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La straordinaria enologia del Veneto si fonda, storicamente e consapevolmente, sul legame vitigno-territorio. È un
binomio nato millenni fa e che continua ad evolversi proiettandosi verso il futuro, per poter offrire ai consumatori di
tutto il mondo vini di ogni tipologia ai vertici della qualità ed anche in quantità non modesta, a prezzi concorrenziali
a livello planetario. Che significa ad un ottimo rapporto prezzo/qualità.
I moderni metodi di indagine e le attuali tecniche vivaistiche consentono oggi di indicare quale sia il migliore “abbinamento” tra ciascuna tipologia di vitigno e di clone, quindi anche di vitigni formalmente della medesima uva, e
singoli terreni, omogenei per caratteristiche, anche se inseriti nel vasto contesto delle Denominazioni d’Origine la cui
estensione comprende aree affatto diverse per composizione e microclima.
La zonazione è appunto questa operazione, che la Regione del Veneto ha attivato su tutto il territorio enologicamente
vocato con la collaborazione del proprio braccio operativo Veneto Agricoltura e dei Consorzi di Tutela. Oggi arrivano
al traguardo i risultati della Denominazione d’Origine Controllata Colli Berici, un comprensorio di elevata vocazionalità viticola e consolidata tradizione enologica.
Questa pubblicazione vuole essere anzitutto un contributo ai produttori e ai viticoltori per orientare le loro scelte
colturali in funzione delle esigenze del mercato sulla base del territorio dove crescono i loro vigneti. Ma è anche uno
strumento culturale alla portata di tutti coloro che si accostano al mondo del vino con la voglia di approfondire ciò che
sta oltre la bottiglia che arriva in tavola e ne rappresenta l’anima più vera.
Franco Manzato
Assessore all’Agricoltura
Regione Veneto
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Tra i compiti di Veneto Agricoltura, come è noto, vi è l’erogazione di servizi specialistici per la valorizzazione dei prodotti regionali e la razionale utilizzazione delle risorse ambientali. E’ rispondendo a questa funzione che pubblichiamo
il “Manuale d’uso del territorio” della DOC Colli Berici, contenente i risultati del progetto di zonazione viticola realizzato da Veneto Agricoltura e dal Consorzio di tutela con il contributo della Provincia di Vicenza.
Si tratta di un lavoro condotto allo scopo di studiare in profondità la vocazionalità viticola del territorio dei Colli Berici,
quale condizione imprescindibile per una viticoltura ed enologia di qualità.
Riteniamo infatti che la zonazione possa rappresentare un importante strumento a disposizione degli operatori vitivinicoli
per ottimizzare il proprio lavoro e consolidare il settore in un contesto che sta diventando sempre più globalizzato.
Ripercorrendo i capitoli che costituiscono questo libro è possibile ricostruire una “catena del valore” che parte dalle
componenti ambientali, clima e suolo in primis, per arrivare al prodotto finito, ossia alle caratteristiche del vino come
espressione autentica della potenzialità dei diversi terroir che compongono la denominazione.
La qualità e tipicità di un prodotto non può che ottenersi stabilendo uno stretto legame con il territorio. Un vitigno
o una tecnica di produzione aziendale si può esportare, ma un territorio con le sue caratteristiche peculiari non si
trasferisce ed è da questo legame che nasce l’unicità e il valore dei nostri vini, la sfida competitiva con certi modelli
produttivi del Nuovo Mondo che puntano all’omologazione del gusto e alla standardizzazione.
Sappiamo tuttavia che la qualità non si raggiunge una volta per tutte, ma richiede un impegno di miglioramento continuo. Ecco perché questo manuale rappresenta non tanto un traguardo, bensì un punto di partenza per il lavoro da fare
nei prossimi anni per lo sviluppo della denominazione.
Desidero infine sottolineare che questa pubblicazione ospita nel capitolo 6 i risultati di un progetto di caratterizzazione viticola realizzata nei Colli Berici dal CRA di Conegliano con finanziamenti della Camera di Commercio di Vicenza.
Riteniamo infatti importante stabilire delle sinergie tra Enti che operano su tematiche simili nel medesimo territorio,
allo scopo di razionalizzare le risorse e condividere dati e informazioni a vantaggio degli operatori locali.
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura
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La promozione e la valorizzazione di un territorio nell’ambito vitivinicolo, oltre a coinvolgere la storia e le tradizioni
del territorio stesso, non possono prescindere da un’approfondita conoscenza delle reali potenzialità del proprio ambiente.
Per la DOC Colli Berici, la zonazione effettuata sul territorio di propria competenza, rappresenta un concreto supporto
tecnico ai viticoltori, alle cantine ed ai tecnici operanti nell’area, di conoscenza delle interazioni tra ambiente e singolo vitigno, tale da consentire sia la scelta di quello migliore per la propria zona, sia la produzione di uve e quindi di
vino con caratteristiche qualitative superiori.
Diventa, inoltre, la base indispensabile su cui l’intera filiera può contare per esprimere gli indirizzi produttivi futuri.
Quest’ultimo aspetto non è per nulla marginale se si tiene conto dei repentini cambiamenti del mercato del vino che
si sono evidenziati in questi ultimi anni e la conseguente necessità di intercettare i mutamenti di gusto dei consumatori sempre più alla ricerca di novità, spingendo i produttori del settore a proporre soluzioni enologiche anche molte
diverse da quelle che hanno reso grande e famoso un determinato territorio vitivinicolo.
Conoscere quindi tutte le potenzialità a disposizione in modo da far emergere i vini migliori per il proprio ambiente
con caratteristiche pedoclimatiche ben definite, diventa pertanto necessario se si vogliono percorrere nuove strade,
senza in ogni caso abbandonare quelle tradizionali che danno tipicità all’area della DOC Colli Berici.
La zonazione va inoltre considerata come indispensabile elemento di supporto alle azioni di marketing, attraverso le
quali le aziende potranno valorizzare e promuovere, nel migliore dei modi, le proprie produzioni, in particolare per le
cantine private che operano numerose nell’area dei Colli Berici.
È per questi motivi che l’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Vicenza non solo ha patrocinato il Progetto della
Zonazione, ma tramite il proprio Servizio fitopatologico ha collaborato direttamente nelle ricerche necessarie alla
realizzazione.
Questa pubblicazione costituisce il distillato di tutto il lavoro svolto e mi auguro che possa essere uno spunto, un
nuovo punto di partenza ed un’ulteriore opportunità per la DOC Colli Berici e per i suoi eccellenti vini di distinguersi
nell’ampio panorama vitivinicolo italiano e mondiale.
On. Luigino Vascon
Assessore all’Agricoltura,
Comunità Montane, Agriturismi
della Provincia di Vicenza
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Da decenni la Camera di commercio di Vicenza promuove e finanzia attività di sperimentazione nel settore vitivinicolo. La collaborazione ultratrentennale con il prestigioso Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (ora CRAVit) ha prodotto risultati di grande utilità per la viticoltura provinciale: dalla riscoperta e registrazione di particolari
varietà autoctone ai lavori scientifici necessari per far autorizzare la coltivazione locale di varietà di vite nazionali e
internazionali di particolare pregio e interesse. Questa attività è stata sviluppata sempre di concerto con quanti operano nel territorio, cioè i consorzi, le cantine sociali e l’Ispettorato per l’agricoltura e ha avuto ricadute concrete per
l’economia provinciale.
Nei primi anni 2000 la Camera di commercio ha finanziato un progetto di ricerca dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano che ha riguardato alcuni vitigni tipici della D.O.C. Colli Berici: il Tocai Rosso, vitigno autoctono
della zona, il Cabernet – nelle varietà Franc e Sauvignon – e il Pinot Bianco. Questi vitigni sono stati studiati in vigneti
e zone individuate dagli esperti locali come particolarmente rappresentativi per le tipologie di uva. Il lavoro di ricerca
ha rilevato dati importanti per qualità e quantità e ha messo a confronto le possibili scelte tecniche di allevamento
della vite in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle sottozone esaminate e in funzione delle caratteristiche
delle uve che si vogliono ottenere.
Sono perciò orgoglioso che il lavoro finanziato dalla Camera di Commercio sia pubblicato in questo volume insieme
con gli altri studi di zonazione; sono convinto che contribuisca al valore scientifico dell’opera e aggiunga un grande
valore pratico per i viticoltori e i vinificatori della D.O.C. Colli Berici che potranno scegliere le soluzioni tecnicamente
ed economicamente più vantaggiose in relazione agli obiettivi di miglioramento che vorranno perseguire. La realizzazione delle vocazioni produttive del territorio darà impulso economico al settore vitivinicolo, fondamentale per
l’agricoltura vicentina.
Vittorio Mincato
Presidente della Camera di Commercio
di Vicenza
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I Colli Berici sono culla di una tradizione vitivinicola che ormai da centinaia d’anni non smette di stupire per le continue novità.
Perché?
Siamo in un territorio quasi incontaminato, ove è la natura che decide se lasciar spazio all’uomo e non viceversa, ove
sommessamente si coltiva la vite e si fa il buon vino, quasi per timore di disturbare un panorama vitivinicolo molto
concentrato su altre realtà produttive.
Proprio in questo contesto produttivo, come in molti altri comprensori viticoli, si è creduto nell’importanza di uno
studio di zonazione viticola finalizzata a una migliore comprensione della vocazionalità del territorio alla coltivazione
della vite e di una approfondita conoscenza del forte legame storico tra coltura della vite, cultura e territorio dei Colli
Berici.
L’esigenza di uno studio così approfondito del nostro territorio è nata anche dalla consapevolezza che la tutela e la
promozione dell’originalità dei nostri vini sono azioni che richiedono necessariamente una conoscenza seria e approfondita.
Ed ecco allora uno strumento tecnico-scientifico e strettamente applicativo come la zonazione che è riuscito a dare
ragione di alcune specificità produttive che, in modo assolutamente autonomo ed empirico, i produttori berici avevano
attuato fino ad arrivare ad un buon livello di specializzazione viticola nei diversi areali produttivi nei Colli Berici.
Abbiamo così riscoperto, con grande stupore e ammirazione, una viticoltura fatta di enormi doti di dinamicità e professionalità, fattori che hanno reso possibile la trasformazione produttiva che sta conducendo a ottimi livelli di espressione qualitativa delle produzioni.
In tale contesto, il Consorzio Volontario per la Tutela dei vini Colli Berici a Denominazione di Origine Controllata ha
contribuito con le professionalità dei propri addetti, anche garantendo il fondamentale rapporto che ci deve essere
nella crescita dell’intero comparto della produzione vitivinicola, con azioni di sviluppo, valorizzazione e marketing.
Nell’ultimo decennio, inoltre, la necessità di abbandonare la denominazione Tocai per il Tocai rosso dei Colli Berici, a
favore del nuovo Tai rosso, ha rinvigorito nei produttori la consapevolezza che il territorio dei Colli Berici merita grande
attenzione e impegno per mettere in atto una vera e propria rivoluzione vitivinicola.
Un ringraziamento particolare a Veneto Agricoltura che ha coordinato il prezioso lavoro, al mio predecessore Presidente del Consorzio Volontario per la Tutela dei vini Colli Berici a Denominazione di Origine Controllata, Dott. Giorgio
Nicola Nicolin, che ha fortemente voluto la realizzazione della sperimentazione, e ai tecnici che hanno operato “sul
campo”.
Federico Tassoni
Presidente del Consorzio
di Tutela Vini DOC Colli Berici
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IL SENSO DELL’IDENTITÀ
Lo stile è l’originale espressione di un periodo culturale, di un prodotto, di un modo di fare musica o di esprimere
un’arte visiva. Ci chiediamo se, con il vino prodotto dalle numerose denominazioni d’origine venete, ne trasmettiamo
uno riconoscibile, come ad esempio ha fatto la Francia con i vini di Borgogna o di Bordeaux. Purtroppo la risposta è
negativa: il Veneto presenta una molteplicità di stili non solo tra le diverse denominazioni ma addirittura tra i vini di
una stessa DOC, dove la tipologia dei vini prodotti spazia tra un gusto internazionale e il ritorno ai vitigni autoctoni.
Mettiamoci nei panni di un consumatore tedesco o inglese in procinto di degustare uno Chardonnay dall’intenso gusto
vanigliato o un Cabernet dall’impronta legnosa, prodotti nel Veneto ma indistinguibili da molti altri vini prodotti in numerose parti del mondo, assieme a un Valpolicella, un Soave o un Colli Berici. Il mercato internazionale, costruito con
abilità dai Paesi del Nuovo Mondo sul modello francese, ha decisamente condizionato le scelte tecniche dei produttori
italiani che, pur di correre dietro ai gusti altrui, hanno abbandonato il loro stile.
Un grande artista ha affermato che per diventare universali è necessario essere locali: il vino veneto ha bisogno di non
perdere il suo stile originario, autentico, il cui imprinting qualitativo lo faccia riconoscere dal consumatore straniero
e lo faccia per questo scegliere tra altri mille per la sua irripetibilità. Certo non è facile conciliare le due tendenze
contrapposte che manifestano i mercati anglosassoni e che diventano sempre più pregnanti anche sul nostro: da un
lato una forte spinta a semplificare e innovare i messaggi della comunicazione, dall’altro la tendenza quasi di segno
opposto, volta a soddisfare un’irriducibile richiesta di novità.
“Prova qualcosa di nuovo oggi” è il messaggio della più grande catena di distribuzione inglese. Può sembrare paradossale ma questa tendenza sta portando molti Paesi a valorizzare il concetto di territorio e più in generale il nesso tra
la viticoltura e un’originale interpretazione enologica dell’uva. Tra i tanti vini prodotti da uno stesso vitigno – e quelli
più noti e diffusi nel mondo non sono più di dieci – la novità è appunto data dallo specifico e univoco territorio di
provenienza.
Dopo anni spesi alla ricerca della cosiddetta consistency (uno stile consolidato, svincolato dagli andamenti stagionali
e dalle caratteristiche del pedoclima), il Nuovo Mondo ha scoperto l’importanza del territorio. Con il termine di “Regional heroes” (eroi regionali) vengono chiamati i vini australiani che provengono da un preciso luogo di provenienza.
Questo ritorno alle origini nelle modalità con le quali si designa un vino, con il luogo della sua produzione, rivaluta il
ruolo delle tradizioni o meglio di una sua corretta interpretazione, per proteggerci dagli effetti della globalizzazione,
senza però farci imprigionare dal fondamentalismo di chi ha rifiutato l’innovazione portata dal progresso scientifico.
Infatti comprendere le risorse pedoclimatiche di un territorio viticolo, valorizzarle con una scelta genetica e con tecniche colturali adeguate, vuol dire sfuggire alla crescente banalizzazione dei vini sempre più espressione della tecnologia enologica. Non è peraltro facile per il produttore italiano, a parte qualche eccezione, credere nei valori trasmessi
dal territorio come invece hanno sempre fatto i francesi fino dall’epoca medioevale. Per noi la tradizione si è, fino al
secolo scorso, limitata a trasmetterci numerosi vitigni, una viticoltura promiscua e la trasformazione enologica quasi
come una necessità per l’agricoltore che nel vino identificava soprattutto un integrativo energetico alla sua povera dieta
quotidiana. Del legame tra territorio e vino si è iniziato a parlare solo verso il 1965, in occasione della normativa sulle
Denominazioni d’Origine.
La tradizione va però presa sul serio. Oggi tra i produttori di vino si assiste, da un lato, a un’esaltazione spesso solo verbale della tradizione che però per conservarsi pura dovrebbe restare distinta dal mercato e, dall’altro, a una pervasiva
pratica liberistica che ha come solo scopo l’efficienza e la creazione di ricchezza. In particolare, sembra manifestarsi
il predominio di una certa versione mortificata della tradizione che guarda al passato solo per celebrarlo e che espelle
dal proprio orizzonte culturale la reciprocità tra sfera economica e sfera sociale, che è alla base della formazione stessa
della tradizione. Solo la zonazione rappresenta quel “tradimento fedele” della tradizione che coinvolge nel processo
di produzione dell’uva risorse “antiche” come il suolo, il clima, il vitigno, utilizzandole però attraverso i risultati dell’innovazione tecnologica che dalla nascita della “viticoltura moderna”, avvenuta con la ricostruzione postfillosserica,
hanno consentito di offrire ai consumatori dei vini adatti al gusto e alle abitudini alimentari dei nostri giorni.
Fortemente connessa al territorio e alla difesa delle tradizioni e dell’ambiente è la produzione dei cosiddetti vini etici,
espressione della viticoltura biologica e biodinamica, fenomeno che presenta contorni molto vasti per sigle e ancora
poco definiti per contenuti, ma che sta a indicare che il consumatore culturalmente più evoluto avverte l’esigenza
di utilizzare nuovi criteri di scelta che vadano al di là di quelli tradizionali (prezzo, provenienza, vitigno, marchio) e
che siano in grado di attribuire significati sociali ed ecologici ai loro acquisti. Il termine “eco-compatibile” nasconde
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però, al di là dei nobili propositi, il tentativo più o meno esplicito di esorcizzare la crescente banalizzazione del vino
nel mondo e di offrire l’occasione a un ristretta cerchia di consumatori di distinguersi attraverso la scelta di questi
vini, distinzione esercitata però solo dal loro elevato potere d’acquisto. Nell’eterno dualismo tra conservatorismo e
progressismo, queste espressioni di viticoltura “di moda” presentano aspetti interessanti per il rispetto integrale della
complessità del terreno (nessuna dispersione di molecole organiche nel suolo, uso di prodotti solo biodegradabili,
mantenimento della sostanza organica, ecc.), ma anche l’adozione di pratiche esoteriche che portano a un rigido inquadramento intellettuale del produttore e del consumatore.
La zonazione viticola rappresenta un efficace strumento di sintesi tra le emozioni suscitate da un paesaggio e le caratteristiche sensoriali del vino prodotto in quell’ambiente e, attraverso questa mediazione tra natura e cultura, offre
indicazioni per salvare rappresentazioni simboliche ed esigenze ambientali, per raccordare istanze estetiche a fatti
economici, per rispettare tensioni produttive e bisogni turistici. Questo significa che all’interno di un territorio definito, quale è quello di una DOC, vanno salvaguardati gli iconemi, cioè quelle unità elementari di percezione di un
paesaggio che sempre più stanno perdendo la loro identità, subiscono sovrapposizioni, smarriscono il loro messaggio
semiologico.
È quindi necessario attraverso le zonazioni legare alcuni tratti significativi del paesaggio, gli iconemi appunto, con
il concetto di tipicità di quel luogo. Il termine tipicità, neologismo in –ità che designa le generalità dell’espressione
“tipo”, tipico da cui deriva, si rifà ai contenuti espressi da Max Weber nel 1922 dove l’uso del termine “tipico-ideale”
rappresenta un modo per classificare la conoscenza e designa appunto l’appartenenza di un soggetto a un genere
identificato di facile riconoscimento. Per i francesi identifica un prodotto territoriale difficilmente ripetibile altrove ed
è associato a terroir. Per noi il termine è spesso confuso con antico e quindi legato a naturalità e genuinità, anche se
l’abuso che ne viene fatto dall’industria alimentare è sinonimo di standardizzazione. Per ridare alla parola “tipicità”
il suo significato originario, lo strumento più efficace si rivela la zonazione, con la quale possiamo identificare le sottozone delimitate all’interno di una Denominazione, con un preciso profilo sensoriale del vino e viceversa, in modo
quasi istintivo, come facciamo quando riconosciamo una persona dai tratti salienti del suo viso o un quadro famoso
dall’insieme delle sue caratteristiche cromatiche e tipologiche. Il paesaggio viticolo diventerà sempre più il vettore
essenziale della conoscenza dei vigneti e dei vini di una zona e quindi il supporto più importante per tutte le strategie
enoculturali. Il potenziale metaforico che possiede un vigneto è molto forte. Questo trasferimento delle sensazioni dal
paesaggio concreto verso l’immaginario è una procedura consueta operata in un vigneto. Il vigneto è prima di tutto
una metafora di grande equilibrio: per l’immagine che affiora da una natura antropizzata, di un’armonia tra l’uomo e
la pianta, una sorta di complicità. Ma è anche una metafora eloquente di dinamismo. Il paesaggio è portatore di entusiasmo, ma nello stesso tempo di rigore e di stabilità che conforta e stimola il consumatore. Attenzione però ai risvolti
negativi di un paesaggio poco rispettato o di un vigneto mal tenuto: possono esprimere un conflitto irrisolto tra modernità e natura o essere portatori di un messaggio negativo. Lo studio dei paesaggi viticoli, per il loro carattere fortemente
identitario, nelle implicazioni connesse alla qualità del vino, è sempre meno orientato verso gli aspetti deterministici
ed economici e sempre più legato ai contenuti culturali, all’organizzazione sociale, al progresso tecnico-agronomico.
Per questo la zonazione viticola dovrà dotarsi, sul piano metodologico, di nuovi strumenti di indagine e di nuove
competenze professionali, per definire quegli iconemi del paesaggio che dovranno essere tutelati e valorizzati e che
caratterizzeranno come una sorta di impronta digitale le varie sottozone, per permettere ai consumatori quell’esercizio
estetico e sensoriale, che connette il bello con il buono, il bel paesaggio con il buon vino. La zonazione non è quindi
solo il punto di partenza per migliorare la qualità dei vini e per consentire al consumatore di cogliere le analogie tra le
caratteristiche del paesaggio e quelle del vino, ma anche uno strumento per sviluppare nei produttori la coscienza del
“buon governo” del territorio, del rispetto del profilo dei suoli, perché nella successione dei suoi orizzonti si nasconde
il segreto della originalità dei vini, evitando sbancamenti, livellamenti indiscriminati o il ricorso a terre provenienti
da altri luoghi. Ci sono inoltre manifestazioni di comportamento sociale che appaiono estranee ai viticoltori, spesso
imprevedibili e di difficile comprensione che attraversano la storia economica delle Nazioni e che lasciano tracce
profonde nelle abitudini alimentari e nella vita di tutti i giorni. Una di queste, chiamata sul finire del XVII secolo
“rivoluzione delle bevande”, provocò un vero sconquasso nel consumo delle bevande alcoliche e voluttuarie della
allora nascente borghesia. Tralasciando l’analisi delle cause, non ci si può invece esimere dal considerare le numerose
analogie con quanto sta succedendo oggi. La crisi dei modelli tradizionali di consumo del vino, la delocalizzazione
dei luoghi di produzione, non solo nel Nuovo Mondo o in Estremo Oriente, ma anche, per effetto delle mutate condizioni ambientali, verso regioni più settentrionali, la necessità del consumatore di disporre di nuove chiavi di ingresso
molto semplici per mettere la bocca sul mercato, comportano degli adeguamenti non sempre facili da adottare negli
standard di produzione e di qualità dei vini nelle zone di antica tradizione viticola. Se a questo si aggiunge l’effetto
non trascurabile del cambiamento climatico sui fenomeni di maturazione delle uve e sulle inevitabili conseguenze

