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1.1 Questa sera parleremo di…

Lombardia, Trentino Alto Adige e Emilia 
Romagna: Territorio, vitigni, DOCG e 
DOC, tradizioni e storia.

Focus e richiami su Metodo Classico e 
spumantizzazione, Moscato, Piwi, Pinot 
Nero e…. Terreni e geologia.



1.2 Lombardia: territorio e clima

Il clima è generalmente subcontinentale, (con scarsa ventilazione nella
pianura padana), diviene subalpino nella parte settentrionale.



1.3 Lombardia: Produzione dei vini a denominazione

Percentuale sul Totale: 3,9%

 5 DOCG e 21 DOC. tra cui:
La 1° D.O.C.G. dedicata al Metodo Classico –
Franciacorta
Una delle D.O.C.G. più piccole - Moscato di
Scanzo-

 Da segnalare il Nebbiolo, che qui origina le
uniche DOCG al di fuori del Piemonte.



1.4 Lombardia: Le zone vitivinicole

Valtellina

Valcalepio

Franciacorta

Scanzorosciate (Moscato)

Oltrepò Pavese

Valtenesi

Lugana



1.4.1 Lombardia: Le zone vitivinicole, DOCG e DOC

Solo Spumante

Passito



1.5 Lombardia e i suoi vitigni: bacca bianca

Trebbiano di Lugana
Riesling Italico
Garganega
Moscato Bianco
Verdea

Chardonnay
Pinot bianco
Sauvignon Blanc

Trebbiano di Lugana Garganega

Turbiana, geneticamente Verdiccio (Marche, Jesi, Matelica)

Spumantizzazione, ma anche vinificato fermo

Tutte le zone, ma 
soprattutto zona 
del Garda



1.6 Lombardia e i suoi vitigni: bacca nera

Nebbiolo (Chiavennasca)
Moscato di Scanzo
Croatina
Pignola
Rossola
Brugnola (Fortana)
Groppello
Lambrusco Viadanese

Pinot Noir
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Merlot

Moscato di Scanzo Croatina

La seconda DOCG italiana, più Piccola

Valtellina



1.7 Focus: moscato, Moscato di Scanzo e Moscato Rosa

E’ la famiglia di vitigni più grande, variegata, e più antica.
Il nome deriva dal latino Muscum e dal persiano Moschato (profumato)
Tre grandi tipologie:

- Moscato Bianco il capostipite - origine Greca
- Moscato Giallo - origine Mediorientale
- Moscato d’Alessandria (Zibibbo) - origine Egiziana

I moscati rossi come il Moscato di Scanzo e il Moscato rosa sono
ritenuti mutazioni cromatiche del capostipite

Bianco                     Giallo                                   Rosa                                 Scanzo



1.8 Lombardia: la Valtellina
Il Nebbiolo è un vitigno dalla tardiva 
maturazione. Vendemmia Ottobre!

Prugnola, Pignola e Rossola sono altri 
vitigni presenti in Valtellina che sono 
decisamente meno rilevanti. 
Sostanzialmente si tratta di coltivazioni 
marginali utilizzate per completare gli 
uvaggi.

La Denominazione di Origine (DO) di Valtellina annovera:

Due vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) – Sforzato di 
Valtellina e Valtellina Superiore
Un vino a Denominazione di Origine Controllata (DOC) – Rosso di Valtellina
Un vino a Indicazione Geografica Tipica (Igt) – Alpi Retiche di Sondrio (ex Terrazze retiche Igt)



1.9 Lombardia: la Valtellina e il territorio

i muri si sviluppano per oltre 2500 km, con 
un’incidenza media/ettaro superiore ai 2000 mq di 
superficie verticale con costi estremamente elevati 
in termini di lavoro. 

Superficie viticola totale della Valtellina/Provincia di 
Sondrio (ha) 995

Superficie viticola totale con difficoltà strutturali
(altitudine, forte pendenza, terrazzamenti) (ha) 915

Superficie con pendenze > 30% (ha) 400

Superficie ad altitudine > 500 m s.l.m. (ha) 200

Superficie terrazzata (ha) 915
Limiti altimetrici dei vigneti (m s.l.m.) 900

Distribuzione dei vigneti con difficoltà strutturali sul 
territorio

Continua sul versante retico (destro 
idrografico) da Dubino a Tirano, dai 300 agli 
800 m s.l.m.

(Dati aggiornati al 2006)



1.10 Lombardia: Valtellina e le sottozone
Maroggia 25 ha. I vini sono meno strutturati, toni più eleganti che potenti, con profumi complessi.

