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speciale Vitivinicoltura
Numeri ubriachi
Quest’anno la produzione vitivinicola risulta in aumento, ma i mercati sembrano sostan-
zialmente tenere. Come in passato abbiamo preso in considerazione in primo luogo i 
dati della vendemmia e della trasformazione forniti da Assoenologi, che ci pare la voce 
più autorevole universalmente riconosciuta. L’anno 2013 (in riferimento alla produzione 
2012) tuttavia ha portato una sorpresa: infatti, dopo che tutti avevano parlato (sull’onda 
dei dati Assoenologi) dell’annata più scarsa dal 1950 fissata a 40 milioni di hl, dopo la 
presentazione delle dichiarazioni di produzione Agea aveva clamorosamente smentito 
questo dato, dichiarando una produzione di 45,6 milioni di hl.
La cosa, oltre a mettere in dubbio la voce più autorevole ma in sostanza tutte le rilevazioni 
precedenti, non aveva mancato di creare tensioni sui mercati, perché il dato di Agea cam-
biava decisamente situazione e prospettive delle giacenze presso le cantine.
L’Associazione guidata da Giuseppe Martelli non l’ha presa molto bene, ed in un edito-
riale sulla rivista “l’enologo” di ottobre 2013 ha contestato il dato Agea rilevando: inseriti 
anche mosti e vini acquistati all’estero e il calcolo era fatto sul torbido e non sul limpido; 
inoltre si dichiaravano incongruenti e quindi contestabili i dati riferiti a diverse regioni.
In ogni caso, citando la produzione secondo le vari fonti, per l’annata 2012 abbiamo un 
panorama assai variegato: Assoenologi 40 milioni hl, Ismea-Uiv 39,3, Istat 41,1 (ed è quel-
lo “ufficiale” desunto dalle denunce di produzione), Agea 45,6. 
Numeri ubriachi, come abbiamo titolato; sarebbe solo una battuta se non ci fossero rifles-
si sui mercati. 
Quindi, le varie fonti facciano verifiche attente, prima di emettere dati che non sono neu-
tri né fini a se stessi, ma possono segnare un’intera campagna.
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Rispetto alle prime valutazioni di Assoenologi sulla produzio-
ne, fatte il 31 agosto, diverse sono le differenze, sia per quan-
tità che per qualità, visto che in molte zone si riscontrano pro-
duzioni abbondanti e in altre scarse - spiega il dottor Giuseppe 
Martelli, direttore generale di Assoenologi. Complessivamente 
la quantità si attesta tra i 47 e i 48 milioni di ettolitri di vino, vale 
a dire +6% rispetto alle prime previsioni e +15% rispetto al 
2012. Qualche ripensamento anche sulla qualità, sicuramen-
te ottima per i vini bianchi, ma con alcuni punti interrogativi 
sulle varietà a bacca rossa vendemmiate nella prima parte di 
ottobre, visto che su tutta la Penisola le precipitazioni hanno 
contrastato la fine della maturazione per alcune varietà e anti-
cipato la raccolta per altre.
Quest’anno l’andamento climatico e meteorico è stato inusuale 
ma favorevole alla vite permettendogli un ciclo vegetativo più 
razionale, con una maturazione diluita nel tempo che ha fatto 
rientrare il periodo vendemmiale nella media 
storica. Infatti i tempi di raccolta, rispetto alla 
scorsa campagna, sono stati procrastinati di 
10/15 giorni nel Centro Nord e di 7/10 giorni 
nel Sud e nelle Isole.
Settembre straordinario, ottobre meno. Dal-
la seconda metà di luglio è arrivato il grande 
caldo e in agosto si sono verificate importanti 
quanto decise escursioni termiche tra il gior-
no e la notte che hanno creato le condizioni 
propizie per una maturazione lunga, ma molto 
promettente, senza dubbio migliore delle due 
precedenti annate. Purtroppo diverse sono 
state le grandinate che, sia pure in modo di-
verso, si sono abbattute da Nord a Sud.