sullo stile dei vini, non è difficile prevedere nei prossimi anni delle scelte genetiche e colturali molto diverse da quelle
attuali. Come afferma Andrè Crespy, noto tecnico viticolo francese, il terroir è soprattutto una storia di acqua. L’affermazione si basa sulla constatazione che lo stile di un vino, le scelte genetiche e le tecniche colturali necessarie per
produrre l’uva, sono in gran parte determinate dalla disponibilità di acqua durante il ciclo vegetativo, sia in termini
di carenza che di eccesso. Molte delle strategie adattative introdotte dai viticoltori nel corso della lunga e travagliata
storia climatica dell’Europa, al fine di consentire la produzione dell’uva in condizioni di adeguate disponibilità idriche
(combinazioni d’innesto, forme di allevamento, gestione del suolo), rischiano nei prossimi anni di essere vanificate dal
cambiamento delle condizioni climatiche che, oltre ad aumentare la temperatura media, riduce considerevolmente le
disponibilità di acqua. Sarà questa la vera emergenza per la nostra viticoltura collinare. Essa comporterà una contrazione della viticoltura nelle zone più siccitose, con suoli poco profondi, leggeri e grossolani, difficilmente irrigabili, introducendo delle modificazioni importanti nelle caratteristiche dei vini prodotti. Come è accaduto in passato, saranno
le scelte genetiche (nuovi vitigni e nuovi portinnesti) a consentire migliori forme di adattamento, ma solo dopo lunghe
e costose ricerche che peraltro non sono ancora iniziate. Nel frattempo non rimangono che gli accorgimenti colturali
i quali sono efficaci a condizione che si conoscano le risorse del suolo e le risposte delle varietà. Il manuale d’uso del
territorio contiene delle indicazioni importanti per ridurre le conseguenze delle temperature elevate o delle diminuite
disponibilità idriche nelle diverse Unità Vocazionali delle varie zonazioni.
Ma le zonazioni non si concludono con la pubblicazione dei risultati. La valutazione del grado di interazione tra le
Unità di paesaggio e i vitigni spesso evidenzia una grande potenzialità inespressa, per la scelta della combinazione
d’innesto sbagliata, per le densità d’impianto inadeguate alla fertilità del suolo, per errori nella gestione idrica o nutrizionale, ma soprattutto per la crescente imprevedibilità delle condizioni climatiche. Questo fa sí che la zonazione
divenga non un punto d’arrivo ma di partenza per reimpostare la viticoltura di un territorio alla luce dei risultati conseguiti. L’ottimizzazione dell’interazione si raggiunge quindi creando nelle diverse Unità viticole dei vigneti dimostrativi
dove sono raccolte e confrontate le varie fonti di variazione del modello viticolo (diversi vitigni e portinnesti, alcune
fittezze d’impianto, alcune modalità di gestione del suolo e delle risorse idriche). Dai risultati quali-quantitativi raccolti
in questi vigneti si potrà valutare sui parametri fini dell’uva e del vino non solo l’effetto del suolo, ma anche dell’andamento stagionale e intervenire con adeguamenti di tecnica colturale per evitarne gli effetti negativi.
Tra i prodotti non trascurabili della zonazione va annoverato il suo contributo alla crescita imprenditoriale dei viticoltori. In particolare attraverso gli incontri, i seminari, le visite di studio, le degustazioni che vengono organizzate nel
corso del triennio di ricerca, si sviluppa tra i viticoltori la consapevolezza delle risorse che il territorio viticolo offre
ai fini del miglioramento qualitativo e che le possibilità di fare conoscere al consumatore i progressi ottenuti sono il
risultato di un’azione collettiva. Questa volontà di collaborare può far nascere dei nuovi modelli organizzativi, che nel
mondo anglosassone (Australia e California), dove sono diffusi, sono chiamati “cluster”, assimilabili ai nostri “distretti”. Un territorio viticolo è costituito da tante piccole aziende e rappresenta quindi una concentrazione geografica ed
economica di più entità coinvolte nello stesso tipo di attività, che condividono una strategia di sviluppo basata sulla
cooperazione e la competizione. La zonazione che viene realizzata su questi territori viticoli può quindi rappresentare
un forte elemento aggregante. Frammenti di “cluster” sono le DOC, le DOCG e i Consorzi di Tutela ma, contrariamente
a queste, i “cluster” coinvolgono anche entità produttive o di servizio che sono fuori della filiera intesa in senso stretto,
quali le Strade del vino, gli Enti regionali di sviluppo agricolo, le Università. In questo processo di mediazione tra i
diversi soggetti, la zonazione rappresenta il motore della conoscenza dalla quale scaturiscono non solo informazioni
tecniche ma soprattutto una nuova cultura d’impresa che è alla base della loro applicazione nell’operare quotidiano.
Attilio Scienza
Responsabile scientifico
del progetto di zonazione viticola
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1.	introduzione
1.1 Le basi teoriche
	della zonazione
Il concetto su cui si basano le nostre Denominazioni di
Origine, e quelle dei maggiori Paesi produttori europei,
è che il territorio di origine abbia un’influenza fondamentale nel determinare le caratteristiche del prodotto
finale. Questo concetto è ben espresso dal termine di
origine francese terroir che integra due gruppi di fattori
fondamentali per l’espressione di una originalità enologica; si possono distinguere da una parte i fattori naturali
(clima, suolo) e dall’altra parte i fattori umani. Il termine
indica quindi un’estensione di terra limitata considerata
dal punto delle sue attitudini agricole e la capacità alla
valorizzazione delle attitudini viticole di un territorio da
parte di una comunità di viticoltori (Salette et al., 1998).
Il concetto di terroir si può riassumere nella seguente
affermazione “le condizioni naturali che influenzano la
biologia della vite e la composizione dell’uva” (Johnson, 1992), sottolineando la componente naturale della
zona, ma può essere anche definito come “… territorio coltivato dagli abitanti di una comunità rurale la cui
attività delimita il terreno in questione” (Audier, 1998),
in cui la visione del terroir viene ulteriormente ampliata
introducendo anche il fattore umano, che comprende la
conduzione del vigneto, le scelte varietali, le tecniche
enologiche, ma anche la tradizione, la cultura e la società intimamente legata a quella determinata zona.
Con questa nuova e più ampia interpretazione si pone
quindi l’accento sul fattore umano per considerare il
terroir come “territorio di una popolazione” e affermando che “la nozione di terroir riassume le condizioni
genetico-ambientali e umane che sono alla base della
produzione di un vino che sappia soprattutto offrire caratteristiche di naturalità e originalità” (Scienza et al.,
1996). Nel VI convegno internazionale dei terroir viticoli svoltosi a Bordeaux e Montpellier dal 3 al 7 luglio
del 2006 si è proposta la seguente definizione: “area
geografica delimitata in cui una comunità umana ha costruito, nel corso della sua storia, un sapere collettivo
sulla produzione fondato su un sistema di interazioni tra
fattori fisici, biologici e umani. La combinazione delle
tecniche produttive rivelano un’originalità, conferiscono

