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Il “progetto vino” in Doreca rappresenta una valida risposta ai 

cambiamenti e alle sollecitazioni di un mercato complesso ed in 

continua evoluzione come quello del vino. 

In particolare, Doreca vuole adattare, rivedere e attualizzare le 

proprie politiche commerciali e far in modo che siano fonte costante 

di informazioni, conoscenza, propositività e tramite coerente per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Doreca desidera che i propri venditori siano, in primis, dei 

consulenti per il cliente, in grado quindi di rappresentare un punto 

di riferimento e un partner irrinunciabile per il successo del cliente 

stesso. 

Ciò diventa possibile ripensando e riqualificando il servizio di 

supporto alla forza di vendita attraverso strumenti che siano 

insieme semplici ed efficaci. 

È da questa volontà che nasce ”il progetto vino”: in una guida 

pratica, facilmente consultabile e di uso quotidiano, accanto ad 

informazioni teoriche su questo stupendo frutto della natura e 

dell’impegno dell’uomo, si trovano suggerimenti e consigli per una 

gestione vincente del prodotto vino nel canale Ho.re.ca.

Come nasce Winepedia
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la sua
storia
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La storia del vino, uno degli elementi sempre presenti sulle nostre tavole, 

affonda le radici in un passato molto remoto. Circa 6000 anni fa i Sumeri 

simboleggiavano con una foglia di vite l’esistenza umana. Dopo di loro, 

gli Assiri raccontavano nei loro bassorilievi alcune scene di banchetti, 

rappresentando schiavi che attingevano il vino da grandi crateri e lo servivano 

ai commensali con delle coppe.

 

 

La storia del vino continua con gli Ebrei. Nell’Antico Testamento il popolo 

eletto attribuiva a Noè la realizzazione della prima vigna, considerando la vite 

uno dei beni più preziosi dell’uomo. Nel mondo greco, il vino era protagonista 

nei famosi banchetti conosciuti come simposi ed era ritenuto un dono degli dei. 

Tutti i vari miti sono concordi nell’attribuire a Dioniso, figlio di Zeus e Semele, 

l’introduzione della coltura della vite tra gli uomini. Dioniso fu poi oggetto di 

culto sia nel mondo etrusco, dove era conosciuto come Fufluns, sia nel mondo 

romano che, tramite il fenomeno dell’interpretatio romana, lo conobbe come 

Bacco.
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La pratica della viticoltura vanta origini 

molto antiche. Ad esempio, tra i tanti 

documenti figurati, famosa è la pittura di una 

tomba tebana datata tra il 1552 ed il 1306 

a.C., dove sono raffigurati due contadini che 

colgono grappoli d’uva da una pergola; una 

scena interessante poiché da essa si deduce 

che in Egitto, già nel II millennio a.C., era 

diffuso il sistema di coltivazione della vite “a 

pergola” (fig. 1). 

Nella stessa tomba, altre pitture presentano 

lavoranti occupati nella pigiatura dell’uva in 

una grande tinozza, mentre un altro uomo 

raccoglie il mosto appena spremuto nei 

recipienti. Nella scena sono presenti anche 

delle anfore nelle quali veniva versato il vino, 

una volta terminata la fase di fermentazione.

Moltissimi erano i vini prodotti nel bacino 

del Mediterraneo, soprattutto in Italia: rossi, 

bianchi, secchi, abboccati, leggeri e pesanti, 

ad alta e bassa gradazione. 

Per quel che concerne la vinificazione, è 

testimoniato l’uso di una tecnica molto simile 

a quella usata fino a poco tempo fa. Questa 

tecnica prevedeva la raccolta e la pigiatura 

dei grappoli in ampi bacini, la torchiatura 

dei raspi e la fermentazione del mosto in 

recipienti, i quali venivano lasciati aperti 

fino al termine del processo. A differenza 

di tutti gli altri lavori agricoli, la vendemmia 

era un’attività festosa, che non apparteneva 

esattamente alla sfera del lavoro quotidiano, 

ma trasformava la condizione umana e la 

poneva in contatto con il divino. Proprio 

per questo motivo, almeno nel mondo 

greco, la maggior parte delle raffigurazioni 

riguardanti la produzione del vino ha come 

protagonista Dioniso e il suo seguito di 

Menadi e di Satiri, spesso rappresentati 

mentre riempiono canestri di grappoli d’uva 

e in altre attività legate alla vendemmia.

L’origine della viticoltura

fig.1
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Al tempo dei Romani
Anche nel mondo romano il vino rivestiva un ruolo 

particolarmente importante. 

Abbiamo precise informazioni secondo le quali l’uva 

era raccolta nella lacus vinaria, una grande vasca, 

dove poi veniva pigiata fino a quando il mosto si 

separava dalle vinacce. Quest’ultime, una volta 

affiorate, venivano torchiate e il mosto passava 

direttamente in una vasca sottostante. In questo 

secondo recipiente, dove confluiva in seguito 

anche il mosto derivato dalle vinacce torchiate, 

si procedeva con la fermentazione “tumultuosa” 

(così detta per il ribollire del mosto). Passata una 

settimana, il mosto veniva travasato in grandi doli 

(grandi contenitori di forma globulare) dove si 

completava il processo di fermentazione 

(fig. 2).