Sassella 130 ha. Vini classici, equilibrati, minerali, sottili e di longevità eccezionale.

Grumello 78 ha. Vini morbidi, delicati e floreali con note balsamiche di eucalipto, di mentuccia e di spezie dolci e 
liquirizia. 

Inferno 55 ha. I vini sono generalmente caldi, profumati, speziati, minerali e di grande longevità.

Valgella 140 ha. Vino di grande tradizione,dal profumo di fragola e lampone, dal sapore secco, armonico e 
delicatamente tannico



1.11 Lombardia: Valtellina e i disciplinari

VALTELLINA SUPERIORE: La produzione massima consentita di questa 
denominazione è di 80 quintali per ettaro, mentre la resa dell’uva in 
vino non deve mai superare il 70%. Il periodo minimo di affinamento di 
questo vino è di 24 mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno 
(generalmente rovere).
In annate particolari, con almeno 3 anni di invecchiamento, è 
consentita la qualifica di “Riserva”.

SFORZATO di VALTELLINA si ottiene dai migliori grappoli di uve 
Nebbiolo.
Dopo la vendemmia, il raccolto viene disteso per circa tre mesi su 
fruttai/graticci all’interno di locali asciutti e ventilati.
Il particolare nome di questo vino deriva dal “forzare” la maturazione 
e l’appassimento delle uve. Dopo 90 giorni di appassimento l’uva ha 
sviluppato fragranze aromatiche particolari ed ha concentrato I 
succhi arrivando a perdendo il 40% del peso. Seguono almeno 20 
mesi di invecchiamento e affinamento all’interno di botti in legno e 
bottiglia. 

Il Rosso di Valtellina DOC conferma la medesima base 
ampeleografica del DOCG. La resa massima in vigneto è di 100 
quintali/ha . Resa in vino 70%. Minimo 6 mesi di affinamento. 

ALPI RETICHE DI SONDRIO

ROSSO DI VALTELLINA



1.12 Lombardia: la Franciacorta

Il nome probabilmente proviene dalle Corti Franche»: gli antichi possedimenti religiosi (monaci
cluniacensi - sec XV.) che erano esenti dai dazi. (poi produzione della seta per la nobiltà veneziana)

E’ il primo metodo classico DOCG (1995, già DOC dal 1967).

Unico termine che definisce il territorio, il metodo di produzione
e il vino.

Poche denominazioni in Europa hanno tale privilegio, di queste
solo 3 riguardano spumanti con rifermentazione in bottiglia:
Champagne, Cava e Franciacorta.

I numeri del Franciacorta
5 marzo 1990 Nascita Consorzio Franciacorta (29 produttori)
1995                  Assegnazione DOCG
121                      Le cantine associate
19I                      Comuni della Franciacorta (compreso comune di Brescia)
2.902                Gli ettari vitati (Chardonnay 81%, Pinot nero 15%, Pinot bianco 3%, Erbamat 1%)
327                    Gli ettari vitati Curtefranca DOC
3.229                Totale ettari vitati in Franciacorta con vino a denominazione
15,6                    milioni Le bottiglie vendute nel 2020 di cui il 10,9% all’estero.



1.13 Lombardia: Le zone della Franciacorta



1.13.1 Lombardia: Disciplinare Franciacorta

Affinamento
MIN 18 MESI Franciacorta
MIN 24 MESI Franciacorta Rosé, Franciacorta Satèn
MIN 30 MESI Franciacorta millesimato, Franciacorta Rosé millesimato, Franciacorta Satèn
millesimato (min.85% Millesimo)
MIN 60 MESI Franciacorta riserva, Franciacorta Rosé riserva, Franciacorta Satèn riserva

Vino Franciacorta e quantità di zucchero g/l

FINO A 3       Non dosato (residuo naturale del vino)
FINO A 6       Extra Brut
FINO A 12      Brut   ------ (Saten Solo Brut, sempre)
TRA 12 E 17    Extra Dry
TRA 17 E 32   Dry
TRA 32 E 50 Demi-Sec

Sovrapressione
Saten max 5 atm
Brut      +5 / 6.5 atm



1.13.2 Lombardia: Franciacorta Vitigni

Due temi principali: recuperare 
una maggiore identità e 
diversificazione del prodotto 
grazie ad un legame con il 
territorio e necessità di mitigare 
gli effetti del cambiamento 
climatico specie su uve precoci 
(Chardonnay e i Pinot)



1.13.3 Lombardia: Franciacorta confronto Produzioni Spumanti

Minimi previsti dai rispettivi disciplinari

Produzione Spumanti Italia



1.14 Lombardia: Oltrepò Pavese

L’Oltrepò Pavese, terza zona a livello mondiale per la 
produzione di Pinot Nero, a livello nazionale primato con 
3.000 ha in produzione.