una tipicità e garantiscono una reputazione per un bene
originato in questa area geografica”.
Si può osservare quindi come non esista una sola traduzione del termine terroir; di seguito si riportano le quattro definizioni proposte da Vaudour (2003):
• Terroir–materia: è il terroir “agricolo”, riguarda cioè
gli aspetti agronomici e tecnologici di un terroir.
Comprende l’insieme delle potenzialità naturali di un
ambiente che danno origine a un prodotto specifico.
Tale concezione è fondata sulla ferma convinzione
che la qualità di un prodotto sia strettamente legata
alle attitudini agricole della zona di coltivazione. Lo
si percepisce come relazione tra suolo, sottosuolo,
clima e risposta agronomica della pianta.
• Terroir–spazio: è il terroir “territoriale” inteso come
ambiente geografico, spazio fisico e contesto storico
in cui si sono instaurate le condizioni socio-economiche per la produzione e vendita di vino.
• Terroir–coscienza: è inteso come identità di un paese, di un popolo. È la memoria, la tradizione, la cultura di un luogo che attraverso i profumi e i sapori di
un vino viene evocata e tramandata.
• Terroir–slogan: è l’accezione pubblicitaria di terroir
che diventa anche un’importante operazione di marketing richiamando appunto alla tradizione, alla società rurale e alle sue abitudini, interpretando così le
aspettative dell’attuale consumatore di vino.
Tutte queste definizioni hanno un filo conduttore comune nei concetti di “origine” (legame col luogo di produzione), “perennità” (cioè il permanere delle condizioni),
“specificità” e “tipicità”. Ed è proprio questo ultimo concetto il cardine su cui si fa leva per difendere le produzioni italiane dal mercato globale. La tipicità è una
particolare qualità di un prodotto alimentare specifica
di un luogo di produzione e non riproducibile altrove.
La tipicità è una memoria di gusto e aromi elaborati e
tramandati da generazioni di degustatori, è personalità
legata a un luogo di produzione.
Il terroir è dunque un sistema complesso, costituito da
una catena di fattori (fattori naturali dell’ambiente, clima
dell’annata, varietà, fattori di intervento umano) che portano fino a un prodotto finale (Morlat, 2001).
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Figura 1.1 – Le componenti del terroir viticolo (da Morlat, 2001)
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Sappiamo che oggi la viticoltura italiana, pur evidenziando una crescita positiva della qualità delle produzioni, si deve relazionare in modo sempre più importante
con una viticoltura extra-europea che, grazie allo sfruttamento di vaste superfici, all’elevato grado di meccanizzazione, al minore costo della manodopera e all’utilizzo di varietà internazionali di più semplice utilizzo e
riconoscibilità presso il consumatore, riesce a proporre
su un mercato ormai globale prodotti che possono avere
successo anche in virtù di un buon rapporto tra qualità
e prezzo.
Al contrario, la nostra viticoltura, caratterizzata da un
elevato numero di aziende di piccole dimensioni, da un
elevato costo della manodopera e dall’utilizzo di vitigni
ad alta reattività ambientale e di più difficile riconoscibilità gustativa, non riesce ad applicare economie di scala
importanti; può però sicuramente operare un miglioramento delle produzioni e della concorrenzialità dei
prodotti sfruttando sempre più il grande legame che gli
articoli alimentari italiani hanno con il territorio da cui
prendono origine. È possibile raggiungere tale obiettivo
tramite la ricerca, l’utilizzo e la valutazione di tecnologie e di tecniche di gestione dei vigneti e delle cantine
che valorizzino sempre più la qualità del prodotto sfruttando la vocazionalità ambientale anche nell’ottica di
un’agricoltura sempre più rispettosa dell’ambiente.
Chiunque intraprenda uno studio circa i fattori che influenzano la qualità di un vino si trova quindi di fronte
a due posizioni contrapposte: da un lato i Paesi del Vecchio Continente, storici produttori di vino, sostenitori
della matrice geografica della zona di produzione quale
fattore tipicizzante la produzione enologica; dall’altro i
Paesi del Nuovo Mondo, dove la viticoltura è piuttosto
recente, che attribuiscono al vitigno la maggiore responsabilità delle caratteristiche organolettiche di un vino.
Tra le due correnti di pensiero vi è un unico elemento