Le anfore destinate alla vendita del vino venivano 

sigillate con tappi di sughero e pece, o argilla, prima 

di essere collocate nelle celle vinarie. Le anfore 

erano recipienti assolutamente idonei per essere 

accatastati razionalmente sui mezzi di trasporto, 

in particolar modo sulle navi. Nel mondo antico, 

specialmente in quello greco e romano, il trasporto 

marittimo era quello di gran lunga preferito, 

considerando la lentezza degli spostamenti del 

traffico terrestre che avveniva tramite carri trainati 

da buoi o asini.

fig.2
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Sia nel mondo greco che in quello romano, il 

vino si beveva mescolato con acqua, data la 

sua ben più alta gradazione alcolica. 

Durante i conviti, veniva appositamente 

scelta una persona(simposiarca, magister 

bibendi o rex convivii) che stabiliva di volta 

in volta le proporzioni della mescolanza 

ed il numero e le modalità dei brindisi 

(antesignano del moderno sommelier). 

Girando per le strade di Roma, si potevano 

facilmente incontrare i famosi centri di 

smercio del vino: le tabernae. Queste erano 

dei locali che possiamo accomunare alle 

odierne osterie, vere e proprie mescite dove si 

poteva vendere e comprare vino al dettaglio. 

Questi locali erano costituiti da uno o più 

ambienti, in cui si trovava un bancone nel 

quale erano murati alcuni grandi orci che 

servivano a contenere il vino da vendere 

(fig. 3).

Un vino diverso per antichi 
sommelier ed enoteche

fig.3
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In questi locali il cibo e il vino erano 

assolutamente a buon mercato. Insieme al 

vino venivano servite focacce, formaggi, 

uova, verdure, legumi e frutta fresca o, 

dove la qualità della locanda era migliore, 

si poteva assaggiare anche cacciagione di 

stagione, pesce, funghi e tartufi.

 

I proprietari di queste locande non godevano 

certamente di un’ottima reputazione. 

Appartenevano quasi sempre ad una classe 

sociale disagiata ed erano spesso schiavi 

emancipati o liberti, quindi individui di 

origine servile, molti dei quali provenienti 

dalle province orientali o dalla Grecia.

 

Da alcune fonti della letteratura latina, 

conosciamo una grande varietà di vini 

prodotti e consumati nel mondo romano. 

Ad esempio Plinio, nella sua Naturalis 

Historia, indica più di ottanta tipi di vino in 

circolazione solamente nella città di Roma. 

Lo storico ci informa che fu il Falerno il vino 

preferito da gran parte dei consumatori 

nell’Urbe. Un altro poeta latino che scrisse 

a proposito del vino fu Orazio; nei Carmina  

nomina il Caleno ed il Cecubo, prodotto a 

Fondi. Marziale invece, negli Xenia, ci parla 

del vino Albano. 

Lo stesso Marziale scrisse un vero e proprio 

catalogo dei vini all’ora in voga, un elenco ben 

assortito e di grande valore documentario.
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I numeri
del vino
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Consumo di vino nel mondo 2020

Consumi di vino totali e pro-capite per nazione (2020)

Litri per persona 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

USA 29,0 30,2 30,6 30,9 31,3 31,5 32,4 33,0 33,0

FRANCIA 28,0 27,8 27,5 27,3 28,6 28,6 26,0 24,7 24,7

ITALIA 22,6 20,8 19,5 21,4 22,4 22,6 22,4 22,8 24,5

GERMANIA 20,3 20,4 20,3 20,5 20,2 19,7 20,0 19,8 19,8

REGNO UNITO 12,8 12,7 12,6 12,8 12,9 13,1 12,9 13,0 13,3

CINA 17,1 16,5 15,5 18,1 19,2 19,3 17,6 15,0 12,4

RUSSIA 10,8 10,4 11,1 9,7 10,1 10,4 9,9 10,0 10,3

SPAGNA 9,3 9,8 9,8 9,8 9,9 10,5 10,9 10,3 9,6

ARGENTINA 10,1 10,3 5,4 5,5 5,4 5,9 6,0 5,9 5,7

AUSTRALIA 5,4 5,3 24 23,3 23,5 22,9 23,3 22,7 23,1

PORTOGALLO 5,0 4,8 4,7 4,8 4,7 5,2 5,1 4,6 4,6

CANADA 4,9 4,9 4,9 4,7 5,0 5,0 4,9 4,7 4,4

BRASILE 3,4 3,5 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3 3,6 4,3

ROMANIA 4,3 4,6 4,7 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8

GIAPPONE 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

OLANDA 3,6 3,5 3,4 3,3 3,6 3,3 3,6 3,5 3,5

SUD AFRICA 3,6 3,7 4,0 4,2 4,4 4,2 4,3 3,9 3,1

BELGIO 2,9 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6

SVIZZERA 2,7 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6

AUSTRIA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

CILE 3,1 3,1 3,0 2,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4

UNGHERIA 2,0 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

REP. CECA 1,8 1,6 1,6 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1

DANIMARCA 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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FRANCIA ITALIA STATI UNITI SPAGNA ARGENTINA

31,2%

2020 Media

8,0% 2,4%14,9% 5,3%25,5% 7,2% 2,8%11,7% 4,5%

Andamento valore produzione vino

Consumi mondiali di vino pro-capite (2020) 

PORTOGALLO

ITALIA

FRANCIA

SVIZZERA

AUSTRIA

DANIMARCA

CROAZIA
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GRECIA

GERMANIA

BELGIO

AUSTRALIA

UNGHERIA

ARGENTINA
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REP. CECA

REGNO UNITO

SERBIA

CILE

CANADA

STATI UNITI

RUSSIA

SUD AFRICA

GIAPPONE

BRASILE

CINA

TOTALE MONDO 7.794 234.0 3.0

Abitanti Consumi(hl/m) litro pro-capite
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Fonte su dati: MEDIOBANCA
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Anno 2020: Export mensile Prosecco 100 milioni di Euro.