La superficie 
dell’Oltrepò Pavese è 
di circa 1.097 km².

Copre 13.500 ettari di 
vigneti. 

1700 Aziende, 
62% vino Lombardia.



1.15 Lombardia: Oltrepò Pavese e il territorio

Il suolo è un’ area sedimentaria di origine pliocenica con grande variabilità, si va
dalla pianura alluvionale alla collina. E’ aggruppabile in 4 macroaree. Le zona centrali (con più tipi
di terreno) e le collinari di media fascia sono quelle più vocate alla spumantizzazione di pregio



1.16 Lombardia: Oltrepò Pavese e le denominazioni.

Il 7 febbraio del 1996 nasce il club del Buttafuoco Storico dall’unione di 11 giovani viticoltori 
oggi 16: Valorizzazione del buttafuoco

In un anno vengono prodotte circa 20 milioni di bottiglie di 
Bonarda



1.17 Lombardia: Oltrepò Pavese Metodo Classico

I vini Docg Oltrepò Pavese metodo classico

"Oltrepò Pavese" metodo classico e "Oltrepò Pavese" metodo classico rosé: Pinot nero: 
minimo 70%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco fino ad un massimo del 30%. (15 mesi 
sui lieviti, 24 se millesimato)

"Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero e "Oltrepò Pavese" metodo classico Pinot nero 
rosé: Pinot nero: minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco fino ad un massimo 
del 15%. (15 mesi sui lieviti, 24 se millesimato)



1.18 Lombardia: Oltrepò metodo classico Cruasè

Cruasè è una crasi formata dalle parole “cru” e “rosé” a cui viene 
aggiunta la lettera “a” come anello di congiunzione. 

Cruà in effetti era anche il nome di un tipico vitigno - e 
dell'omonimo vino - che a cavallo del 1700 era molto diffuso 
in Oltrepò Pavese. 

Disciplinare di produzione: minimo 85% di Pinot nero con la 
specifica di vitigno nella Docg e un affinamento sui lieviti di 
almeno 24 mesi. Le uve Pinot Nero vengono delicatamente 
pressate e il mosto rosa che ne fuoriesce viene sapientemente 
elaborato seguendo tutta la filiera di un Metodo Classico al fine di 
ottenere uno Spumante Rosé.



1.19 Lombardia: Oltrepò e il Pinot Nero

Oltrepo vuol dire Pinot Nero

Dalla fine dell’Ottocento l’Oltrepo è sinonimo di 
Pinot nero sia per la maggiore estensione dei 
vigneti in Italia riservati al vitigno francese, sia 
per la riconosciuta superiore vocazione, fra le 
altre, dell’area di Rocca de’ Giorgi in Valle 
Scuropasso.

Con più di 3.000 ettari vitati, è la terza zona al 
mondo, dopo Borgogna e Champagne, per 
questo vitigno poliedrico e difficile ma 
estremamente elegante.
La maturazione fenolica è perfetta: buon 
equilibrio alcolico e grande struttura permettono 
di ottenere una forte identità territoriale.



1.20 Spumantizzazione: Focus su Zuccheri, Bottiglie



1.21 Lombardia: Moscato di Scanzo (Scanzorosciate)
Nel cuore della zona di produzione del Moscato di 
Scanzo, la presenza del “Sass de Luna” permette la 
realizzazione di vini ad altissimo livello. E’ una 
formazione calcareo marnosa di colore grigio 
azzurro che affiora in particolare nelle terre di 
Scanzorosciate.
Non è conosciuta l’origine del nome, anche se già 
nei primi dell’800 i cavatori bergamaschi erano 
soliti chiamarlo così: forse per il suo colore simile 
alla luna piena.

La fase di appassimento che avviene senza forzature, 
in modo naturale, per circa 45/60 giorni.
La macerazione a contatto delle bucce dura non meno 
di 18 giorni e la fermentazione lenta si protrae per un 
mese sino a raggiungere una gradazione alcolica 
superiore ai 15% (17% di cui 14 svolto) . Il residuo 
zuccherino di circa 80 gr./l. conferisce la tipica 
sensazione garbatamente dolce. Invecchiamento 2 
anni.