=

Produzione
Finale
VINO

Ottimizzazione
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di unificazione volto a considerare il vino, con le sue
peculiari caratteristiche, come la risultante dell’interazione fra vitigno e ambiente (Parodi, 1997). È da questo
connubio che scaturisce la peculiarità e la qualità di un
vino: in areali distinti si potranno ottenere vini di qualità
altrettanto elevata, ma certamente diversi.
Quindi se l’obiettivo è quello di migliorare la competitività del prodotto “vino” e la strategia per raggiungere
questo traguardo è quella di caratterizzare sempre più
lo stretto rapporto con il territorio, inteso anche come
tradizioni storiche e colturali dei prodotti enologici, allora questo obiettivo può essere raggiunto solo andando
a studiare i fattori che influiscono sull’interazione del
genotipo con l’ambiente. Per migliorare la qualità delle
produzioni sarà quindi indispensabile conoscere i fattori
che in quel determinato ambiente possono influenzare
la qualità dei prodotti, in modo da gestirli sia con l’ausilio delle scelte varietali che con l’applicazione delle
tecniche colturali più opportune per arrivare all’ottimizzazione del rapporto tra il vitigno e il suo ambiente di
coltivazione (Bogoni, 1998).
Lo studio dei molteplici fattori che legano il vitigno all’ambiente consentendogli di estrinsecare compiutamente le proprie potenzialità genetiche avviene grazie
a un metodo integrato e interdisciplinare che è in grado
di individuare e mostrare la sequenza dei fattori naturali
dell’effetto terroir. Questa metodologia è chiamata zonazione viticola.
Questo approccio integrato (Morlat, 1989) permette di
comprendere i meccanismi dell’interazione terroir-vigneto-vino ed è fondato sulla convinzione che la misura
dell’influenza di una variabile isolata, o delle variabili
prese una per una, non permette di esplicitare ciò che
concorre nell’elaborare la qualità finale del vino e quindi il funzionamento del terroir.
Nella qualità di un vino concorrono due espressioni del-
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la qualità, quella innata e quella acquisita. La prima si riferisce a tutti i fattori legati al vitigno e all’agro-ecosistema in cui è inserito; la seconda comprende tutti i fattori
umani che agiscono sulla produzione e trasformazione
dell’uva. L’insieme di queste due caratteristiche dà luogo
alla qualità percepita dal consumatore per un dato prodotto (Scienza, 1992). Dato che le tecniche di gestione
vitivinicola sono abbastanza conosciute e standardizzate, per ottenere vini tipici e non banali è necessario operare cercando di migliorare la quota di qualità innata.
Per far questo è importante lo studio del sistema viteterroir al fine di conoscere e interpretare l’interazione di
un vitigno con uno specifico ambiente di coltivazione.
Tuttavia non è sufficiente una stima dell’influenza del
terroir sull’espressione vegeto-produttiva della pianta,
ma è necessario ricercare quei vincoli che non consentono alle variabili di funzionamento del sistema vite-ambiente di esprimersi compiutamente. Bisogna scomporre
la variabilità totale che caratterizza il modello produttivo
nelle singole componenti per poterle poi classificare in
ordine di importanza rispetto alla loro influenza sul prodotto finale.
Tale metodologia, che appare piuttosto complessa, ha
lo scopo principale di individuare un pacchetto limitato
di parametri ambientali, climatici e fisiologici idonei a
spiegare compiutamente l’effetto terroir. La complessità
concettuale deriva anche dal fatto che lo studio del terroir
considera prevalentemente i fattori naturali responsabili

delle caratteristiche di originalità e tipicità di un certo
prodotto e, come tale, potrebbe apparire come un mero
esercizio accademico (Parodi, 1997). Tale dubbio, tuttavia, perde molta della sua valenza se il risultato finale
viene interpretato e utilizzato al fine di identificare strategie atte a conseguire, da un certo ambiente, la miglior
uva e quindi il miglior vino possibile. Per questo motivo
la zonazione viticola deve essere considerata uno strumento di valutazione della vocazionalità viticola di un
territorio, al fine di identificarne le eventuali limitazioni,
ma, soprattutto, di proporre strategie volte a migliorarne
il livello espressivo.
In questa logica appaiono attuabili le possibilità di ricaduta territoriale delle zonazioni (Bogoni, 1998) solo
quando esse consentono:
• l’approfondimento della conoscenza dei fattori che
concorrono alla qualità del vino in modo da proporre
metodologie migliorative della stessa;
• la segnalazione delle situazioni ambientali che consentono di ottenere produzioni originali e tipiche;
• la difesa dell’originalità e della tipicità delle aree a
forte vocazione viticola;
• la tutela delle aree viticole più elette da interventi urbanistici potenzialmente stravolgenti.
Se vogliamo rappresentare graficamente ciò che concorre nel definire la qualità e la tipicità di un vino possiamo
farlo evidenziando la catena terroir-vigneto-vino in modo
orizzontale (fig. 1.2) o in modo verticale (fig. 1.3).

Figura 1.2 – Rappresentazione dei costituenti della sequenza terroir-vigneto-vino (da Vaudour, 2003)
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Figura 1.3 – Rappresentazione dei costituenti della sequenza terroir-vigneto-vino (da Morlat, 2001)
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La zonazione si è sviluppata come un approccio multidisciplinare alla fine degli anni ‘80, con l’utilizzo dei
vari criteri bioclimatici, geopedodologici e agronomici
che portano a una classificazione gerarchica dei fattori
di produzione che caratterizzano la qualità del vino in
uno specifico territorio.
Le ricerche volte a valutare l’influenza dell’ambiente sulle risposte quantitative e qualitative di un vitigno, valutabili attraverso il prodotto finale, il vino, sono numerose
e presentano, oltre a un elevato grado di complessità
dovuta agli strumenti diagnostici utilizzati, anche una
difficoltà interpretativa e di trasferimento sul territorio.
Sulla base delle caratteristiche metodologiche di questi
studi, è possibile una loro classificazione in 5 tipologie
fondamentali (Scienza, 1992):
• esperienze empiriche;
• indici bioclimatici;
• caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
• caratteristiche del suolo e del clima;
• interazione genotipo-ambiente.
Trascurando le esperienze empiriche in quanto non supportate da dati scientifici si può dire che, nella viticoltura
dell’America settentrionale e dell’Australia, la mancanza
assoluta di similitudini ambientali con le zone viticole
europee ha portato alla necessità di adottare, ai fini dell’analisi della vocazionalità viticola di una zona, criteri
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- Composizione chimica
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di valutazione semplici e pragmatici basati sulla definizione dei fattori limitanti gli aspetti quali-quantitativi
della produzione.
In California Amerine e Winkler (1944) hanno proposto
una suddivisione del territorio in zone sulla base della
sommatoria dei gradi/giorno, ovvero la sommatoria delle temperature medie giornaliere superiori a 10 °C, calcolata nell’intervallo temporale 10 aprile-30 settembre.
Ciò ha consentito l’individuazione di 5 zone climatiche
racchiuse tra un limite minimo di 1390 °C e massimo di
2220 °C; sulla base delle esigenze termiche sono state
classificate le varietà coltivate.
Branas et al. (1946) hanno introdotto un indice eliotermico che mette in correlazione le temperature medie giornaliere superiori ai 10 °C e la somma delle lunghezze
dei giorni per lo stesso periodo; Huglin (Huglin, 1986) ha
calcolato tale indice in valori compresi tra 2,6 per il limite
settentrionale di coltivazione della vite e 6 per le regioni
della Francia meridionale. Lo stesso autore ha proposto un
analogo indice eliotermico da adottare per i 6 mesi principali di attività vegetativa della vite (aprile-settembre): esso
tiene conto della temperatura media, della lunghezza del
giorno e della temperatura massima giornaliera.
I valori dell’indice proposto variano così da 1550 per
la Champagne, a 2250 per l’Italia settentrionale, a oltre
3000 per Spagna meridionale e California.
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Costantinescu (1967) e Hidalgo (1980) hanno aggiunto
ai parametri presi in considerazione sino ad allora l’elemento pluviometria. In Italia, particolarmente in Emilia
Romagna, avvalendosi di serie storiche di dati climatici
sono stati calcolati gli indici di Winkler e Huglin e i valori ottenuti sono stati utilizzati per tracciare isolinee indicative della vocazionalità viticola della Regione (Turri e
Intrieri, 1987). Il risultato evidenziò che gran parte della
viticoltura emiliano-romagnola si attua in ambienti con
oltre 1800°/giorno, mentre molti vitigni regionali prediligono habitat compresi fra 1200°/giorno e 1600°/giorno.
Tutti gli indici finora visti sono di tipo energetico, in
quanto considerano le temperature superiori allo zero
biologico, i 10 °C appunto, e offrono un indice ambientale di tipo calorico, correlato alla durata e alla luminosità solare. Ciò è indicativo per la scelta, l’adattamento
territoriale e la maturazione delle varietà con ciclo vegetativo e produttivo di lunghezza variabile.
Anche la componente pedologica ha un’influenza enorme sugli aspetti quali-quantitativi della produzione,
sebbene spesso di difficile interpretazione a causa della
notevole complessità dell’ecosistema. Si sa che i grandi
vini, per esempio, derivano da terreni antichi, permeabili, dilavati, poveri, profondi, nei quali le radici possono
insinuarsi per cercare refrigerio a profondità elevate, alimentarsi con costanza e senza stress da eccessi o carenze idriche. Tuttavia non è la quantità d’acqua disponibile
che conta per la qualità, ma la sua distribuzione nelle
varie fasi fenologiche e la costante alimentazione idrica
della pianta. Il suolo deve andare incontro a una parziale
disidratazione, specialmente nel periodo della maturazione delle bacche, cioè dall’invaiatura alla vendemmia.
Questo leggero stress permette un rallentamento dell’accrescimento vegetativo con il risultato di diminuire la
frazione di sintetati destinati alla crescita della canopy e
di favorire l’accumulo nelle bacche. Un accrescimento
vegetativo prolungato allunga il periodo di crescita dei
germogli, aumenta il volume dell’acino, altera il rapporto
buccia/polpa e posticipa il periodo di piena maturazione.
Da queste considerazioni appare evidente che il suolo e il
corrispondente sottosuolo sono i primi fattori da valutare
a priori nell’impianto di un vigneto o nella scelta di zone
viticole da avviare alla produzione di vini di qualità. È
anche noto che il regime idrico dei terreni in pendenza,
collinari o di montagna, in grado di consentire la disidratazione del suolo nella fase di maturazione delle bacche,
è favorevole all’ottenimento di vini di qualità superiore,
specie in presenza di contemporanea sovrapposizione di
un clima con temperature alternanti nelle ultime fasi di
maturazione degli acini. Altrettanto buoni sotto l’aspetto
pedologico sono i terreni di pianura, poveri, ciottolosi e
profondi, tipo quelli delle grave, anche se non sempre
risultano accompagnati da oscillazioni termiche giornonotte durante la maturazione delle bacche.