Precedentemente non rilevato, apparteneva alla categoria spumanti.

Gli ettari bio o in conversione bio in Italia sono cresciuti dell’1% a 106447 ettari nel 2018, 

il che corrisponde a una quota del 17% della superficie italiana.

Mese Var% 12 mesi Var% Gen-Nov Var%

Valore (EURm) 534 +3.3% 6.298 -2.2% 6.298 -2.2%

Imbottigliato 371 +2.8% 4.378 -1.0% 4.378 -1.0%

Sfuso/altro 30 +5.1% 437 +1.3% 437 +1.3%

Spumanti 132 +4.1% 1.482 -6.4% 1.482 -6.4%

Volume hl/1000 1.642 +3.3% 21.067 -2.8% 21.067 -2.8%

Imbottigliato 982 +6.4% 12.107 -0.4% 12.107 -0.4%

Sfuso/altro 296 -10.1% 4.749 -11.0% 4.749 -11.0%

Spumanti 364 +8.1% 4.211 +0.5% 4.211 +0.5%

Prezzo mix 3.25 +0,0% 2.99 +0.6% 2.99 +0.6%

Imbottigliato 3.78 -3.3% 3.62 -0.7% 3.62 -0.7%

Sfuso/altro 1.03 +16.8% 0.92 +13.9% 0.92 +13.9%

Spumanti 3.62 -3.7% 3.52 -6.9% 3.52 -6.9%

2011 2012

53

2013

57

2014

68

2015

72

2016

84

2017
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SICILIA TOSCANAPUGLIA VENETO MARCHE E. ROMAGNA ALTRO

Evoluzione superficie vitata bio (incl. conversioni) per regioni / ha / 1000

Export vino e mosti
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Fonte su dati: ISTAT
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2020 - Vendita vini totale 
Distribuzione per canale

Quote di mercato per 
il canale distributivo

43%

7%

15 44%

22

8%8%

29%

12%

12%

grande distribuzione

vendita diretta

enoteche e wine bar

altri canali

ho.re.ca.

grande distribuzione vendita diretta enoteche e wine bar altri canali ho.re.ca.

43%

7%

15 44%

22

8%8%

29%

12%

12%

grande distribuzione

vendita diretta

enoteche e wine bar

altri canali

ho.re.ca.

grande distribuzione vendita diretta enoteche e wine bar altri canali ho.re.ca.

Fonte su dati: MEDIOBANCA
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Vendita vini da oltre 25€  (bott. 75 cl)
Distribuzione per canale 

43%

7%

15 44%

22

8%8%

29%

12%

12%

grande distribuzione

vendita diretta

enoteche e wine bar

altri canali

ho.re.ca.

grande distribuzione vendita diretta enoteche e wine bar altri canali ho.re.ca.

Il confronto tra i grafici evidenzia il ruolo 

ancora largamente marginale della GDO 

nella vendita dei grandi vini (classificati come 

quelli con prezzo superiore ai 25 euro a 

bottiglia) ed il ruolo ormai predominante 

che possiede il canale HO.RE.CA. allargando 

il confronto a tutto il mercato.

Fonte su dati: MEDIOBANCA
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Classificazione 
dei vini 
in Italia
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In Italia la classificazione dei vini è interamente dettata dalla legge 164/92 che 

stabilisce la cosiddetta Piramide Qualitativa del Vino.

Piramide di 
classificazione del vino

VINI DA TAVOLA
Non disciplinati.Non disciplinati.

Nessuna indicazione di vitigno.Nessuna indicazione di vitigno.

IGT
Regolati dal disciplinare di produzione.Regolati dal disciplinare di produzione.

Indicano il territorio di produzione di Indicano il territorio di produzione di 

ampia dimensione.ampia dimensione.

Possono riportare indicazione del vitigno.Possono riportare indicazione del vitigno.

DOC
Regolati dal disciplinare di produzione.Regolati dal disciplinare di produzione.

Consentita l’indicazione del vitigno, dei Consentita l’indicazione del vitigno, dei 

metodi di vinificazione e di qualificazioni metodi di vinificazione e di qualificazioni 

specifiche del prodotto.specifiche del prodotto.

DOCG
Stesse regole vini DOC. Disciplinari più Stesse regole vini DOC. Disciplinari più 

rigorosi. Analisi qualitativa riverificata rigorosi. Analisi qualitativa riverificata 

all’imbottigliamento.all’imbottigliamento.