Le premesse per un’ottima campagna dalla vendemmia 2013

Nel 2013 sono stati conferiti tra i 64 e i 67 milioni di quintali 
di uva da vino che, applicando il coefficiente medio di trasfor-
mazione del 73% danno tra i 47 e i 48 milioni di ettolitri di 
vino. Un quantitativo superiore del 15% rispetto a quello dello 
scorso anno che fece registrare una produzione di 41,1 milioni 
di ettolitri (dato Istat). In tutte le regioni, fatta eccezione del 
Sud Toscana, Umbria e Lazio, è stato registrato un incremento 
rispetto al 2012 compreso tra il 5 ed il 30%.
Qualità interessante. La maturazione, a differenza degli ultimi 
anni, è stata graduale, distribuita nel tempo e non concentrata 
come è avvenuto nel 2011 e nel 2012. Ciò ha permesso l’ac-
cumulo di importanti sostanze, tipo quelle aromatiche nei vini 
bianchi e fenoliche in quelli rossi, aumentando anche le tipicità 
che rappresentano principalmente il territorio, con sfumature 
accentuate anche fra i diversi terroir. La qualità è sicuramente 
ottima.
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Secondo le stime definitive di Assoenologi, la produzione 
dell’Emilia-Romagna dovrebbe aver toccato 7.230.000 Hl di 
vino, vale a dire +15% sul 2012 e +11% rispetto alla media 
delle ultime cinque vendemmie.
In tutta l’Emilia Romagna la vendemmia è stata tardiva, cosa 
che non accadeva da diversi anni.
Il mese di settembre, fondamentale per la vendemmia di Treb-
biani e Lambruschi e per la maturazione delle uve di Sangio-
vese, ha presentato fasi tipicamente estive. Le temperature 
per lunghi periodi sono rimaste superiori ai valori medi. Ciò ha 
consentito una raccolta ben programmata e una maturazione 
ottimale delle uve rosse. 
Durante la prima decade del mese sono state conferite le uve 
di Ancellotta e di Merlot con caratteristiche molto differenti ri-
spetto allo scorso anno, in quanto a una maggiore resa e a 
una buona freschezza, si è contrapposta un’intensità coloran-
te inferiore alla media, dettata dal forte squilibrio tra buccia e 
polpa. Molto meglio invece le varietà autoctone come i Lam-
bruschi, l’Albana e il Pignoletto. Queste ultime due varietà, 
vendemmiate entrambe a metà mese, hanno generato vini 
molto fruttati e profumati. In Emilia dal 3 al 10 settembre è 
partita la vendemmia per Ortrugo e Malvasia.
L’inizio del mese di ottobre ha fatto registrare piogge diffuse 
per diversi giorni, rallentando le operazioni vendemmiali e 
peggiorando la situazione sanitaria, influendo quindi sul livello 
qualitativo di parte del Trebbiano e di buona parte del Sangio-

vese e Cabernet. Complessivamente la produzione è risultata 
molto abbondante in Romagna, dove in alcune zone si sono 
avuti incrementi anche del 25%. In Emilia, invece, l’aumento 
medio è stato di circa il 5%. La qualità è risultata assai interes-
sante per le uve bianche e buona per quelle rosse.
Il mercato dei vini di Roma-
gna registra pochi scambi e 
le previsioni indicano un in-
debolimento dei prezzi all’in-
grosso rispetto allo scorso 
anno. In Emilia, dove le uve 
al 90% sono state conferite 
alle cantine prima delle forti 
piogge, l’aumento quantitati-
vo è stato più contenuto e si 
stimano quotazioni in linea 
con quelle dello scorso anno.

Annata di grande produzione 
per l’Emilia Romagna

In Romagna incrementi fino 
al 25% mentre in Emilia 
la media è stata +5%

Doc Romagna: nel 2011 il 
Consorzio Vini di Romagna 
ha conseguito un significativo 
traguardo con l’approvazione 
della Doc “Romagna”, ovvero 
di uno strumento destinato a 
caratterizzare tutti i vini del 
territorio romagnolo, raffor-
zandone il rapporto con l’area 
geografica di provenienza e, 
nel caso del Sangiovese, con 
le specificità legate alle sin-
gole zone di produzione.
Dopo due vendemmie e due 
imbottigliamenti - 2011 e 
2012 - si cominciano ad evi-
denziare i primi benefici di 
questa innovazione dal punto 
di vista commerciale, soprat-
tutto per il Sangiovese, un vi-
tigno internazionale diffuso in 
tutto il mondo.
E tra le novità vi sono le nuo-
ve Doc e Docg Pignoletto che 
permetteranno di trasformare 
quello che oggi è un vitigno, 
dunque coltivabile ovunque, 
in una denominazione stret-
tamente legata a un territorio 