Seguin (1969, 1986) e Bonfils (1981) hanno posto la loro
attenzione sull’alimentazione idrica della vite. È stato
evidenziato come profondità del suolo e drenaggio siano responsabili della differenziazione dei vini prodotti
in Bordeaux. I suoli del Medoc, infatti, risultano molto
permeabili e sufficientemente profondi in modo da garantire una regolare alimentazione idrica alle viti; ciò,
insieme alla mitigazione oceanica, permette di compensare le limitazioni rappresentate dalle condizioni termiche e di insolazione.
Le prime esperienze italiane di studi di questo tipo sono
state condotte in Toscana per l’individuazione di terreni
idonei alla produzione della Vernaccia di San Gimignano (Lulli et al., 1989). La ricerca ha portato a individuare
sul territorio alcune unità di suolo piuttosto omogenee,
definite “serie”, per microclima e morfologia; la relazione tra le serie e la qualità del vino è ottenuta attraverso
prove di assaggio e trattazione statistica dei dati delle
degustazioni. Queste hanno evidenziato che il vino migliore deriva dalle serie caratterizzate da una maggiore
profondità del terreno, da tessitura franca e da un contenuto moderato in carbonati.
Analoga analisi è stata condotta per verificare l’attitudine
dei suoli alla coltivazione della varietà Sangiovese (Lulli
et al., 1980). Il grado di idoneità è stabilito sulla base
della produzione lorda, assunta in questo caso, come
caratteristica dell’unità di territorio. Nella classe dei
suoli molto adatti rientrano terreni con profondità quasi sempre superiore al metro e con disponibilità idrica
nel periodo estivo. Per contro, i terreni meno adatti sono
quasi sempre poco profondi e sovente mostrano ricchezza in scheletro entro i primi 50 cm di profondità.
In Piemonte il contenuto in calcare attivo sembra avere
un effetto positivo sulla qualità del Moscato d’Asti, che
presenta livelli più elevati di terpeni legati (Shubert et al.,
1987). Per questa denominazione è stata analizzata la vocazionalità considerando le limitazioni dovute alla geologia, alle caratteristiche del suolo, alla pendenza, all’esposizione e all’erosione potenziale delle diverse aree.
Una zonazione basata sulle caratteristiche chimico-fisiche del terreno è stata proposta per i territori vitati della
Franciacorta, della Valtenesi e del territorio comunale di
Canneto pavese (Fregoni e Bavaresco, 1985) al fine di
individuare situazioni pedologiche limitanti.
Nel territorio di Canneto, in particolare, l’areale è stato
suddiviso in 22 sottozone omogenee, nelle quali sono stati prelevati i campioni di terreno in aziende rappresentative. La distinzione delle aree omogenee è stata fatta dapprima considerando le caratteristiche fisiche del terreno,
con confini ben definiti grazie a riferimenti topografici;
successivamente tale metodologia è stata rivista e corretta
in funzione dei risultati delle analisi chimico-fisiche dei
substrati. È stata così confermata l’importanza della struttura del terreno nel determinare la qualità dei vini. Nella
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maggior parte dei casi, le migliori aree erano caratterizzate da un elevato grado di macroporosità tale da consentire
una rapida percolazione delle acque, prevenendo pericolosi fenomeni di ristagno in prossimità delle radici.
In una ricerca condotta in Valle Versa per valutare
l’adattabilità ambientale alla coltivazione di Pinot nero,
Riesling italico e Chardonnay, Scienza e collaboratori
(Scienza et al., 1990) hanno valutato i rapporti fra alcuni
parametri fisici del suolo (temperatura, infiltrometria, porosità, penetrometria, ecc.) e la qualità dell’uva, per descrivere i legami che si instaurano fra sito di coltivazione
e caratteristiche organolettiche del vino.
Più importante del terreno è forse il clima, in quanto influenza l’andamento delle diverse fasi fenologiche del
ciclo vitale della pianta e il valore di parametri che influiscono sul processo di trasformazione. Il clima domina
non solo la qualità dei vini ma anche la stessa distribuzione della coltivazione della Vitis vinifera, attualmente
compresa tra i 50° di latitudine Nord e i 40° di latitudine
Sud. Tra i parametri climatici influenzanti la coltivazione
della vite, svolge un importante ruolo l’altitudine, che va
considerata in correlazione con la latitudine, il grado di
continentalità della regione e l’esposizione del sito considerato. In relazione all’altitudine appare interessante
ricordare che la temperatura diminuisce di 1 °C ogni 170
m e che oltre i 200 m si ha una diminuzione variabile tra
0,5 e 1° Brix ogni 100 m (Fregoni, 1998).
Altro ruolo importante ai fini della qualità delle produzioni è svolto dal mesoclima. Secondo Parodi (1997) infatti,
il clima locale influisce sugli elementi di base dell’equilibrio di un vino, quali alcol, acidità, astringenza e colore,
attraverso soprattutto il fattore eliotermico e idrico.
Per quanto concerne la temperatura si segnalano dei limiti per la vite rappresentati da:
• Temperatura media annuale minima per ottenere una
produzione vinificabile di 10 °C, con optimum intorno ai 14-15 °C;
• Temperatura media estiva non inferiore ai 19 °C e
medie invernali superiori a –1 °C;
• Temperatura massima compresa fra 38 e 42 °C.
La temperatura del periodo di maturazione, inoltre, mostra correlazione positiva con il pH dei mosti e correlazione negativa con la loro acidità: alte temperature
innalzano la respirazione cellulare di acido malico, soprattutto nella fase di maturazione delle bacche. Winkler
e Kliewer (Winkler et al., 1974; Kliewer, 1968) mettono
in risalto la correlazione tra temperatura e colore delle
uve: a temperature troppo elevate o troppo basse corrispondono ugualmente bassi livelli di colore nelle uve.
Anche Fregoni (Fregoni, 2003) ribadisce l’importanza
delle escursioni termiche giorno-notte evidenziando
una correlazione positiva tra queste e sintesi di zuccheri,
antociani e aromi. Di giorno, infatti, la vite fotosintetizza e di notte, al freddo relativo si riposa, trasferendo i

composti sintetizzati dalle foglie alle bacche. Se fa caldo
di giorno e si creano ingorghi fogliari di zuccheri e stasi
fotosintetiche, l’acino non colora e accumula pochi aromi assai “pesanti”.
Una suddivisione delle zone viticole in funzione delle
condizioni termiche in fase di maturazione è stata proposta da Jackson e Lombard (Jackson e Lombard, 1993)
e prevede l’identificazione di:
• “Alpha zones” dove la maturazione viene raggiunta
con temperature intorno ai 10 °C medi annui e durante autunni con giorni moderatamente caldi e notti
fresche; l’accumulo zuccherino in tali zone è garantito e le notti fresche assicurano un buon livello di
acidità, aromi e colore;
• “Beta zones” in cui le uve maturano prima che la
temperatura sia inferiore ai 10 °C e i giorni e le notti
sono caldi (medie oltre i 16 °C); in tali condizioni si
possono registrare acidità o aromi insufficienti e scarsa colorazione delle uve.
Per quanto concerne il fattore idrico si rileva che il valore limite per l’ottenimento di uve qualitativamente buone dovrebbe essere inferiore a 700-800 mm di precipitazioni annue (Jackson e Shuster, 1997). L’eccesso idrico
comporta una maggior vigoria che si tramuta in un ritardo della maturazione e nel dirottamento dei fotosintetati
dal metabolismo degli zuccheri a quello proteico; ciò
porta a un calo del tenore zuccherino, del colore delle
bacche e, contemporaneamente, a un aumento dell’acidità (Smart e Coombe, 1983).
Altri fattori capaci di modificare il macroclima sono
l’esposizione e la pendenza, in quanto agiscono sulla
temperatura, sulla luminosità e sulla velocità di percolazione delle acque. Si ricorda a tale riguardo che quanto
più l’irraggiamento cade a picco sulla superficie terrestre, tanto più aumenta l’apporto energetico e con esso
la quantità di calore ricevuto dalla coltura. I pendii rivolti a Sud ricevono una maggior insolazione e nelle zone
più calde è preferibile coltivare i versanti opposti. Per via
della sua inclinazione un pendio consente un maggior
assorbimento di raggi solari alle viti. Infatti nelle zone
temperate il sole non è mai perpendicolare e quindi i
raggi cadono perpendicolarmente più facilmente sul
pendio. Al contrario i raggi solari si disperdono se proiettati su superficie piana e di conseguenza la loro intensità
diminuisce sulle superfici vitate pianeggianti.
La ricerca vitivinicola in Italia e all’estero ha portato
un notevole contributo alla conoscenza delle risposte
della vite ai condizionamenti agronomici e ambientali.
Tuttavia difficilmente i risultati di queste ricerche, molto impegnative, possono essere applicati direttamente nella gestione del vigneto a causa dell’adozione di
modelli sperimentali parzializzanti la realtà, oppure resi
più complessi dall’integrazione di elementi estranei alla
situazione esistente e non immediatamente applicabili
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alla realtà operativa (Falcetti et al., 1997). Solo una valutazione integrata e complessiva dell’ecosistema, quale
quella delle moderne zonazioni, consente l’attribuzione
di un ruolo preciso ai vari elementi costituenti il “modello viticolo” evidenziandone i nessi gerarchici esistenti.
Diviene così possibile individuare diversi livelli di zonazione, con estensione territoriale diversa e che si avvalgono di metodologie investigative differenti (Reina et al.,
1995). Il livello minimo individuabile, definito “microzonazione”, riguarda la dimensione della singola azienda.
In questi casi la zonazione ha ricadute pratiche immediate in quanto funge da supporto tecnico per le decisioni
dell’impresa vitivinicola in materia di scelta varietale e
clonale, forma di allevamento e gestione del vigneto. Le
microzonazioni, proprio in virtù del loro carattere aziendale, presentano un trascurabile effetto sullo sviluppo
delle conoscenze del territorio nel suo complesso.
Le indagini che hanno per oggetto un’entità economicoamministrativa quale ad esempio un’area a denominazione di origine controllata vengono definite “mesozonazioni”. Tale tipologia presenta due vantaggi: agisce su
un territorio generalmente ristretto e utilizza un dettaglio
di osservazioni notevole e adeguato a un uso pratico. Il
target delle mesozonazioni è, in genere, un interlocutore
gestionale, una cantina sociale o un Consorzio DOC che
per compiti istituzionali privilegia lo sviluppo complessivo del territorio rispetto alle singole realtà aziendali.
Vi sono, infine, le “macrozonazioni” pensate e realizzate per territori molto vasti, dalla dimensione regionale a
quella comunitaria. Si tratta, in linea generale, di zonazioni condotte a scopo conoscitivo e finalizzate all’individuazione di macroaree climaticamente omogenee.
Proprio per queste loro caratteristiche non trovano immediata applicazione pratica, anche se forniscono interessanti spunti per la gestione del territorio.
A partire dai primi anni ’90 gli studi di zonazione viticola in Italia si sono rivolti sempre più a comprensori definiti (DOC, Cantine Sociali, Province) e hanno avuto un
approccio sempre più multidisciplinare, considerando le
componenti del suolo e del clima sull’epressione qualitativa dei prodotti. Progetti di questo tipo in Italia si sono
svolti in Franciacorta (Panont et al., 1999; Scienza et al.,
1999), a Bolgheri (Bogoni, 1998; Bogoni et al., 1999), in
Val d’Illasi (Failla e Fiorini, 1998; Failla et al., 1999), in
provincia di Arezzo (Scienza e Toninato, 2003; Toninato
et al., 2006), a Soave (Calò et al., 2002), nei comuni di
Vinci e Cerreto Guidi (Cricco e Toninato, 2004; Toninato
et al., 2005), in Piemonte (Cellino, 2001; Schubert et al.,
2003), in Veneto (De Biasi et al., 1999; AA.VV., 2001),
in Friuli (Colugnati e Michelutti, 1998), in Trentino (Falcetti e Campostrini, 1997; Falcetti et al., 1998; Porro et
al., 2002). Tutti questi studi hanno permesso di identificare, all’interno del territorio indagato, comportamenti
peculiari e caratteristici in base agli ambienti e alle va-