VQPRD 
con indicazione della sottozona
Migliore qualità. Regole più restrittive.Migliore qualità. Regole più restrittive.
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   vino da tavola
Questi vini non hanno una indicazione geografica di provenienza e in sostanza si tratta di vino 

prodotto con uve diverse, non necessariamente della stessa area, elaborato al di fuori dei 

disciplinari di produzione e con il rispetto di regole minime, ma non per questo necessariamente 

di minor qualità: semplicemente si tratta di vini con meno vincoli produttivi.

   vini IGT (Indicazione Geografica Tipica)
La IGT è stata introdotta nel 1992 ed è attribuita a vini caratterizzati da una indicazione 

geografica accompagnata o meno da menzioni relative al vitigno. Questi vini devono essere 

ottenuti con almeno l’85% di uve raccolte nella zona geografica di cui portano il nome.

   vini VQPRD (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata)
I vini VQPRD a loro volta si distinguono in DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG 

(Denominazione di Origine Controllata e Garantita).

   vini DOC (Denominazione di origine Controllata)
Il vino DOC deve essere sempre ricavato, in quantità prestabilite, da vigneti

iscritti al relativo albo di una zona geografica definita.

Ogni vino DOC ha uno specifico disciplinare, che fissa:

• la resa di produzione per ettaro;

• le condizioni agronomiche e colturali;

• il colore e il vitigno;

• il grado alcolico minimo;

• l’eventuale invecchiamento.

I vini DOC sono inoltre controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della 

commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un’analisi chimica ed 

organolettica da parte di “Commissioni di Degustazione”, appositi organismi istituiti presso 

le Camere di Commercio, per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal protocollo di 

produzione. 

Classificazione per 
denominazione
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   vini DOCG (Denominazione di origine Controllata e Garantita)
Diventano DOCG quei vini DOC che raggiungono un livello di particolare pregio. Per ottenere 

questo riconoscimento i vini devono essere DOC da almeno 5 anni e rispetto ai DOC della stessa 

tipologia, devono aver acquisito maggior rinomanza e valorizzazione commerciale a livello 

nazionale ed internazionale.

Prima della loro commercializzazione devono sottostare a due controlli:

• quello chimico/organolettico, nella fase di produzione, analogo a quello delle DOC;

• quello organolettico, effettuato prima dell’imbottigliamento, da una “Commissione di 

Assaggio”.

   la sottozona
L’indicazione della eventuale sottozona indica una restrizione ancora maggiore della zona di 

produzione, le cui caratteristiche territoriali e pedoclimatiche conferiscono al vino particolare 

pregio e qualità.

L’Italia è senza dubbio il Paese con il più vasto panorama vitivinicolo mondiale. Volendo 

riassumere le DOC, DOCG e IGT presenti nel nostro Paese, consapevoli che il loro numero è 

estremamente variabile, sono ad oggi 524 denominazioni:

IGT

DOC

DOCG

118

341

78
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1919

55 1414
44

22

22 55

22

11

33

1111

I 78 VINI DOCG D’ITALIA
PIEMONTE - 19    
Alta Langa pinot nero e/o chardonnay
Asti e Moscato d’Asti moscato bianco
Canelli o Moscato Canelli moscato bianco
Cortese di Gavì o Gavì cortese
Erbaluce di Caluso o Caluso erbaluce
Roero o Roero Arneis arneis, nebbiolo
Barbaresco nebbiolo
Barbera d’Asti barbera
Barbera Monferrato Superiore barbera
Barolo nebbiolo
Brachetto d’Acqui o Acqui brachetto
Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba dolcetto
Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani dolcetto
Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada dolcetto
Gattinara nebbiolo (spanna) 
Ghemme nebbiolo (spanna)
Ruché di Castagnole Monferrato ruché 
Nizza barbera
Terre Alfiere arneis, nebbiolo

LOMBARDIA - 5
Franciacorta chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot nero
Oltrepò Pavese pinot nero, chardonnay e/o pinot grigio e/o bianco
Moscato di Scanzo o Scanzo (passito) moscato di scanzo
Sforzato della Valtellina o Sfurzat di Valtellina (passito) nebbiolo (chiavennasca)
Valtellina Superiore nebbiolo (chiavennasca)

VENETO - 14
Amarone della Valpolicella corvina veronese, rondinella
Bagnoli Friulano o Friulano di Bagnoli raboso piave
Bardolino Superiore corvina veronese, rondinella, molinara
Montello Rosso o Montello cabernet sauvignon, merlot e/o cabernet franc e/o carmenere
Piave Malanotte o Malanotte del Piave raboso piave, raboso veronese
Recioto della Valpolicella corvina veronese, rondinella
Colli Asolani Prosecco o Asolo Prosecco glera
Colli di Conegliano (bianco, rosso Refrontolo - anche Passito - e Torchiato di Verona)
Colli Euganei Fiori d’Arancio (bianco, spumante, passito) moscato giallo
Conegliano Valdobbiadene Prosecco glera
Lison tai
Soave Superiore garganega, trebbiano di Soave e chardonnay
Recioto di Gambellara garganega
Recioto di Soave garganega, rimanente trebbiano di Soave

FRIULI VENEZIA GIULIA - 4
Colline Orientali Friuli Picolit picolit
Lison tai
Ramandolo verduzzo friulano (verduzzo giallo)
Rosazzo friulano, sauvignon, pinot bianco, chardonnay, ribolla gialla