compreso tra le province di 
Bologna, Modena e Raven-
na.
Secondo Francesco Cavazza 
Isolani, presidente del nuovo 
Consorzio del Pignoletto co-
stituitosi lo scorso maggio, 
“l’iter per il riconoscimento 
dovrebbe chiudersi in tempo 
per presentare al prossimo 
Vinitaly le due nuove deno-
minazioni”.
Un rafforzato legame con il 

territorio di produzione anche 
per l’Igt Emilia, il cui nuovo di-
sciplinare (già inviato a Bru-
xelles) prevede che anche 
la fase di spumantizzazione 
di questo Lambrusco debba 
avvenire esclusivamente nel-
la zona di produzione delle 
uve, vale a dire nel territorio 
dell’Emilia Romagna (esclu-
sa la provincia di Rimini) e in 
quello delle province di Man-
tova e Cremona.

Novità per la qualità dei vini della nostra regione

Verso il Consorzio unico ‘Pignoletto’
Avviato il percorso per la tutela del ‘Pignoletto’ con la costituzione di un unico Consorzio su 
cui convergerà l’intera produzione di questo vino all’interno del territorio che va dai Colli 
modenesi a quelli faentini. L’obiettivo è quello di offrire al mercato un ‘Pignoletto Dop’ per 
contrastare le crescenti contraffazioni ed allargare la qualità delle bollicine di quello che è 
destinato a diventare l’unico ‘territorio del Pignoletto’. 
La richiesta, come ha annunciato il vice presidente del neonato Consorzio, Marco Nannetti, 
è già stata depositata in Regione per la definizione dell’ambito territoriale ed è presumibile 
che già dalla prossima annata possa entrare in vigore la protezione provvisoria dell’unica 
‘terra del Pignoletto’ in attesa dei tempi italiani ed europei stimati rispettivamente in 12 e 24 
mesi. L’obiettivo è quello di salvaguardare un prodotto di qualità, con i volumi in continua 
crescita, risultato dalla pigiatura di sole uve di grechetto gentile raccolte nell’unica zona che 
potrà fregiarsi del nome di ‘Pignoletto’.
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Il vino è spesso oggetto di 
polemiche come fattore di 
alcolismo, cosa che da noi 
innesca periodiche campa-
gne con tentazioni proibizio-
niste, mentre nei paesi “della 
birra” ci si oppongono accise 
per scoraggiare il consumo di 
vino. 
Tuttavia, pur ribadendo che 
è necessario bere moderato, 
è l’Oms ad assolvere in qual-
che misura il vino. I Paesi che 
bevono più litri di alcol puro 
pro-capite in un anno sono 
infatti quelli dell’Est Europa, 
grandi consumatori di su-
peralcolici. A dirlo è proprio 
l’annuale Rapporto dell’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità che “incorona”, prima 
nazione fra tutte, la Moldova 
con 18,22 litri a testa. L’Italia 
si piazza, invece, al posto n. 
37 con 10,68. A fare la diffe-
renza, come detto è il gran 
consumo di alcolici ad alta 
gradazione.
Sotto la lente degli scienzia-
ti norvegesi è finita invece 
non solo la quantità di alcol 
consumato, ma anche la 
frequenza di assunzione; in 

pratica, si sono volute analiz-
zare in parallelo le quantità di 
alcol assunte con regolarità 
nell’arco dell’intero mese o 
consumate in poche occa-
sioni, concentrate magari nei 
week end, il tipico fenomeno 
del binge drinking. Queste 
informazioni sono state mes-
se in relazione alla mortalità 
totale o cardiovascolare. I 
risultati confermano quel-
lo che era emerso anche in 
altre ricerche e cioè che a 
fare la differenza in termini di 
beneficio per la salute non è 
soltanto la quantità moderata 

di alcol, ma anche la modalità 
con cui lo si assume.
La novità dello studio risiede 
nel fatto che gli autori sono 
stati in grado di evidenziare 
come il binge drinking non 
sia solo nocivo in sé, ma sia 
tanto più dannoso quanto più 
frequentemente praticato. 
La seconda conclusione è 
la conferma che il bere mo-
derato comporta una riduzio-
ne della mortalità del 20 per 
cento rispetto agli astemi o ai 
bevitori non moderati, in ac-
cordo con quanto evidenziato 
da altri studi precedenti.