rietà coltivate, prendendo spunto dall’elaborazione della sequenza eco-pedologica (Morlat e Asselin, 1992) in
cui la componente paesaggistica, legata alla topografia
e all’ambiente, che insieme determinano un mesoclima
tipico, viene ricavata mediante l’approccio integrato allo
studio del terroir tipico delle zonazioni moderne.
Una regione viticola diviene quindi “un’associazione di
ambienti elementari giustapposti”, ciascuno dei quali è
definito da componenti geologiche (litografia, stratigrafia,
suolo), e pedologiche (catena di suoli derivanti) che insieme costituiscono una “sequenza geopedologica” o “pedoclima” a costituire il substrato sul quale cresce la vite.
La sequenza ecogeopedologica così definita è la Unité
terroir de Base (UTB) o Unità di Paesaggio (UdP).
Nel sistema ambiente-vite-vino molte sono le variabili
che influiscono sul prodotto finale. L’insieme di queste
variabili può essere scomposto mediante analisi statistica e le singole componenti sono ordinate su una scala
di priorità tenendo conto del grado di relazione con il
prodotto; si ottiene così una gerarchia delle variabili assimilabile a una piramide al cui vertice si colloca il vino
e man mano che ci si allontana dal vertice si ritrovano le
variabili che hanno un’influenza progressivamente minore sullo stesso.
Le competenze dell’agronomo viticolo, del climatologo
e del pedologo, dell’enologo e dell’informatico concorrono al reperimento e alla rielaborazione di tutte le informazioni riguardanti le variabili del sistema viticolo.
Da uno studio di zonazione così concepito si ottiene una
mappatura delle situazioni ambientali dei vari terroir di
una zona viticola e una banca dati di informazioni vegeto-produttive dei vitigni inclusi nella sperimentazione.
La zonazione porta infine alla definizione di unità vocazionali (UV) “nel cui ambito le prestazioni vegetative,
produttive e qualitative di un dato vitigno possono considerarsi sufficientemente omogenee, in condizioni confrontabili di sistema colturale (portinnesti, forma di allevamento, sesto d’impianto, intensità di potatura ecc.)”
(Failla e Fiorini, 1998).
Le Unità Vocazionali derivano dalla valutazione dell’adattamento dei vitigni alle diverse condizioni pedoclimatiche tipiche di ciascuna zona di produzione.
Vengono inoltre elaborate carte della zona che, insieme
a un manuale d’uso del territorio, forniscono consigli
tecnici sulla gestione del suolo, sul materiale vegetale
da impiantare, sulla forma di allevamento, sulla densità
d’impianto e su tutte quelle scelte che portano alla valorizzazione del modello viticolo mediante una corretta
gestione del territorio vitato.
Dal punto di vista metodologico il lavoro di zonazione si
articola in varie fasi (fig. 1.4).
La prima è quella di reperimento delle informazioni sul
territorio (cartografia di base e tematica già esistente, sopralluoghi in campo, dati sull’età dei vigenti e sulle super-

23

24

1. introduzione

fici coltivate) per l’elaborazione del piano sperimentale.
La seconda fase consiste nella caratterizzazione del territorio mediante un’indagine climatica e una pedologica.
L’indagine climatica si basa sulla ricerca di serie storiche
di dati climatici per calcolare alcuni indici bioclimatici.
In base al numero, alla frequenza e alla capillarità dei
dati a disposizione è possibile caratterizzare il territorio su scala macro e meso climatica. L’indagine pedologica viene effettuata su scala cartografica in relazione
all’estensione del territorio e al grado di dettaglio voluto,
permettendo una divisione in classi del suolo e l’individuazione delle caratteristiche più idonee per una produzione viticola di qualità. Le informazioni ottenute attraverso un’osservazione geomorfologica preliminare del
terreno permettono di definire aree morfo-paesaggistiche omogenee chiamate Unità di Paesaggio (UdP) su cui
procedere per la scelta dei vigneti su cui verrà condotta
la sperimentazione viticola. Questi devono essere il più
possibile omogenei per età, varietà, tipo di portinnesto,
forma di allevamento, sesto d’impianto, esposizione, altitudine e gestione agronomica.
La terza fase comporta una stima dell’interazione tra il

vitigno e il pedopaesaggio mediante un’indagine agronomica che consiste nel reperimento, in momenti precisi del ciclo di sviluppo, di dati riguardanti la fenologia,
le cinetiche di maturazione, la raccolta di dati su alcuni
parametri vegeto-produttivi e qualitativi di mosti e uve.
Successivamente vengono eseguite delle microvinificazioni delle uve provenienti dai vigneti in esame seguendo un protocollo standardizzato. I vini sono sottoposti
ad analisi chimico-fisiche in laboratorio e successivamente all’analisi sensoriale. Lo scopo è di evidenziare se
vi sono delle differenze olfattive e gustative nel prodotto
e di metterle in relazione con il vigneto, rappresentativo
di una particolare condizione ambientale, da cui proviene. La quarta fase prevede l’elaborazione di tutti i dati e
la loro interpretazione per delimitare il territorio in Unità
Vocazionali omogenee per la risposta quanti-qualitativa
per potere successivamente redigere le carte tematiche e
vocazionali e il manuale d’uso del territorio.
La zonazione, oltre a essere uno strumento tecnico per
aiutare a produrre un buon vino, può essere sfruttata per
la gestione e la programmazione dello sviluppo e promozione di un determinato territorio vitato.

Figura 1.4 – Le fasi operative di una zonazione viticola
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Un progetto di zonazione è rivolto non solo a viticoltori
e aziende vitivinicole, ma anche alle Amministrazioni
pubbliche che agiscono su un determinato territorio e
che si occupano della sua programmazione (scelte e
modifiche dei Piani Regolatori, miglioramento e valorizzazione di aree marginali, definizione e promozione di
nuove Denominazioni d’Origine).
Il lavoro di zonazione è utile anche in cantina; l’enologo
non rischierà più di banalizzare e appiattire il vino, ma
si farà interprete della tipicità del prodotto legato al terroir specifico rivalutando in tal modo il ruolo del vigneto
nella caratterizzazione del prodotto.
La zonazione permette inoltre di impostare una linea
di politica di mercato e di comunicazione, mettendo
in luce gli elementi ambientali che caratterizzano uno
specifico luogo di produzione. Vengono così favorite la
conoscenza e la promozione di un territorio e facilitato l’orientamento verso un turismo di tipo “sostenibile”,
limitando al minimo interventi che potrebbero risultare
invasivi.
Per sfruttare pienamente le potenzialità offerte dalla zonazione è necessario un grande lavoro di divulgazione

sia dei risultati che delle tecniche suggerite. Per diffondere le innovazioni messe a punto, gli strumenti informatici
possono oggi svolgere un ruolo di primo piano in quanto
utili per la gestione e l’aggiornamento della banca dati
e per l’elaborazione e la diffusione di informazioni mediante sistemi G.I.S. e Internet.
In conclusione, visti gli sforzi volti a determinare i parametri ambientali che meglio concorrono alla qualità
globale di un vino, appare lecito domandarsi se vi sia
una definizione certa e oggettiva della qualità stessa.
In generale si può concordare con Scienza (1992) quando afferma che “senza entrare nel merito della definizione della qualità di un vino, poco probabile sul piano
della condivisione dei termini, appare almeno storicamente possibile dimostrare che tra le caratteristiche organolettiche di un vino e il suo prezzo si instaura un
rapporto di causa ed effetto così universale da assurgere
a legge economica”. Proprio per questo la zonazione,
che permette di capire e interpretare i fattori ambientali
che determinano le caratteristiche organolettiche di un
vino, può essere uno strumento formidabile per la crescita, anche economica, di un territorio.
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1.2 La Denominazione
	d’origine Colli Berici
Estrema propaggine delle Prealpi proiettata nella pianura
quasi a tentare di raggiungere i vicini Euganei, i Colli
Berici costituiscono la caratteristica paesaggistica più rilevante del vicentino a Sud del capoluogo.
Affatto diversi dai loro fratelli padovani, i Colli Berici
sono mediamente più bassi, ma di aspetto più “alpino”,
con gole e anfratti, dirupi e avvallamenti.
Tra queste colline, sempre cangianti, si nasconde anche uno splendido lago, il Fimòn, nel territorio comunale di Arcugnano, nella zona Nordest, dove sono state
rinvenute palafitte che testimoniano l’antica presenza
dell’uomo, oltre tremila anni prima della nascita di Cristo. E della stessa età sono le prime presenze del vigneto,
come raccontano i resti numerosi di vinaccioli trovati.
Quella vicentina è storia antica di vigne e di vino, dunque, e di vino famoso e produttivo. Furono infatti i vini
vicentini ad allietare per primi le mense veneziane non
appena la Serenissima Repubblica si decise a volgere lo
sguardo al suo entroterra.
Le cronache raccontano che sin dal XIII secolo tutta la parte Nord dei Colli, con al centro il santuario della Madonna
di Monte Berico, era interamente coltivata a vite, come
pure lo erano le colline della zona di Nanto, famosa per la
pietra da lavoro, e di Barbarano, di proprietà del Vescovo
di Vicenza. Quest’ultimo stabiliva i tempi di vendemmia e
di lavorazione in forma esclusiva, cosicché proprio nel periodo più idoneo i contadini non si distraessero dal curare
le vigne. Nelle grotte di Costozza, inoltre, si invecchiavano i vini locali: l’ambiente buio, a temperatura costante e
bassa, ne assicurava la buona conservazione.
Siamo di fronte a una presenza secolare, dunque, colpita in tempi recenti dall’abbandono a causa delle guerre
e dalle grandi malattie, soprattutto dalla fillossera, che
quasi distrussero i vigneti e il morale dei produttori. Al
punto che, al momento della ricostruzione, i tecnici non
sempre incontrarono l’entusiasmo e l’interesse dei coltivatori. Poi avvenne la rinascita, nel dopoguerra, con il
progressivo affinamento delle qualità, dei metodi di coltivazione, della stessa organizzazione produttiva.
Oggi le viti assecondano il paesaggio berico, lasciando
poi il passo alla coltivazione dell’olivo. Salendo è il bosco a farla da padrone, con splendidi castagneti, querceti
e carpineti, a regalare panorami suggestivi e passeggiate
molto interessati.
Tra le alture si snodano i numerosi sentieri che solcano il
territorio collinare, congiungendo luoghi deserti e quasi
da meditazione a case coloniche ospitali, talora adibite
ad agriturismo, a ristoranti e trattorie tipiche. Il tutto è
permeato dalla sacralità di Monte Berico e della Basilica
dedicata alla Madonna, con annesso convento, luogo di
devozione e di pellegrinaggio, dal cui sagrato si domina
l’intera città di Vicenza.