EMILIA ROMAGNA - 2
Albana di Romagna albana
Colli Bolognesi Classico Pignoletto pignoletto
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TOSCANA - 11
Brunello di Montalcino sangiovese (brunello)
Carmignano sangiovese
Chianti sangiovese
Chianti Classico sangiovese
Elba Aleatico Passito o Aleatico Passito dell’Elba aleatico
Montecucco-Sangiovese sangiovese
Morellino di Scansano sangiovese
Vino Nobile di Montepulciano sangiovese
Suvereto cabernet sauvignon, merlot, sangiovese
Val di Cornia Rosso sangiovese, cabernet sauvignon e/o merlot
Vernaccia di San Gimignano vernaccia di San Gimignano

MARCHE - 5
Conero montepulciano, sangiovese
Vernaccia di Serrapetrona (spumante) vernaccia nera
Offida passerina, pecorino, montepulciano
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva verdicchio
Verdicchio di Matelica Riserva verdicchio

UMBRIA - 2
Torgiano Rosso Riserva sangiovese
Sagrantino di Montefalco sagrantino

ABRUZZO - 2
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane montepulciano, sangiovese
Terre Tollesi o Tollum trebbiano montepulciano

LAZIO - 3
Cannellino di Frascati malvasia
Frascati Superiore malvasia
Cesanese del Piglio o Piglio cesanese 

CAMPANIA - 4
Aglianico del Taburno aglianico
Taurasi aglianico
Fiano di Avellino fiano
Greco di Tufo greco

BASILICATA - 1
Aglianico del Vulture Superiore aglianico del Vulture

PUGLIA - 4
Castel di Monte Bombino Nero bombino nero
Castel del Monte Nero di Troia Riserva nero di troia
Castel del Monte Rosso Riserva nero di troia
Primitivo di Manduria dolce naturale primitivo

SARDEGNA - 1
Vermentino di Gallura vermentino

SICILIA - 1
Cerasuolo di Vittoria frappato, nero d’avola
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I vini speciali rappresentano un gruppo 

piuttosto ampio di prodotti, spesso 

caratterizzati da un elevato grado alcolico e 

zuccherino.

Da un punto di vista legale i vini speciali sono:

• le mistelle

• i vini aromatizzati

• i vini liquorosi

• gli spumanti

I vini speciali

Spumanti

Liquorosi

Aromatizzati

Naturali CO2 prodotta per rifermentazione
Metodo Classico

Metodo Charmat

Vino + Alcol/Mosto (Marsala, Porto)

Artificiali Gassificati con CO2

Mosto + Alcol (Madeira, Sherry)

Vino base + Alcol + Zucchero + Estratti aromatici
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Gli spumanti
Si definiscono spumanti i vini caratterizzati, 

all’atto dell’apertura della bottiglia, dalla 

produzione di schiuma dovuta alla presenza 

di anidride carbonica (CO2) all’interno della 

bottiglia stessa, sotto forma di bollicine.

L’anidride carbonica, infatti, si trova nella 

bottiglia chiusa ad una pressione che 

va dalle 3 alle 6 atmosfere: al momento 

della stappatura, per effetto del brusco 

abbassamento di pressione, il gas si libera 

sotto forma di minutissime bollicine che 

escono dalla bottiglia come spuma e si 

svolgono nel bicchiere in file continue di 

perline (perlage).

Molti componenti del bouquet si 

concentrano, per assorbimento, sulla 

superficie di ogni bollicina e, da queste 

trascinati, vengono meglio a contatto con le 

papille gustative.

Per vini non spumanti che presentano tracce 

di anidride carbonica si usano termini in scala 

crescente di contenuto in anidride carbonica, 

quali:

• fermo

• vivace

• frizzante

• pétillant
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La regolamentazione dei vini spumanti 

nazionali è allineata alla normativa europea 

che divide gli spumanti in base al residuo 

zuccherino, cioè in base alla quantità 

di zucchero che rende dolce o secco lo 

spumante:

CLASSIFICAZIONE

nature, pas dosé, dosaggio zero <3

brut <15

sec, secco, dry da 17 a 35

doux, dolce >50

extra brut da 0 a 6

extra dry da 12 a 20

démi sec, abboccato da 33 a 50

GRAMMI/LITRO DI ZUCCHERO
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I vini passiti
I vini passiti sotto l’aspetto legale non sono 

vini speciali poiché non si ricorre all’aggiunta 

di mistelle.

Sono ottenuti da uve bianche o nere che, per 

un determinato periodo di tempo, subiscono 

un appassimento direttamente sulla pianta 

oppure in ambienti chiusi ma aerati, appese 

o poste su graticci, stuoie o paglia come, 

ad esempio, il Recioto di Soave, il Passito di 

Pantelleria ed il Picolit del Friuli.

Dopo la fase di appassimento si procede alla 

fermentazione e poi alla svinatura prima che 

abbia inizio il periodo di affinamento, che 

durerà almeno due o tre anni.