Chi beve di più? Chi consuma superalcolici, 
il vino viene dopo e bere compulsivo è il peggio

I dati provvisori della Com-
missione europea sulla pro-
duzione di vino nell’Unione 
prevedono un totale di 169 
milioni di ettolitri, con un in-
cremento dell’11,5% rispetto 
al 2012.
I principali produttori, Italia e 
Francia, che nel 2012 hanno 
toccato i livelli produttivi più 
bassi degli ultimi 40 anni, re-
gistrano rispettivamente un 
aumento del 2% (46,5 milio-
ni di ettolitri) e del 7% (44,5 
milioni di ettolitri). La Spagna 
vede un incremento del 26% 
corrispondente a 43 milioni 
di ettolitri (hl); le favorevoli 
condizioni climatiche hanno 
aumentato la produzione in 
Romania (+65%, 5,9 milio-
ni di ettolitri) e in Ungheria 

(+44%, 2,6 milioni di ettoli-
tri). Tra i grandi produttori 
di vino, solo la Germania 
registra un ristagno della 
produzione a 9 milio-
ni di ettolitri. Difficoltà 
per Cipro dove la pro-
duzione è in calo del 
15% (95.000 hl), 
Bulgaria (-2%, 1,3 
milioni di ettolitri) 
e Slovenia (– 4%, 
0,65 milioni di et-
tolitri). Il Portogallo 
registra un aumen-
to del 7% (da 6,7 
milioni di hl) e la Cro-
azia prevede di produrre 
poco più di 1,4 milioni di et-
tolitri (+10%). Grecia e Austria 
vedono aumentare la pro-
duzione rispettivamente del  

19% (3,7 milioni 
di ettolitri) e dell’11% (2,4 mi-
lioni di ettolitri).

Dati sulla produzione europea di vino per il 2013

Le quotazioni 
dei vigneti: 
Bordeaux 
inarrivabile, in 
Italia primato 
al Barolo
A stilare un “borsino” del-
le quotazioni dei vigneti 
più rinomati del mondo 
ci ha pensato il “Global 
Vineyard Index 2013” 
dell’agenzia “Knight 
Frank”, colosso dell’im-
mobiliare. Il top assoluto 
è Bordeaux, in Francia, 
dove le quotazioni per 
ettaro vedono la forbice 
più alta: dai 20.500 dollari 
nelle zone meno pregia-
te, ai 2,5 milioni. Sempre 
in Francia, nella Valle del-
la Loira si va dai 100.000 
ai 400.000 dollari ad etta-
ro (-2%). In Italia, si guar-
da soprattutto alla Tosca-
na, dal Chianti Classico, 
dove un ettaro è quotato 
tra i 100.000 e i 150.000 
dollari, al Brunello di 
Montalcino, dove si sale 
tra i 300.000 ed i 500.000. 
Ma per il report, la zona 
più quotata è quella del 
Barolo, dove si parte da 
200.000 dollari, ma dove 
si può arrivare anche a 
1,2 milioni ad ettaro. Quo-
tazioni decisamente più 
basse in Spagna: nella Ri-
bera del Duero, si sta tra i 
40.000 ed i 50.000 dollari, 
come nella zona della de-
nominazione Somontano, 
ai piedi dei Pirenei. Nella 

Mosella, in Germania, 
invece, si va dai 65.000 
ai 100.000 dollari, ma 
inizia ad essere vista 
come terra da inve-

stimento
enoico anche il 
sud-est dell’In-
ghilterra, dove un 
ettaro è quotato 

25-35.000 dollari.
Dall’altra parte 

dell’Atlantico, le quo-
tazioni top le raggiun-

gono i vigneti della Napa 
Valley, che vanno dai 
135.000 ai 588.000 dollari 
ad ettaro.
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Nel 2012 Giv, il Gruppo Italia-
no Vini, ha espresso un fattu-
rato a livello di gruppo di euro 
372 milioni con un incremen-
to dell’1% rispetto al 2011. 
Nei primi 3 mesi del 2013 il 
fatturato è continuato a cre-
scere dell’1.5%. Se si con-
sidera il consolidato con la 
controllante Cantine Riunite 
& Civ sca, si arriva ad un 
fatturato complessivo pari a 
514 milioni di euro. Il bilan-
cio si inquadra in un contesto 
generale di buona tenuta del 
settore, dovuta soprattutto 
all’andamento delle esporta-
zioni che hanno toccato un 
livello record (66% del totale 
fatturato). 
L’indebitamento netto è sce-
so a 123 milioni mentre il pa-
trimonio netto totale ammon-