Il paesaggio è inoltre ornato dalla laica presenza di
splendide e innumerevoli ville del Palladio e dei suoi discepoli. Villa Pasini, Villa Capra detta “la Rotonda”, alle
porte del capoluogo, Villa Todaro Dolcetta, Villa Pigafetta
Camerini, Villa Trento, Villa Garzadori da Schio, Villa Valmarana ai Nani, Villa Gualdo, solo per restare nella zona
che costituisce il cuore dei Berici. Ma allungandosi verso
Lonigo, si trova la stupenda Villa detta “la Rocca Pisana”, dalla caratteristica struttura, Villa Grimani Marcello
a Montegalda e Villa Valmarana ad Altavilla Vicentina.

Il Consorzio di tutela
Il Consorzio Volontario per la Tutela Vini DOC Colli Berici si è costituito il 3 aprile 1982. Scopo principale del
Consorzio è quello di difendere, tutelare, valorizzare e
migliorare la produzione e il commercio dei vini “Colli
Berici” a Denominazione di Origine Controllata, estenderne la conoscenza e la diffusione in Italia e all’estero, promuovere e attuare studi e iniziative che valgano a
dare incremento alla produzione e al commercio dei vini
“Colli Berici” a Denominazione di Origine Controllata.
I prodotti interessati all’attività di valorizzazione qualitativa sono i 10 vini storici, Tai rosso (un tempo era Tocai rosso) e Barbarano, Cabernet, Merlot, Pinot bianco,
Garganego, Tai (il Tocai italico di una volta), Chardonnay,
Sauvignon, Spumante, cui si aggiungono i vini tutelati dal
2009 con la modifica al Disciplinare di produzione della DOC Colli Berici: Bianco (a base Garganega), Passito,
Rosso (a base Merlot), Pinot nero, Pinot grigio, Manzoni
bianco, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère.
Le Aziende aderenti al Consorzio sono 608; di queste 563
sono aziende viticole associate a due realtà cooperative,
la Cantina dei Colli Vicentini e la Cantine dei Colli Berici
(a sua volta socia del Collis Veneto Wine Group), cooperative di trasformazione e commercializzazione delle uve
conferite dai viticoltori soci. Oltre a queste due grandi
realtà sono socie del Consorzio anche due commerciali,
la Cielo e Terra Vini e la San Matteo, e una quarantina di
aziende vitivinicole di piccole e medie dimensioni, distribuite in tutto l’areale dei Colli Berici.

I vini tutelati
CABERNET DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino carico tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
- odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
- sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% e
12% nella Riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l e 20 nella Riserva.
Vitigni di base:
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère.

1. introduzione

CABERNET FRANC DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino carico tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e
persistente;
- sapore: asciutto, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% e
12% nella Riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l e 20 nella Riserva.
Vitigno di base:
85% Cabernet franc.
CABERNET SAUVIGNON DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino carico tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e
persistente;
- sapore: più o meno secco, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% e
12% nella Riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l e 20 nella Riserva.
Vitigno di base:
85% Cabernet Sauvignon.
CARMENÈRE DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino carico tendente all’arancione con
l’invecchiamento;
- odore: gradevolmente intenso, caratteristico;
- sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% e
12% nella Riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l e 20 nella Riserva.
Vitigno di base:
85% Carmenère.
Caratteristiche del vitigno:
Uva a bacca nera, il Cabernet franc è la varietà francese
di secondo livello rispetto al Cabernet Sauvignon: solo
nella valle della Loira sulla riva destra della Gironde bordolese è più importante di questo ultimo.
Questo vitigno presenta media resistenza al freddo invernale e alla peronospora, mentre discreta è la resistenza
a insetti e parassiti. Elevata la sensibilità a carenze d’acqua, potassio ed eccessi di acidità. Si adatta molto bene
a terreni ciottolosi, rossi o calcarei, altrimenti in terreni
sabbioso-silicei, con poca argilla. I portinnesti maggiormente favorevoli sono Kober 5BB, SO4, 420 A.
La maturazione avviene anticipatamente rispetto al Sauvignon e in un clima assai fresco.

Il vino che si ottiene è di colore più chiaro rispetto al
Cabernet Sauvignon in quanto meno tannico. Il suo profumo è tipico e ricorda i trucioli di matita. Più spesso è
riconoscibile per il suo corpo leggero, medio, più fruttato rispetto al fratello maggiore Cabernet Sauvignon.
Dal punto di vista ampelografico è molto simile all’altro
Cabernet, con foglie più uniformi, ma le due varietà hanno comuni caratteristiche, infatti si pensa che il Cabernet
franc sia una mutazione del Sauvignon.
Il Cabernet franc dei Colli Berici è stato il primo Cabernet DOC in Italia. In realtà in molti casi si tratta della
varietà Carmenère, fenotipicamente simile al Cabernet
franc, ma con caratteristiche genetiche differenti.
Nel primo Ottocento dai Colli Berici vi fu un’emigrazione in Francia e in particolare nella zona di Bordeaux.
Quando gli emigranti tornarono nelle loro terre, portarono le viti locali.
CHARDONNAY DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico, fine gradevole;
- sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 14 g/l.
Vitigno di base:
85% Chardonnay.
Caratteristiche del vitigno:
Uva a bacca bianca, vino assai noto agli appassionati di
vino di tutto il mondo.
I viticoltori ne apprezzano l’elevata produttività, anche
se la qualità del vino viene fortemente compromessa se
le rese superano certi livelli.
Questo vitigno è un ingrediente essenziale per la produzione dei migliori spumanti oltre che dello champagne.
GARGANEGO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo paglierino dorato chiaro;
- odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
- sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio
corpo e giusta acidità, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 14 g/l.
Vitigno di base:
85% Garganega.
Caratteristiche del vitigno:
Vite vigorosa del Veneto, dà uva a bacca bianca e vini
bianchi fini e delicati con reminescenze di limone e
mandorla.

27

28

1. introduzione

Il vitigno di Garganega presenta una scarsa resistenza al
freddo, media sensibilità alla siccità e una forte sensibilità alla peronospora e alle altre malattie crittogamiche.
I terreni maggiormente idonei a questo vitigno sono quelli profondi, freschi, con media fertilità. Presenta una buona affinità d’innesto con 420 A, 140 Ru, 161-49, mentre
da evitare i portinnesti 101-14, SO4, Kober 5 BB.
MERLOT DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
- sapore: morbido, armonico, di corpo, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% e
12,5% nella Riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 18 g/l e 20 nella Riserva.
Vitigno di base:
85% Merlot.
Caratteristiche del vitigno:
Il Merlot è particolarmente diffuso sui Colli Berici.
Uva a bacca nera, i suoi aromi spaziano da quelli opulenti di prugna e frutta rossa a variazioni più fini sul tema
del Cabernet, ma ha quasi sempre struttura meno tannica e corpo più pieno.
Le viti di Merlot presentano una buona resistenza al freddo. La fioritura precoce le rende particolarmente soggette a colatura. Sono altamente sensibili alla peronospora
e discretamente alle altre malattie crittogamiche, a insetti e parassiti animali.
Si adatta bene a terreni umidi e freddi, che conservano bene l’umidità e permettono alle uve di svilupparsi
completamente, meno in terreni ben drenati e con estati
secche. Si sviluppa molto bene su terreni alluvionali profondi o collinari.
I portinnesti maggiormente consigliati sono il Kober 5BB,
Teleki 8B, 1103 Paulsen, 110 Richter, mentre da evitare
il 420 A.
PINOT BIANCO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: bianco paglierino chiaro;
- odore: delicatamente intenso caratteristico;
- sapore: armonico, pieno vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 14 g/l.
Vitigno di base:
85% Pinot bianco.
Caratteristiche del vitigno:
Uva a bacca bianca, dà un vino assai diffuso in tutto il
mondo.
I viticoltori ne apprezzano l’elevata produttività, anche

se la qualità del vino viene fortemente compromessa se
le rese superano certi livelli. Il vitigno di Pinot Bianco
presenta una scarsa resistenza al freddo, alla peronospora e una elevata sensibilità agli insetti, ai parassiti, a carenza di ferro e alla siccità.
Questo vitigno si presta molto bene ad essere coltivato
su terreni collinari, calcarei e argilloso-calcarei e/o alluvionali. Presenta affinità con portinnesti Kober 5 BB e
Teleki 8 B, mentre scarsa affinità d’innesto con il 420 A.
SAUVIGNON DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 14 g/l.
Vitigno di base:
85% Sauvignon.
Caratteristiche del vitigno:
Uva a bacca bianca, varietà vivacemente aromatica e
fragrante con cui si producono alcuni dei bianchi secchi
più conosciuti nel mondo. La caratteristica più tipica è
l’aroma penetrante che si riconosce immediatamente. Le
descrizioni parlano di note “erbacee, di muschio, di frutti verdi” (in particolare l’uva spina), di “ortiche” e perfino
di “pipì di gatto”.
Le viti troppo produttive di Sauvignon piantate su terreni pesanti possono produrre vini che esprimono appena
questi aromi, ma il Sauvignon coltivato su terreni leggeri
di medio impasto può raggiungere risultati altissimi dando vita a vini bianchi tra i più puri, aromatici e freschi
del mondo. Vini affinati in legno hanno bisogno di uno
o due anni in più per esprimersi al meglio ma quasi tutti
i Sauvignon vanno bevuti molto giovani anche se in alcuni casi dimostrano di durare, se non di evolvere, fino
a 15 anni in bottiglia.
SPUMANTE DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino, più o meno chiaro, brillante;
- odore: gradevole e fruttato;
- sapore: da brut a demi-sec o abboccato; fresco, fine,
armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 14 g/l;
Vitigni di base:
Garganega (almeno 50%) e tutte le altre varietà a bacca
bianca non aromatiche.
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SPUMANTE (Metodo Classico) DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- spuma: fine e persistente;
- colore: paglierino, più o meno carico;
- odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
- sapore: da extrabrut a demisec, tipico, vivace, armonico, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Vitigni di base:
Chardonnay (almeno 50%), Pinot bianco e Pinot nero.
Caratteristiche:
Il primo tra i due Spumanti DOC Colli Berici segue il metodo di produzione Charmat, in cui si induce la formazione di spuma con la rifermentazione in autoclave di un
vino secco a cui viene aggiunto un certo quantitativo di
zucchero naturale presente in un mosto semifermentato.
Il secondo invece segue la metodologia classica di elaborazione, che prevede la presa di spuma in bottiglia
in seguito ad aggiunta del “liqueur d’expedition”, la paziente elaborazione in bottiglia, lunga anche anni, e di
seguito la “sboccatura”, l’aggiunta del “liqueur de tirage”
e solo dopo un ulteriore ultimo affinamento, la messa in
commercio.
TAI DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicatamente vinoso;
- sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 14 g/l.
Vitigno di base:
85% Tai.
Caratteristiche del vitigno:
Uva a bacca bianca, è la più popolare e diffusa varietà
di uva bianca friulana. Vi si produce un vino di colore
chiaro e corpo leggero, con sentore leggermente acido
e floreale, ma anche con note di mandorla, di solito da
consumare giovane.
La disputa tra Ungheria e Italia sulla possibilità di usare i
sinonimi Tocai e Tokaij dopo un decennio di contese ha
portato la Corte di Giustizia Europea a sentenziare che
l’Italia dovrà rinunciare a utilizzare il nome Tocai per
qualunque vino prodotto sul suo territorio.
Il vitigno presenta una buona resistenza al freddo, ma
anche una certa sensibilità alla peronospora e alle altre
malattie crittogamiche, ed elevata sensibilità ad eccessi
di umidità e alla siccità.
I terreni più idonei a questo vitigno sono i terreni collinari purché di elevate altitudini. Presenta buona affinità
d’innesto a SO4, 125 AA, mentre disaffinità con 420 A.