Alla fine si avranno vini ricchi di zucchero 

residuo, con non meno di 13 gradi alcolici.
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L’etichetta
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Come e cosa si legge
nell’etichetta
L’etichetta (sia quella frontale, che la retro-

etichetta), molto spesso, rappresenta una 

vera e propria veste per la bottiglia. Studiata 

per attirare l’attenzione del consumatore, 

l’etichetta ha comunque principalmente uno 

scopo informativo, è una sorta di carta di 

identità del vino.

marchio azienda produttrice

tipologia/nome del vino

denominazione

Marketing 

Progetto; creativita etichette vino

Fronte

tipologia vino; Vermentino 75 cl

89 mm

Pantone -  7499 C

Pantone -  7527 C

Pantone -  871C

12
2 

m
m

quantità prodotto

gradazione alcolica

ragione sociale e sede produttore-imbottigliatore

caratteristiche vino e indicazioni su abbinamenti

marchio azienda produttrice

tipologia/nome del vino

zona di origine

denominazione

marchio europeo per gli imballaggi
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• Nome del vino, in maniera tale che non 

contenga riferimenti ingannevoli per 

il consumatore o a denominazione di 

origine esistente.

• Colore del vino, bianco, rosso o rosato.

• Tipo di prodotto, con riferimento agli 

zuccheri residui, utilizzando i seguenti 

termini: secco, abboccato, amabile, dolce.

• Marchio del vino, definito anche 

“nome di fantasia”, che serve a 

caratterizzare ulteriormente il prodotto, 

senza generare però confusione nel 

consumatore.

• Raccomandazioni sull’abbinamento 

con cibi, sulla conservazione, sulle 

caratteristiche organolettiche, sul tipo 

di affinamento e sulla storia del vino o 

dell’azienda.

Menzioni FACOLTATIVE per tutte le classificazioni

Menzioni OBBLIGATORIE per tutte le classificazioni
• Lotto di produzione, che identifica un 

insieme di bottiglie confezionate in 

circostanze identiche.

• Volume del contenuto nella bottiglia, che 

può essere espresso in litri (l), centilitri (cl), 

millilitri (ml).

• Lettera “e”, marchio europeo per gli 

imballaggi rispondenti alla direttiva 

comunitaria.

• Nome o ragione sociale dell’imbottigliatore

• Nome dello Stato in cui è avvenuto 

l’imbottigliamento, qualora il vino sia 

destinato ad esportazione.

• Sede principale dell’imbottigliatore

• Titolo alcolometrico effettivo, che 

esprime la percentuale di alcol nel 

volume, con una tolleranza di 0,5%.

• Indicazioni ecologiche sullo smaltimento 

della confezione, ovvero una frase del 

tipo “non disperdere il contenitore 

nell’ambiente dopo l’utilizzo” o, in 

alternativa, un logo.

Le informazioni contenute sull’etichetta 

vengono stabilite dalle norme nazionali 

in vigore e dai disciplinari delle singole 

tipologie. Esistono menzioni obbligatorie, 

che devono comparire in ogni bottiglia, e 

menzioni facoltative che ogni produttore 

può autonomamente decidere di inserire o 

meno. 

La retro-etichetta rappresenta spesso lo 

spazio in cui vengono inserite la maggior 

parte delle informazioni riguardanti il vino 

contenuto nella bottiglia, mentre l’etichetta 

anteriore è usata per esprimere l’identità 

del vino, le sensazioni, i ricordi del territorio 

d’origine e suscitare nel lettore la curiosità 

riguardo al prodotto.

Menzioni obbligatorie
e facoltative
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Indicazioni per i vini IGT
Oltre alle indicazioni già menzionate per tutti i tipi di vino, 

sono obbligatorie per i vini IGT:

• nome dell’area geografica  di riferimento

• eventuale sottozona

Sono invece facoltative, oltre a quelle indicate per tutte 

le classificazioni:

• varietà di vitigno, se previsto dal disciplinare di 

produzione e se è presente nel vino per almeno l’85%;

• annata, solo se le uve sono state raccolte tutte 

nell’annata indicata;

• termini che rafforzano il prestigio del produttore 

(per es.: “cascina”, “tenuta”, “azienda vinicola”).

Indicazioni per i vini VQPRD
Sono OBBLIGATORIE, oltre a quelle già menzionate per i vini da tavola e i vini IGT, le indicazioni riguardo a:

• nome della regione determinata, cui fa riferimento il VQPRD, accompagnato da DOC 

oppure DOCG;

• tipo di prodotto, solo per i vini spumanti (in base al residuo zuccherino).

Risultano invece FACOLTATIVE:

• la menzione comunitaria:

VQPRD (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata)

VSQPRD (Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata)

VLQPRD (Vino Liquoroso di Qualità Prodotto in Regione Determinata)

VFQPRD (Vino Frizzante di Qualità Prodotto in Regione Determinata);

• una menzione tra le seguenti: Riserva, Classico, Superiore;

• nome di un’eventuale sottozona, o di una unità geografica più piccola della regione determinata 

purché il vino sia ottenuto da uve totalmente raccolte nell’identità territoriale indicata;

• menzione “vigna” seguita da toponimo, a condizione che quest’ultimo sia riportato nelle 

mappe catastali;

• menzioni tradizionali complementari, di vini aventi un particolare nome legato alla tradizione 

consolidata nel tempo;

• tipo di elaborazione, se previsto dal disciplinare di produzione, possono essere riportati 

termini come “passito”, “sforzato”, “vino santo” ecc.
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Indicazioni per vini SPUMANTI
Nell’etichettatura degli spumanti è 

OBBLIGATORIA l’indicazione delle varie 

tipologie individuate in base a pressione, grado 

alcolico minimo, vitigno utilizzato e periodo di 

elaborazione secondo lo schema seguente:

• Vino Spumante, generico per la cui 

produzione non sono previsti limiti di 

durata del processo di elaborazione, deve 

avere una pressione non inferiore a 3 

atmosfere e una gradazione alcolometrica 

effettiva di almeno 9,5% vol.