1.22 Lombardia: Doc Lugana

Posta a cavallo tra le due province di Brescia e 
Verona, la denominazione Lugana si sviluppa 
lungo la piana di origine morenica a sud del 
lago di Garda.

Il nome sembrerebbe derivare dalla parola 
altomedievale lucus (bosco): questa zona 
infatti era in passato ricoperta dalla Selva 
Lucana, una folta boscaglia ricca di acquitrini. 

Oggi è un’area che si caratterizza per un suolo 
molto particolare, composto in maggioranza 
da argille bianche e calcari, difficili da lavorare 
ma capaci di regalare alle uve che qui si 
coltivano una sapidità e una eleganza 
straordinarie.

Per questo la zona fu coltivata a vigneti fin 
dall’epoca romana: qui da sempre si coltiva 
una particolare varietà locale di trebbiano, 
chiamata “turbiana”, 

Il Verdicchio appartiene alla famiglia dei Trebbiani (in Veneto Trebbiano di
Soave, sul Garda Trebbiano di Lugana o Turbiana)

Il Lugana Superiore fa un anno di affinamento in cantina È quindi più 
minerale e complesso, mantiene freschezza e bevibilità. 
Il Lugana Riserva è un vino strutturato che sosta per 24 mesi, due 
anni, in cantina, con 6 mesi in bottiglia per trovare equilibrio.  Il livello 
di intensità si alza, la mineralità diventa la struttura, lo scheletro del 
vino delineando vini di ottima qualità, profondi, succosi e pieni di 
polpa gialla e rimandi di pietra, fiori e liquirizia. 
Lugana Vendemmia Tardiva ricadono i vini più epifanici, quelli che ti 
stupiscono. I grappoli di Trebbiano di Lugana vengono lasciati 
maturare sulla pianta fino ad ottobre,. Poi vengono vendemmiata, 
pressati e vinificati. 
Lugana DOC Spumante sia prodotto con metodo classico che con 
metodo Martinotti. Entrambi sfruttato la eccellente acidità del 
Turbiana,.



1.23 Lombardia: Riviera del Garda Classico DOC

Vitigno caratteristico il Groppello (400ha esclusivamente in questa
zona)

Sangiovese, Barbera, Marzemino in uvaggio per Chiaretto e Rosso

- La DOC molto recente(2017)

- Importante è la sottozona Valtènesi (Chiaretti)

- Microclima unico da la vicinanza del Lago di Garda,
molto mite. Oltre alla vite si coltiva storicamente
l’olivo.



1.24 Lombardia: Doc San Colombano al Lambro

L’unica DOC della provincia di Milano (oggi
interprovinciale MI,LO,PV)

 Rosso: Croatina 30-50% Barbera 25-50%
+15% altri vitigni

 Bianco: Chardonnay 50% min., Pinot Nero
10% min +15% altri vitigni (es. Verdea)



1.25 Lombardia: Doc Lambrusco Mantovano

Lambrusco Viadanese

Maestri

Grappello Ruberti Marani Salamino

Uvaggio: Lambrusco min. 85% + Ancellotta e Fortana (Uva d’Oro) 15%



2.1 Trentino Alto Adige: un po’ di dati su territorio e clima

Da un lato il freddo proveniente dalle Dolomiti 
e la temperatura mite del lago di Garda 
forgiano un territorio dalle caratteristiche 
distintive, dall’altro le escursioni termiche 
tipiche del nostro territorio apportano all’uva 
nei vigneti acidità e complessità aromatica.

Clima alpino, 
continentale e 
mediterraneo: la 
varietà climatica del 
Trentino è ampia e 
contribuisce, insieme 
ad altre caratteristiche 
territoriali, a definire il 
“carattere dei vini 
trentini”. 

L’Ora è il vento più famoso dell’Alto Garda. Questo vento che soffia da sud è noto soprattutto a surfisti e 
velisti, e soffia dalle 12 circa fino al tramonto e raggiunge la sua massima intensità nell’Alto Garda a 
causa della caratteristica forma del lago, dove si restringe a nord crea.



2.2 Trentino Alto Adige : Produzione dei vini a denominazione

Percentuale sul Totale: 4,68%



2.3 Trentino Alto Adige : Le zone vitivinicole

Trentino

Alto Adige

Valle IsarcoVal Venosta



2.3.1 Trentino Alto Adige : La Fondazione Mach

Fondazione Mach da oltre 150 anni, contribuisce alla 
diffusione e al miglioramento della cultura tecnica agraria 
e viticolo-enologica in Trentino. 