ta a 141 milioni. Il gruppo ha 
chiuso con un margine opera-
tivo lordo di ca. 30 milioni ed 
un cash flow operativo di 14 
milioni. Gruppo Italiano Vini è 
la prima azienda vitivinicola 
italiana e tra le prime azien-
de al mondo nella produzio-
ne e commercializzazione di 
vini di pregio. L’attività ope-
rativa del gruppo si esprime 
attraverso le seguenti cifre di 
base:
- 87 milioni di bottiglie prodot-
te e commercializzate
- 874 dipendenti a livello di 
gruppo, di cui 573 in Italia
- 15 cantine di proprietà
- 16 marche principali
- 1.340 ettari di vigneto.
Sebbene il mercato estero 
costituisca da sempre il pun-
to di forza del Gruppo Italia-

no Vini, è da 
sottolineare 
il peso sem-
pre maggio-
re delle ven-
dite nel mer-
cato naziona-
le conferma-
tosi il primo 
mercato del 
Gruppo. An-
che nel 2012 
Bolla (vini vero-
nesi) si riconferma 
la prima marca del Gruppo 
Italiano Vini per fatturato. Se-
guono le altre marche strate-
giche del Gruppo quali: Fon-
tana Candida per il Frascati, 
Cavicchioli per il Lambrusco, 
Bigi per l’Orvieto, Nino Negri 
per i vini valtellinesi, Melini 
per il Chianti, Rapitalà per 

i vini siciliani e Ca-
stello Monaci per 

i vini del Salen-
to.
Il 2013 ha rap-
presentato per 
il settore e per il 

Gruppo Italiano 
Vini un altro anno 
molto importan-
te. Sul fronte dei 
mercati, anche 
nel 2013 è pro-
seguito l’investi-

mento sia sui “nuovi” mercati 
(in primis Cina e Russia) che 
su quelli storici che più dimo-
strano potenziale di crescita 
(in primis Stati Uniti e Ca-
nada) o che vedono Giv da 
sempre protagonista (Ger-
mania, Francia e UK).

Bilancio Giv 2012: fatturato a 372 
milioni, di cui il 66% all’estero

Per i prossimi dieci anni il gruppo cooperativo lughese colla-
bora nella gestione della cantina didattica per la produzione 
di vini di alta gamma, la sperimentazione e l’insegnamento ad 
indirizzo viticolo-enologico.
Il Gruppo Cevico, consorzio cooperativo romagnolo che as-
socia oltre 5.000 famiglie di viticoltori tra i primi dieci player 
del vino d’Italia, ha definito un accordo decennale con l’Isti-
tuto tecnico agrario “Scarabelli” di Imola. Il progetto prevede 
la vinificazione delle uve prodotte nella Tenuta Masselina, di 
proprietà di Cevico, nella 
cantina dell’Istituto Scara-
belli, resa dall’azienda tec-
nicamente adeguata per la 
ricerca, la produzione di vini 
di alta gamma e la sperimen-
tazione didattica. Con questo 
accordo pubblico e privato si 
mettono in rete al servizio di 
innovativi progetti in ambito 
enologico.
“Con questo sodalizio vince il territorio – spiega Ruenza San-
tandrea, Presidente del Gruppo Cevico - Il progetto valorizza 
e dota di attrezzature più idonee una struttura didattica dalla 
lunga storia alle spalle, costruita nel 1904, che ha formato gran 
parte degli enologi di questo territorio, molti dei quali lavorano 
nel nostro Gruppo”. 
“Un percorso che prosegue in chiave moderna, creando op-
portunità di ricerca, confronto e scambio tra gli studenti di 
enologia e gli enologi del Gruppo Cevico-Tenuta Masselina 
che operano in questo settore, dove seguono produzioni di 
migliaia di ettolitri destinati ai grandi mercati italiani ed esteri, 