• Vino Spumante di Qualità (VSQ), 

categoria qualitativamente superiore alla 

precedente. La gradazione alcolometrica 

effettiva e la pressione devono essere 

rispettivamente almeno del 10% e di 3,5 

atmosfere.

• Vino Spumante di Qualità del tipo 

Aromatico, categoria che individua 

prodotti ottenuti da varietà aromatiche. 

Il titolo alcolometrico effettivo non deve 

essere inferiore a 3 atmosfere.

• Vino Spumante di Qualità Prodotto in 

una Regione Determinata, identifica un 

vino spumante DOC o DOCG elaborato 

nel rispetto del proprio disciplinare di 

produzione. La gradazione alcolometrica 

effettiva e la pressione devono essere 

rispettivamente almeno del 10%vol. e di 

3,5 atmosfere.

• Vino Spumante di Qualità Prodotto 

in una Regione Determinata del tipo 

Aromatico, identifica un vino DOC o 

DOCG proveniente da uve aromatiche il 

cui disciplinare di produzione prevede 

anche la tipologia “spumante”.
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Le indicazioni  FACOLTATIVE per i vini spumanti invece sono:

• Annata di raccolta dell’uva

• Le diciture “metodo classico”, “metodo tradizionale”, “metodo tradizionale classico”, a 

condizione che il prodotto sia rifermentato in bottiglia e rimanga sulle fecce per almeno 9 mesi

• Varietà del vitigno, se è presente nel vino per almeno l’85%.
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Come si
produce
il vino
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Il processo di vinificazione, ovvero la trasformazione dell’uva in vino, avviene 

grazie a una particolare classe di microrganismi, i Saccharomyces, (dei quali 

il più comune è senz’altro il cerevisiae), presenti sulla buccia degli acini che 

trasformano lo zucchero in alcol, provocando la cosiddetta fermentazione alcolica.

Questo fenomeno biochimico è infatti responsabile della trasformazione degli 

zuccheri del mosto in alcol, anidride carbonica e numerosi prodotti secondari 

(glicerina, alcol metilico, acido succinico, acido acetico).

Nella vinificazione in rosso la 

fermentazione alcolica del mosto 

è accompagnata dalla dissoluzione 

dei costituenti delle parti solide 

dell’uva (bucce e semi). Prima della 

pigiatura l’uva viene quasi sempre 

diraspata (vengono cioè separati gli 

acini dai raspi), per impedire che i 

raspi rendano il gusto astringente 

e diluiscano la concentrazione del 

colore.

Il mosto ottenuto dopo la pigia-

diraspatura viene pompato 

nelle vasche dove avverrà la 

fermentazione a contatto con le 

bucce: durante questo periodo, 

che può essere più o meno lungo 

a seconda del vino che si vuole 

ottenere, la massa delle bucce e 

vinaccioli (vinacce) sale in superficie 

formando il cappello.

Vinificazione in rosso
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Per evitare che si inneschino processi di 

ossidazione e acetificazione si eseguono 

frequenti follature (rotture del cappello) e 

rimontaggi (rimescolamento del mosto dal 

fondo alla superficie), per mantenere umide 

le vinacce.

Al termine della fermentazione si procede 

alla svinatura, cioè alla separazione del 

fermentato dalle parti solide, le quali 

vengono poi sottoposte a torchiatura per 

estrarre il vino in esse contenuto (vino di 

torchio, spesso inviato alla distillazione). 

Dopo la svinatura si avvia la fase della 

cosiddetta fermentazione lenta, al termine 

della quale si iniziano i travasi, che hanno 

lo scopo di eliminare le particelle in 

sospensione nel vino che precipitano in 

fondo alle botti.

Al termine della fermentazione alcolica 

- oppure poco prima del suo naturale 

termine - il vino può apparire torbido, si 

libera anidride carbonica, si osserva un 

cambiamento di colore e l’acidità totale si 

abbassa generalmente di 0,5 - 1,5 grammi 

per litro, fino a circa 4 grammi per litro.

Questi cambiamenti sono il risultato della 

fermentazione malolattica, un processo che 

può verificarsi subito dopo la fermentazione 

alcolica, quando si verificano le opportune 

condizioni, oppure in primavera, quando la 

temperatura comincia a rialzarsi.

La fermentazione malolattica contribuisce ad 

ammorbidire la forza acida del vino giovane.

Il vino nuovo così ottenuto viene poi 

conservato in acciaio o in fusti di legno 

per un tempo più o meno lungo (da pochi 

mesi a qualche anno) durante il quale le 

caratteristiche di colore, gusto e profumo si 

affinano.