TAI ROSSO E BARBARANO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino chiaro, intenso nella Riserva;
- odore: vinoso, intenso, caratteristico;
- sapore: gradevole, un po’ amarognolo, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%,
12% nella Riserva Tai Rosso e 13% nella Riserva Barbarano;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 17 g/l e 20 nella Riserva.
Vitigno di base:
85% Tai rosso.
Caratteristiche del vitigno:
Il vitigno Tai Rosso coltivato nei Colli Berici, in particolare nella zona classica di produzione, quella del Comune
di Barbarano e limitrofi, produce un vino chiamato Barbarano; da tutto il resto dell’areale a DOC, si produce il
vino Tai rosso.
In entrambe i casi si tratta di un vino dal colore rosso
rubino più o meno carico, fino a granato. Bouquet ricco,
persistente, di viola e lampone. Sapore asciutto, morbido con sentori di frutta di bosco, prugna e lampone.
Questo vitigno, per riuscire al meglio necessita di una
particolare esposizione alla luce e al calore, di un terreno piuttosto asciutto e sassoso, ma nello stesso tempo
discretamente fertile e friabile. Il Tai rosso ha una buona
resistenza al freddo, ma una certa sensibilità alla peronospora e alle altre malattie crittogamiche, ed elevata
sensibilità ad eccessi di umidità e alla siccità.
I terreni più idonei all’allevamento di questo vitigno
sono i terreni collinari. Presenta buona affinità d’innesto
a SO4, 125 AA, mentre disaffinità con il 420 A.
MANZONI BIANCO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, tenue, caratteristico;
- sapore: secco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% ;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Vitigno di base:
85% Manzoni bianco.
PINOT GRIGIO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: dal giallo paglierino al giallo ramato;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% ;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Vitigno di base:
85% Pinot grigio.
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PINOT NERO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino tendente all’aranciato con l’invecchiamento;
- odore: delicato;
- sapore: asciutto e sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Vitigno di base:
85% Pinot nero.
BIANCO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo paglierino
- odore: delicato intenso;
- sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% ;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Vitigni di base:
Garganega (almeno 50%) e tutte le altre varietà a bacca
bianca non aromatiche.
ROSSO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso con profumo intenso e persistente;
- sapore: più o meno secco, armonico, pieno, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol
e 12,5% vol nella versione riserva;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 22,0 g/l nella
versione riserva.
Vitigni di base:
Merlot (almeno 50%) e tutte le altre varietà a bacca
nera.
PASSITO DOC COLLI BERICI
Caratteristiche vino:
- colore: giallo dorato;
- odore:vinoso, intenso, persistente;
- sapore: dolce di frutta matura;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol
di cui 11,5% vol di alcol effettivo
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Vitigni di base:
Garganega (almeno 50%) e tutte le altre varietà a bacca
bianca non aromatiche.

1.3 TAI ROSSO,
RUBINO DEI BERICI
È il vitigno più famoso ed esclusivo dei Colli Berici. Un
vino nobile, da tutto-pasto, che predilige primi piatti impegnativi, i salumi più fini. Ottimo con prosciutto crudo,
il pollame nobile e con polenta e baccalà.
Narra la leggenda che questo insolito e curioso ceppo
abbia avuto come padrino un semplice “marangon”, un
falegname di Barbarano Vicentino, che al termine del
servizio militare nel Comitato ungherese dello Zemplen,
ai tempi di Maria Teresa d’Austria, si portò a casa le barbatelle di un vitigno coltivato nella zona del Tokaji.
Il falegname non rivolse però la sua attenzione all’uva
bianca Furmint, da cui si ricava il celebre vino passito noto al mondo intero per la sua liquorosa bontà, ma
colse da terra una varietà più popolare, rossa, e vicina ai
suoi gusti che erano meno raffinati rispetto a quelli della
nobiltà.
Fu così che a Barbarano fu posta a dimora una nuova uva,
accanto alle tradizionali varietà locali, capeggiate dalla
Garganega e dal Tocai bianco, quando ancora non erano
arrivati i vari Cabernet, Merlot, Pinot e Sauvignon.
L’uva fu chiamata dai vignaioli del posto “Marangona”,
ossia “figlia del falegname”, mentre il vino diventò il
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“Tocai del Marangon”. Definizioni più accreditate dai
viticoltori più anziani, fino a qualche anno fa.
Molti studiosi, tra cui Jacopo Marinoni, sono andati alla
ricerca di ogni possibile provenienza del Tai rosso, giungendo però alla conclusione che non esistono in merito
notizie storiche certe.
L’ampelografia consente di accostare il Tai rosso al Cannonau di Sardegna e al Grenache del Sud-est francese
e all’Alicante rosso (o nero) di Spagna, in particolare
del territorio di Barcellona. Probabilmente il Grenache
venne introdotto dalla Spagna in Sardegna e da questa
nel Vicentino (considerati i rapporti commerciali che il
Vicentino ebbe con la Sardegna). La prima delle due importazioni dovrebbe essersi verificata al più tardi sulla
fine del ’700 perché è in quell’epoca che fece la prima
apparizione il nome Cannonau. La seconda importazione non dovrebbe distanziarsi di molto, ma è comunque
abbastanza antica se si tiene conto di vecchissime carte
di famiglie barbaranensi da cui si deduce che “uva Marangona” e “vino del Tocai o del Marangon” sono denominazioni popolari risalenti almeno ai primi dell’800.
Agli inizi degli anni ’80 l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano ha impostato delle prove com-

parative al fine di risolvere questo problema di identità.
Dalle analisi ampelografiche, ampelometriche, isoenzimatiche e chimiche è risultata chiara ed evidente l’appartenenza dei vitigni individuati come Cannonau, Tai rosso
e Grenache, alla stessa popolazione varietale riferibile
alla Garnache Spagnola. Le piccole differenze riscontrate, che si riferiscono spesso alla taglia del grappolo, alla
lunghezza del peduncolo e ad altri parametri (zuccheri,
acidità, e peso del grappolo), dipendono esclusivamente
da variazioni dovute ai biotipi esaminati.
È ancora l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano che nel 2005 ha messo in atto una ricerca basata sull’analisi molecolare, l’analisi del DNA, che ha
rilevato una unicità di profilo molecolare per i tre cloni
indagati di Cannonau, Tai rosso e Grenache.
A partire dal 2007, per una questione di omonimia con
un vino ungherese, in Italia si sono dovuti rinominare
tutti i vini denominati fino ad allora come Tocai. Oggi
dunque il vino è Tai rosso, mentre il vitigno può essere
definito sia Tai rosso che Tocai rosso. Per una migliore e
più efficace comprensione, in questo manuale si è scelto
di utilizzare il termine Tai rosso sia per indicare il vitigno
che il vino.

I colli Berici
I Colli Berici, invenzione geologica che si alza al centro della pianura così da essere definiti il cuore del Veneto,
futuro parco secondo la Regione, nel mezzo delle metropoli Padova, Vicenza, Verona.
I Colli Berici, che ospitano la vite dall’Età del Bronzo nell’epoca della civiltà palafitticola.
I Colli Berici, che producono vino dall’insediamento degli Etruschi, ai Romani, alla Repubblica Veneta, ai giorni
nostri, allietando la mensa di imperatori, vescovi e momenti felici della popolazione.
I Colli Berici, che sono stati scelti dal Palladio per far risaltare alcune splendide ville per le quali il grande architetto
ideò e progettò le cantine per un prodotto già allora molto interessante.
I Colli Berici, dove veniva Galileo a rilassarsi dalle snervanti osservazioni stellari e dalle diatribe filosofiche bevendo dell’ottimo vino.
I Colli Berici, dove un illuminato collezionista pensò di collocare la più grande raccolta mondiale di testi di vitivinicoltura.
I Colli Berici, dove la viticoltura è inserita in un ambiente integro, ancora scarsamente antropizzato e ricco di boschi; in un territorio a forma di gheriglio di noce nato nell’Eocene Superiore per movimenti tettonici da ambiente
marino con frequenti punti di eruzione, influenzato dalle variazioni climatiche in modo singolare così da aver dato
origine a varie situazioni morfologiche.
I Colli Berici, che hanno fatto nascere una cantina cooperativa tra le più grandi d’Europa.
I Colli Berici, attendono la realizzazione della Zonazione viticola quale cornice per risaltarne lo splendore e l’unicità dei propri vini a partire dal Tai rosso.
I Colli Berici, sono pronti a recepire le indicazioni, le linee guida che la Zonazione, voluta da Veneto Agricoltura,
Provincia e CCIAA di Vicenza, e supportata da valenti studiosi e professionisti, ha maturato in questi anni di studio
e di indagini. I viticoltori sono impazienti di entrare in possesso di queste conoscenze al fine di elevare l’eccellenza e il livello qualitativo vitivinicolo, consci che elevarsi, distinguersi dalla clonazione globale del gusto e dei
vini è risolutivo.
Questi Colli Berici, descritti dal Pigafetta, sognati ogni notte da Piovene, sono un territorio impregnato di cultura e
di passione che sanno suscitare con i loro vini importanti, talvolta unici, interesse che tocca l’immaginario.
Sono timidi i Colli Berici, un po’ privi di coraggio; spero che la fase di divulgazione della Zonazione dia una spinta
ad aver fiducia, a non temere le proprie potenzialità.
Dott. Giorgio Nicola Nicolin, ex Presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Berici
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