Fondato come Istituto Agrario di San Michele all’Adige dal 
2008 si trasforma in Fondazione Mach. 

La Fondazione è una struttura di eccellenza, una cittadella 
dell’agricoltura che si estende su 14 ettari di serre, laboratori 
e uffici e su 70 ettari di area verde.

Un laboratorio formativo e di ricerca a livello internazionale 
che presta un importante sostegno ai produttori nella 
coltivazione tradizionale.

Nel centro è presente un’area dedicata specificatamente 
all’agricoltura sostenibile e alla tutela della biodiversità.



2.4 Trentino Alto Adige e i suoi vitigni: bacca bianca

Traminer Aromatico

Nosiola

Moscato Giallo

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Riesling (Renano, Italico)

Müller Thurgau

Gewürztraminer o Traminer aromatico è un vitigno a bacca rosa originario 
dell’Alto Adige, in particolare dalla zona di Termeno (in tedesco Tramin)



2.5 Trentino Alto Adige e i suoi vitigni: bacca nera

Schiava (Vernatsch)

Teroldego

Lagrein

Marzemino

Moscato Rosa

Enantio

Pinot Noir

Cabernet Sauvignon

Cabernet Franc

Merlot
Internazionali

Grossa Gentile Grigia

Il vitigno “Enantio” è 
conosciuto anche 
come “Lambrusco a 
foglia frastagliata”. 
1992 riconosciuto 
come vitigno 
Enantio

Bassa Vallagarina, la valle che si sviluppa 
attorno a Rovereto



2.6 Trentino Alto Adige: Traminer Aromatico (Gewurtraminer)

Una varietà dalle antiche origini, capostipite nobile 
di grandi vitigni prestigiosi, oggi amati e diffusi in 
tutto il mondo, quali il Cabernet, il Riesling e la 
famiglia dei Pinot. 

Il Gewürztraminer ha trovato l’habitat ideale in 
Trentino, i vigneti possono essere collocati a quote 
medio alte, esposti a sud/sud-est per godere di una 
insolazione e beneficiare di una forte escursione 
termica che alterna giornate calde a notti fresche e 
ventilate. 

Qui il vento Ora del Garda incrocia le brezze che 
scendono dalle montagne, creando un microclima 
alpino-mediterraneo: 300 giornate di sole.

Suolo ricco di elementi calcareo-argillosi che 
rilasciano tempestivamente il calore accumulato 
nelle ore centrali.

Prende il nome da Termeno (Tramin)
la sua zona di elezione da circa 1000 
anni.



2.7 Trentino Alto Adige : le denominazioni



2.8 Trentino Alto Adige : Trento DOC territorio

È di circa 10.000 ettari (circa il 2% in Italia) la superficie trentina coltivata a vite, con una 
percentuale di uva base spumante del 10% e una produzione media annua di circa 9 milioni di 
bottiglie Trentodoc. La peculiarità dei terreni e del clima regalano al Trentino una grande 
unicità: l’essere un luogo particolarmente vocato alla produzione di Metodo Classico.

Nasce da vigneti situati ad 
un’altitudine fra i 200 e i 900 
slm., in un ambiente con climi 
caratterizzati da forti 
escursioni termiche 
giornaliere in grado di 
conferire alle uve complessità 
aromatica, eleganza e 
freschezza.



2.9 Trentino Alto Adige : disciplinare Trento DOC
Il suo nome era Giulio Ferrari, enologo dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige oggi Fondazione 
Mach, e il suo merito è stato quello di notare, durante i suoi viaggi oltralpe, la somiglianza orografica 
e climatica fra la Champagne e il Trentino. Era il 1902.

Da allora il processo di spumantizzazione è stato adottato da un numero crescente di viticoltori. 
Grazie al continuo supporto della Fondazione Mach e ai costanti sviluppi della viticoltura trentina, il 
metodo classico ottiene nel 1993 il riconoscimento della D.O.C. Trento, un’importante certificazione 
che garantisce la qualità del processo di produzione e l’origine del prodotto.