ed anche produzioni piccole e strettamente territoriali come 
quelle della Tenuta Masselina e delle Rocche Malatestiane a 
Rimini. La cooperazione ha una forte valenza sociale e noi 
abbiamo scelto la scuola perchè riguarda il futuro dei nostri 
giovani. Abbiamo avviato cinque progetti con l’università e da 
tempo collaboriamo con alcuni istituti scolastici della Roma-
gna”. Il progetto fa incontrare due dinamiche realtà in ambito 
vitivinicolo. La Tenuta Masselina, adagiata sulle colline tra Fa-
enza e Imola, 16 ettari coltivati a vite con grande passione per 

un territorio che rappresenta 
una sintesi ideale dei migliori 
terroir della Romagna, di pro-
prietà del Gruppo Cevico, ne 
è il laboratorio di idee e pro-
getti agronomici che stanno 
dietro al vino. Dall’altro, l’Isti-
tutotecnico agrario Scarabelli 
di Imola, che festeggia i suoi 
130 anni di storia nello studio 
dell’agricoltura, con tre in-

dirizzi di gestione dell’ambiente e del territorio, viticoltura ed 
enologia, e un pool di insegnanti che vanno oltre all’impegno 
richiesto dalla loro professione grazie a una dedizione per la 
ricerca e i progetti, che ne fanno una punta avanzata nel siste-
ma scolastico. Ne è testimonianza il riconoscimento ricevuto 
a Vinitaly di tre vini d’eccellenza vincitori della Rassegna dei 
migliori vini tra tutti gli Istituti agrari d’Italia. 
Cevico, rappresenta il 30% della produzione del vino in Roma-
gna, il 17% del vino in Emilia Romagna e il 2,7% del vino in 
Italia. Il bilancio sociale dello scorso anno si è chiuso con un 
incremento del 17% del fatturato, pari a oltre 150 milioni di euro. 

Accordo tra il Gruppo Cevico e l’Istituto Agrario Scarabelli
di Imola per la gestione congiunta della cantina didattica

g
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“L’Atlante dei territori del vino ita-
liani”, primo nel panorama edito-
riale italiano, è stato presentato 
con successo tempo fa a Roma.
Un viaggio affascinante che rico-
struisce il profilo di “Enotria” attra-
verso un apparato cartografico di 
alto valore, con riferimenti storici, 
economici e legislativi. 
Tutto questo ma non solo: è divi-
so in macroaree, il volume met-
te in evidenza le caratteristiche 
geografiche, geologiche e pedo-
climatiche di un dato luogo che, 
tutte insieme, contribuiscono 
all’unicità di un determinato vino 
in un determinato luogo.
L’opera, composta da due volumi 
e promossa dal Ministero con la 
collaborazione di Enoteca Italia-
na, rappresenta uno strumento 
innovativo per il mondo vitivinico-
lo italiano, un punto di riferimento 
per i produttori, gli studiosi e le 
Amministrazioni e anche per tutti 
gli appassionati, e testimonia la 
complessa identità e il ricco valo-
re di tutti i territori del vino.
Composta da 20 capitoli regiona-
li, organizzati attorno a 92 macroaree, 
l’opera ha un doppio ruolo: scientifico e 
commerciale proprio per l’utile supporto 
che dà alla promozione del vino, prodot-
to fondamentale per l’economia italiana. 
È un’opera complessa che va a colmare 
un vuoto importante nel panorama edi-

toriale del nostro Paese, introducendo 
come novità assoluta il concetto di 
macroarea: una porzione di territorio 
che raccoglie terre viticole aventi ca-
ratteri climatici, litologici, morfologici e 
pedologici comuni.

Enoteca Italiana ha presentato 
l’Atlante dei territori del vino italiano

Composta da due volumi e promossa dal 
Ministero delle politiche agricole introduce, 
come novità assoluta, il concetto di macroaree

