: 
subtropicale a nord 
e temperato a sud.  

Cabernet 

Sauvignon Chardonnay,  

Pinot Gris, Viognier  

Chardonnay, 

Pinot Gris, Chenin Blanc, 
Gewürztraminer, Riesling 

Cabernet 

Sauvignon Chardonnay, 



3.10 NUOVA ZELANDA: ISOLA DEL NORD 

Terreni 
 
Prevalentemente argillosi limosi su 
ghiaie a drenaggio libero e zone con 
terriccio argilloso e calcare.  

Cabernet 

Sauvignon, 

Merlot, Shiraz 

Chardonnay,  

Sauvignon Blanc 

Pinot Noir, 

Cabernet 

Sauvignon 



3.11 NUOVA ZELANDA: ISOLA DEL SUD 

Clima   
 
fresco e 
continentale.  

Pinot Noir 
Sauvignon Blanc,  

Chardonnay 

Pinot Noir 
Chardonnay,  

Sauvignon Blanc, 

Riesling 

Chardonnay,  

Riesling 
Pinot Noir 

Gewürztraminer 
Pinot Noir 



Grazie per l’attenzione! 