- vitigni di origine: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Pinot meunier

 3 Tipologie:
 Trento doc
 Millesimato
 Riserva

min. 15 mesi;
min. 24 mesi
min. 36 mesi



2.10 Trentino Alto Adige : Teroldego Rotaliano
Prima D.O.C. riconosciuta in Trentino (1971), si ricava da un vitigno autoctono che esprime al 
massimo le sue qualità solo nel Campo Rotaliano, grazie alle particolari caratteristiche del terreno in 
cui viene coltivato. Si contraddistingue, però, anche nel panorama nazionale ed internazionale per 
la singolare ricchezza dei suoi valori organolettici.
La sua presenza è documentata in Piana Rotaliana fin dal 1300. La tradizione racconta, infatti, che la 
vite "Terodol" sia giunta in Trentino in un passato immemorabile, assieme al gelso (pianta per secoli 
usata come sostegno della vite)

 La zona di produzione si sviluppa intorno al Campo 
Rotaliano alla confluenza di Noce e Adige (circa
400 ha).

 Terreno sedimentario ricco di depositi alluvionali.

 Base Ampelografica 100% Teroldego

 Tipologie:
Rosso o Rubino
Rosato o “Kretzer”
Superiore
Superiore Riserva

(min. 2 anni affinamento)



2.11 Trentino Alto Adige : Nosiola e il Vino Santo

 Appassimento su arele (6 mesi)

 Attacco della Botrytis cinerea

 Resa uva- vino 15%-18%

 Fermentazione naturale (2/3 anni)

 Maturazione in rovere (4/6 anni)

Vitigno del Vino Santo è la nosiola, uva a bacca bianca beneficata dal 
microclima del lago di Garda. Varietà delicata, bisognosa di attenzioni, dei 
trecento e passa ettari degli anni Settanta oggi ne rimangono 
una sessantina scarsa, destinati in parte a ottimi bianchi fermi e in parte alla 
produzione del passito.

Vendemmia tardiva, la nosiola destinata al Vino Santo si espone ai capricci 
del tempo autunnale. Raccolti, i grappoli vengono adagiati sulle 
tradizionali aréle, e dopo lungo appassimento, destinato a concludersi poco 
prima dell'arrivo della Settimana Santa, dalla quale ha ereditato il nome. A 
favorire l'appassimento degli acini, la Botrytis Cinerea, la muffa nobile.

Lago e Castel Toblino



2.12 Trentino Alto Adige : Lago di Caldaro (Kalterer)

 La zona di produzione si sviluppa intorno al lago di Caldaro ed è 
interprovinciale

 Base Ampelografica:
 85% Schiava (Grossa, Gentile, Grigia)
 15% Lagrein, Pinot Noir



2.13 Alto Adige

Se almeno 85% il vitigno è riportato in
etichetta.

Nel giro di pochi anni, l’Alto Adige è 
diventato la prima regione italiana per i 
vini bianchi. I presupposti di questa 
crescita sono stati il clima la qualità dei 
terreni e le posizioni invidiabili dei vigneti. 
Gli altoatesini hanno saputo trasformare 
queste condizioni favorevoli in un 
successo, grazie a una generazione di 
vignaioli meticolosi, e a consorzi 
lungimiranti e ricchi di idee.

Fenomeno PINOT BIANCO



2.14 Mazzon e la Culla del Pinot Nero Italiano (Piccola Borgogna)

 Il Pinot Nero in Alto Adige ha una storia di 2 secoli.
 L’area di produzione conta 450 ha.
 La collina di Mazzon (Bassa Atesina) ha un pedoclima 

particolare molto adatto al Pinot Nero.
 52 ha. in totale tra i 300 e 450 m s.l.m.

Mazzon – piccola frazione del comune di Egna, situato nella 
Bassa Atesina, la parte più meridionale della provincia 
autonoma di Bolzano – deve la sua notorietà al vigneto di pinot 
nero che si trova sul suo territorio, senza dubbio il più 
conosciuto (il più vocato, assieme ad alcune singole vigne di 
Appiano Alta, in località Schulthauser) d’Italia.
Si colloca sulla prima fascia collinare – tra i 300 e i 425 metri di 
altitudine – sulla sinistra orografica dell’Adige.



2.15 Focus sui vitigni resistenti: PIWI
Il nome per esteso 
sarebbe pilzwiderstandfähige, ma la 
vocazione internazionale del 
movimento ha prontamente 
abbreviato in PIWI. Tradotto dal 
tedesco, significa resistente ai 
funghi e indica i vitigni ibridi capaci 
di opporsi in maniera spontanea 
a oidio e peronospora, senza quasi 
necessitare di trattamenti.

La legislazione della Comunità Europea permette di 
produrre vini a denominazione d’origine solo da 
varietà di Vitis vinifera. Tuttavia, in deroga, permette 
a ogni stato membro di autorizzare l’impianto 
di ibridi. Se Austria e Germania sono i paesi più 
flessibili, le regioni italiane che li hanno ammessi 
(venti vitigni in tutto il territorio nazionale) possono 
usare i PIWI sia nella produzione di vini comuni sia di 
quelli IGT; esclusi, invece, DOC e DOCG.