L’Atlante dei 
territori del vino 
italiano
Due volumi, 864 pagine (1° volume: 
384 pagine - 2° volume 480 pagine)
Le aree sono 5:
a) La cartografia e le immagini 
dell’IGM. 227 carte complessive di 
cui: 20 regionali prospettiche, 20 re-
gionali introduttive, 140 per le 92 aree 
individuate, 47 aree a Docg. Ventinove 
ortofoto (foto aeree georeferenziate).
b) La cartografia, le tabelle e le sche-
de pedologiche del CRA ABP Firenze. 
232 carte complessive di cui: 20 re-
gionali dei distretti di terre viticole, 
92 delle macroaree, 120 climatiche (6 
per ciascuna regione). Centoventino-
ve tabelle relative alle caratteristiche 
di alcuni suoli. Venti schede pedologi-
che di suoli rappresentativi regionali.
c) 317 foto di paesaggi e vitigni.
d) Tabelle economiche relative al si-
stema produttivo delle singole regio-
ni e di 33 macroaree scelte.
e) Tabelle relative alle Dop e Igp.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricoltura, Cra, ha messo on 
line il Registro nazionale delle varietà di 
viti. Un passo significativo per rendere 
ancora più fruibile e facilmente accessi-
bile uno strumento fondamentale per la 
difesa della qualità e dell’eccellenza del-
la nostra viticoltura prima e dei nostri vini 
poi, in grado di assicurare la certezza 
dell’identità varietale. Istituito nel 1969 
per dare seguito alla Direttiva comuni-
taria che obbligava ogni Stato membro 
a dotarsi di un Registro delle varietà di 
viti ammesse ufficialmente alla certifica-
zione, fu affidato all’allora Istituto Speri-
mentale per la Viticoltura, oggi Centro di 
ricerca per la Viticoltura (Cra-Vit), che, 
tra l’altro, mantiene anche il “campo ca-
talogo”, ovvero una collezione completa 
vivente delle varietà iscritte.

Il Registro è costituito dalle sezioni:
• vitigni ad uve da vino,
• vitigni ad uve da tavola,
• vitigni a destinazione particolare,
• vitigni per portinnesto,
• varietà destinate alla produzione di 
materiale di moltiplicazione,
• elenco Nuclei di premoltiplicazione vitico-
la,
• elenco proponenti l’omologazione dei cloni.
Il Registro viene aggiornato mediante 
decreti ministeriali e riporta anche i cloni 
che vengono via via selezionati.
Attualmente al Registro sono iscritte:
• 469 varietà ad uve da vino con 1.140 
cloni,
• 120 ad uve da tavola con 98 cloni,
• 2 a destinazione particolare,
• 39 per portinnesto con 162 cloni e
• 7 destinate alla produzione di materia-

le di moltiplicazione con 10 cloni. Il Re-
gistro on line, è ora accessibile sul sito 
web del Ministero (http://catalogoviti.po-
liticheagricole.it/home.php) e riunisce in 
un unico luogo, riprese da una pluralità 
di fonti, sia le informazioni obbligatorie 
relative alle caratteristiche morfologiche 
e fisiologiche che consentono di distin-
guere fra di loro le varietà, sia quelle di 
carattere amministrativo. In sintonia con 
le caratteristiche delle nuove tecnologie, 
è stato dato grande rilievo alle immagini, 
dotando il registro on line di oltre 9.000 
fotografie. Vengono anche rese disponi-
bili ulteriori informazioni sul settore viti-
vinicolo: dati relativi alla classificazione 
delle varietà di viti, loro utilizzo nelle Do 
e Ig, schede descrittive sintetiche dei 
cloni e dati statistici sulla produzione di 
barbatelle dal 1989 al 2012.

Il Cra mette on line il registro nazionale delle varietà di vite

g

http://catalogoviti.po-liticheagricole.it/home.php


Speciale Vitivinicoltura

18

Il vigneto Italia prota-
gonista di un’emissio-
ne filatelica. Quindici 
francobolli apparte-
nenti alla serie tema-
tica “Made in Italy” e 
dedicati ai vini Docg, 
eccellenze enoga-
stronomiche italiane, 
sono stati emessi da 
Poste Italiane, dopo 
l’autorizzazione del 
ministero dello Svilup-
po. Il francobollo ha 
un valore di euro 0,70. 
Accomunati dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigne-
to e un grappolo d’uva tipici dei vini Docg a cui ognuno dei quindici fran-
cobolli è dedicato. Completano ciascun francobollo le rispettive legen-
de, con la denominazione d’origine: Aglianico del Taburno, Alta Langa, 
Amarone della Valpolicella, Barbera d’Asti, Bardolino Superiore, Castel 
del Monte Bambino Nero, Cesanese del Piglio, Colli Bolognesi Classi-
co Pignoletto, Morellino di Scansano, Oltrepò Pavese metodo classico, 
Ramandolo, Sfrusat della Valtellina, Torgiano Rosso Riserva, Castelli di 
Jesi Verdicchio riserva, Vino Nobile di Montepulciano.