In Italia sono stati fatti numerosi passi avanti e molti 
viticoltori, hanno avviato vigneti di Piwi, 
con nomi dei vitigni inusuali e divertenti: Bronner, Cabernet 
Carbon, Cabernet Cortis, Gamaret, Helios, Muscaris, 
Johanniter, Prior, Regent, Solaris.

Anche in Champagne!!



3.1 Emilia Romagna: un po’ di dati su territorio e clima

Il Clima è temperato subcontinentale con estati
calde e umide e inverni più freddi all’interno,

mediterraneo lungo la fascia costiera.



3.2 Emilia Romagna : Produzione dei vini a denominazione

Percentuale sul Totale: 7,6 %

Il Lambrusco nel 2020 è stata la 
denominazione che ha visto la produzione 
maggiore: 160 milioni di bottiglie prodotte, 
di cui il 75% Igt Emilia.

16,600 Ettari in 8 denominazioni che si 
trovano tra Modena e Reggio Emilia



3.3 Emilia Romagna : Le zone vitivinicole

GUTTURNIO  (Gutturnio e Colli Piacentini DOC)

•Barbera 55-70%
•Croatina (localmente detta anche Bonarda) 30-45%



3.4 Emilia Romagna e i suoi vitigni: bacca bianca

Albana
Trebbiano
Malvasia Bianca di Candia
Pignoletto (Grechetto)
Ortrugo
Pagadebit (Bombino Bianco)

Chardonnay
Sauvignon Blanc



3.5 Emilia Romagna e i suoi vitigni: bacca nera

Sangiovese
Lambrusco
Fortana (Uva d’oro)
Croatina

Cabernet Sauvignon
Merlot



3.6 Emilia Romagna : Romagna Albana DOCG

Prima D.O.C.G. a bacca bianca - Albana di Romagna (1987).

La leggenda narra che la bellissima figlia dell’ imperatore Teodosio, Galla Placidia, quando 
arrivò in Romagna, gli abitanti le offrirono un delizioso vino locale in un boccale di terracotta, 
Lei rispose con queste frasi “NON COSI’ UMILMENTE TI SI DOVREBBE BERE, BENSI’ BERT..IN..ORO!”



3.7 Emilia Romagna : Colli bolognesi Classico Pignoletto DOCG

Pignoletto = Grechetto Gentile

Le versione secco e fermo può sopportare un breve affinamento.
Le versioni frizzanti, spumanti ottime per la loro fantastica freschezza (90%
DOC).

Sicuramente fra i bianchi più interessanti del 
nostro panorama vitivinicolo, il Pignoletto esprime 
carattere di tipicità di grande rilievo tanto da essere 
apprezzato ormai in tutto il territorio nazionale e non solo. 
La Produzione di uve atte a produrre vino a DOCG Colli 
Bolognesi Pignoletto si attesta a circa 17.500 qt per una 
superficie vitata di circa 640 ettari.



3.8 Emilia Romagna : Lambrusco
Il Lambrusco di Sorbara è il più selvatico e minerale, 
il meno colorato, fruttato e tannico dei Lambruschi non 
solo modenesi ma emiliani tout court. Ammalia per i 
suoi profumi di fiori freschi e fragoline di bosco, per il 
suo palato aspro e asciutto, fresco e sapido. Anche 
rifermentato in bottiglia.
–
Il Lambrusco Salamino di Santa Croce. È un’uva che ha 
invece peculiarità opposte. Più generoso nelle rese 
come nel colore, vigoroso e costante nella produzione, 
ha maggior rilievo fruttato e più struttura 
tannica rispetto al Sorbara. Per uno strano paradosso, 
è il più coltivato dei tre Lambruschi storici.
–
Il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Esso 
rappresenta l’esatta antitesi del Lambrusco di Sorbara. 
È un Lambrusco violaceo, fruttato, tannico, intenso.



3.9 Emilia Romagna : Malvasia Il vitigno Malvasia di Candia Aromatica presenta un 
corredo aromatico di profumi particolarmente 
ricco e complesso, che comprende un ampio 
spettro di aromi primari di arancio, cedro, limone, 
note fruttate di pesca, albicocca, e floreali (acacia, 
fresia, lavanda. 

La Malvasia di Candia Aromatica viene coltivata 
principalmente in Emilia e, in particolare, nelle 
province di Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia, 
dove è la componente primaria di un certo numero 
di vini secchi e semidolci, nelle versioni fermo, 
leggermente frizzante, frizzante e passito.

La Malvasia Aromatica di Candia è un 
vitigno dalle origini antiche, la cui presenza 
in Emilia Romagna è attestata da secoli.
Deve il nome al porto greco di Monemvasia, 
da cui pregiati vini prodotti a Creta 
partivano alla volta della Serenissima. Si 
trattava di uvaggi caratterizzati dalla 
tecnica dell’appassimento dei grappoli al 
sole.

Benché per tradizione sia conosciuto come vino 
frizzante, dagli anni '90 lo troviamo anche 
fermo.



4.1 Questa sera abbiamo parlato di…

Lombardia: Valtellina, Oltrepò Pavese, 
Franciacorta, Moscato di Scanzo, e le 
altre doc. Focus su Moscato, e ripasso 
spumantizzazione. 

Trentino Alto Adige e Emilia Romagna: 
Territorio, vitigni, e DOC, Trento DOC, 
Mazzon e il pinot Nero, la terra dei 
grandi vini Bianchi

Emilia Romagna: territori e tradizioni, 
DOCG e DOC, Il lambrusco.



A.1 Definizione di Terreno
La frazione del suolo è formata da particelle di diverse dimensioni.

I frammenti più grossolani, detti scheletro, sono costituiti da elementi con diametro superiore ai 2 mm,

le frazioni più piccole rappresentano la cosiddetta terra fine dove le dimensioni delle particelle
minerali definiscono la tessitura del suolo.

Sabbia: (0.02 a 2 mm) Limo: (0.002 a 0.02 mm) Argilla: (<0.002 mm) 



A.2 Struttura del Terreno e la vite

I terreni  ideali dal punto di vista agronomico sono pertanto quelli che bilanciano le tre componenti, 
con un contenuto in argilla non superiore al 20-25% e I migliori terreni per la coltivazione della vite 
presentano percentuali variabili delle diverse componenti: ad esempio 30-40% di sabbia, 20-40% di 
limo, 20-40% di argilla.



A.3 Composizione del Terreno e la vite

Il calcare (carbonato di calcio) entra 
in modo determinante nella 
maggior dei terreni. Il calcare nel 
terreno proviene dalla 
decomposizione di organismi dotati 
di un guscio o scheletro calcareo.

Le marne sono rocce sedimentare 
composta da una frazione argillosa 
e da una frazione carbonatica data 
generalmente da carbonato di 
calcio (calcite). (50% argilla 50% 
CaCo3)

Gli scisti sono una rocce, 
caratterizzate dalla tendenza a 
sfaldarsi facilmente in lastre sottili. 
Lo scisto è il risultato della 
trasformazione di argilla sottoposta 
ad alte pressioni e temperature

Argilla: consente alla pianta di sviluppare i componenti fenolici della 
buccia dell’uva che successivamente fornirà colore, aromi e 
consistenza al vino (rossi).
Calcare: si tendono a produrre vini più chiari, più aromatici, 
con maggiore acidità e con minore di tannino. Caratteristiche 
ottimali per i vini bianchi. Mentre peri  vini rossi, si otterranno 
vini più freschi, giovani e profumati. Quindi si potrebbe 
prediligere questo tipo di terreno per guadagnare in eleganza 
a discapito della struttura.



4.2 Le fonti principali di questa lezione…
https://www.franciacorta.net/it/

https://www.vinidellavaltellina.it

https://www.consorziovinioltrepo.it/

https://www.trentodoc.com/it/

https://catalogoviti.politicheagricole.it/

http://www.inumeridelvino.it/

https://www.federdoc.com/

Attilio Scienza - Atlante geologico dei vini d'Italia: vitigno, suolo e fattori climatici

Vittorio Manganelli e c. - Atlante del vino italiano. Ediz. ampliata

Internet è la più grande e 
veloce fonte di notizie che il 
progresso ci ha messo a 
disposizione. 

Una Raccomandazione.

Durante il vostro studio, 
studiate e ricercate notizie 
sempre sulle fonti ufficiali e 
aggiornate. Perché il mondo 
e in particolare quello del 
vino… si muove!!



4.3 Contatti…

Fabio.menni@fisarbareggio.it

+39 335 258735



“Il vino non si beve soltanto. Si annusa, si osserva, si gusta, si 
sorseggia e... se ne parla.”

RE EDOARDO VII