Il vino italiano in un’emissione 
filatelica d’eccezione

Quale è il vino più antico 
prodotto nel mondo?

È stata un’importante occasione per porre l’accento sull’ur-
genza di uno sforzo aggiuntivo sul fronte delle esportazioni 
di vino, coinvolgendo anche tutte quelle migliaia di aziende 
che adesso non riescono ad arrivare oltreconfine. Ecco per-
ché occorre costruire una maggiore forza contrattuale e “fare 
sistema”. Secondo gli ultimi dati, già oggi la quota di imprese 
che esprimono un miglioramento della propria competitività 
all’estero grazie a processi aggregativi di filiera va dal 20 per 
cento nel caso delle micro imprese a oltre il 30 per cento nel 
caso delle medio-grandi.
Per questo motivo è doveroso spingere verso l’aggregazione 
tra le imprese, promuovendo, allo stesso tempo, l’integrazione 
delle filiere per arrivare a ottenere equilibri tra agricoltori, tra-
sformatori e distributori.
Solo sfruttando pienamente tutti gli strumenti a disposizione, 
dalle Op (Organizzazioni di produttori) alle Oi (Organizzazioni 
interprofessionali), dalle reti d’impresa ai Consorzi di tutela, ci 
si può confrontare - come è stato detto nel VI Forum della Cia 
- con maggiore forza sui mercati stranieri che sono sempre più 
concorrenziali, con 40 gruppi 
vitivinicoli che oggi controlla-
no quasi il 40 per cento del 
fatturato globale.
I Consorzi di tutela restano 
il fulcro organizzativo delle 
strategie di qualità regola-
mentate legate all’origine 
e alla tipicità dei prodotti, 
svolgendo funzioni primarie 
come la gestione del disci-

plinare, la vigilanza sull’uso del marchio, la promozione e la 
programmazione. Ma oggi, per la Cia, occorre un cambio di 
rotta e un salto di qualità, risolvendo il problema urgente della 
rappresentatività dei Consorzi.
Solo consolidando le diverse forme di collaborazione della fi-
liera si moltiplica davvero il valore del nostro vino, anche all’e-
stero, dove l’appeal delle nostre bottiglie è già evidente nei 
numeri, ma resta suscettibile di forte crescita.
Il vino italiano rappresenta una delle poche eccezioni positive 
di fronte alla crisi globale: “vale” quasi 14 miliardi di euro l’anno 
con l’indotto, mantiene il primato tra i Paesi esportatori con 
una quota del 22 per cento del mercato mondiale.

VI Forum nazionale della Cia 
sul settore vitivinicolo

Si è tenuto a Orvieto sul tema 
“Più forte la filiera, più forti 
gli agricoltori”

Per il Guinness World Record è il Commandaria, il 
vino dolce da dessert di Cipro che avrebbe le sue 
origini addirittura nel 2000 a.C. e che prende il pro-
prio nome direttamente dalla sua zona di produzio-
ne, “Grande Commanderie”, dove, nel 1210, i cava-
lieri dell’Ordine di San Giovanni (oggi Cavalieri di 
Malta) costruirono il castello Kolossi. 
Nel corso dei secoli successivi, le storie sul vino ab-
bondano: secondo la leggenda, il re Riccardo Cuor di 
Leone d’Inghilterra fu così rapito dal Commandaria 
che al suo matrimonio lo avrebbe definito “il vino dei 
re e il re dei vini”. Altrettanto colpito dalla bevanda 
inebriante fu il re di Francia Filippo Augusto, che si 
dice l’abbia addirittura chiamato “l’Apostolo dei vini”.
Scavi archeologici, condotti negli ultimi dieci anni, 
hanno portato alla luce prove che la storia del vino 
di Cipro risale non solo a centinaia, ma addirittura a 
migliaia di anni, e c’è chi pensa che Cipro possa es-
sere stato il luogo delle prime vendemmie d’Europa, 
risalenti a 5.000 anni fa. 
Ma quello del vino più antico, non è il solo record 
che vanta il Commandaria: il vino cipriota possiede 
anche il primato per la più antica denominazione d’o-
rigine.

Emessi da Poste Italiane quindici 
francobolli ordinari in omaggio 
ad altrettanti vini Docg
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