L’ultima fase della vinificazione in rosso 

riguarda l’imbottigliamento: il vino conclude 

la sua maturazione all’interno delle bottiglie 

arricchendo i propri aromi.
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Diraspatura - pigiatura

Fermentazione con macerazione 
delle vinacce

LIEVITI

UVE ROSSE

Svinatura

Pressatura soffice

Eventuali correzioni
e tagli

Fermentazione secondaria
e decantazione

Stoccaggio
o invecchiamento

Vino fiore

Alla distilleria

Vino in
sovrappressatura

Vinacce
fermentate

Travaso

Stabilizzazione
filtrazione

Imbottigliamento

Vino in pressatura

SO2

Schema vinificazione in rosso
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Vinificazione in bianco
Questo metodo, adoperato per la 

preparazione dei vini bianchi, consiste nel 

fermentare il solo mosto separato dalle 

vinacce. Mancando le bucce, si ottengono vini 

poco colorati e di gusto più delicato, soggetti 

a facile ossidazione e ad instabilità chimica e 

biologica. In assenza delle bucce, inoltre, non 

si può verificare nel corso della fermentazione 

l’azione delle sostanze tanniche ed inoltre 

per ottenere buoni prodotti è bene 

eliminare, prima della fermentazione, tutte 

quelle sospensioni che possono dare un 

intorbidimento al futuro vino.

Questo trattamento di separazione delle 

sostanze mucillaginose sospese nel mosto 

è detto defecazione e generalmente viene 

realizzato aggiungendo semplicemente 

una buona dose di anidride solforosa (SO2), 

che ritarda di qualche tempo l’inizio della 

fermentazione e facilita il deposito delle 

sostanze disperse nel mosto.

Il trattamento può essere migliorato 

con l’aggiunta di chiarificanti (bentonite, 

gelatina) o tramite decantazione, facendo 

riposare il mosto in vasche refrigerate a 

temperature di poco superiori a 0 gradi. 

Altri trattamenti fisici possono essere la 

centrifugazione o la filtrazione. Il mosto 

limpido, decantato, centrifugato o comunque 

defecato viene messo in botti o vasche 

per la fermentazione, ad una temperatura 

compresa tra 17°C e 23°C e con l’impiego di 

lieviti selezionati.

Seguono le fasi di stabilizzazione: travasi, 

filtrazioni, refrigerazione, e infine 

l’imbottigliamento.

In genere per questi vini si cerca di evitare 

la fermentazione malolattica, perché la 

riduzione di acidità che ne deriverebbe 

farebbe perdere sapidità e una buona 

frazione di aromi floreali e fruttati; tuttavia, 

questa non è una regola universale. 

L’imbottigliamento deve essere eseguito in 

ambiente asettico, fuori contatto dell’aria 

per evitare alterazioni di natura ossidativa.
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UVE BIANCHE E/O ROSSE

Diraspa-pigiatura

SO2

Centrifugazione classica
o con decanter

Filtrazione per alluvionaggio
o per filtri sottovuoto

Mosto di sgrondo

Mosto limpido

Pressatura uve intere
con ressa orizzontale

Defecazione

Svinatura

Fermentazione a 17-23°C

Filtrazione

Vino chiarificato

Stabilizzazione a freddo

Vino limpido

Filtrazione

Confezionamento 
con gas inerti

Schema vinificazione in bianco
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Vinificazione in rosato
I vini rosati sono ottenuti tramite spremitura 

soffice di uve a bacca nera, dove le bucce 

vengono lasciate brevemente (per un 

massimo di 36 ore) a macerare per una 

delicatissima estrazione di pigmenti. 

Quindi si esegue la svinatura, cioè la 

rimozione delle vinacce dal mosto ed il 

travaso del mosto in cisterna. A questo punto 

viene innescata la fermentazione malolattica 

a bassa temperatura (come per i vini bianchi 

giovani).

Il vino rosato è un vino da bere giovane, 

entro un anno dalla sua produzione, ed è 

caratterizzato da odore fruttato, sapore 

asciutto o leggermente amabile e grado 

alcolico moderato.
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Barrique, tonneaux e 
grandi botti: il legno 
nell’affinamento del vino
La barrique, piccola botte di legno (di solito 

rovere francese) generalmente con capacità 

di 225 litri, cede al vino molti dei suoi 

costituenti rendendolo più morbido, rotondo 

e dal gusto vagamente vanigliato.

Nelle cantine ormai si trovano barrique 

usate con un elevato numero di passaggi di 

vino sia per il costo elevato, sia perché oggi 

si cerca sempre di più di mantenere, per 

quanto possibile, gli aromi primari del vino 

smorzando un po’ quei sentori di vaniglia 

tipici del legno.

Si registra, infatti, una riscoperta e un 

progressivo passaggio, per l’affinamento 

dei vini in legno, o a tonneaux più capienti, 

nell’ordine dei 750–1000 litri contro i canonici 

500, oppure alle classiche vecchie botti da 20, 

25, 30, 40 ettolitri.

I vini rossi in genere restano in legno, da un 

minimo di sei mesi a un massimo che va da 

tre anni per la botte grande a diciotto mesi 

per la barrique.

I vini bianchi in genere vengono vinificati 

direttamente nella barrique e vi restano da 

sei a dodici mesi.
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Tecniche di produzione 
dei vini novelli

I vini novelli, chiamati in Francia vins primeur, sono 

il risultato di una particolare tecnica di vinificazione 

detta macerazione carbonica per almeno il 30% delle 

uve utilizzate.

Questa metodologia consiste nel riempire di uva un 

contenitore e poi chiuderlo ermeticamente per 7-18 

giorni a temperatura di circa 30°C, previa saturazione 

con gas anidride carbonica.

In questa fase si innesca una fermentazione 

all’interno dell’acino (intracellulare) e si formano 

una serie di sostanze aromatiche che differenziano 

nettamente questo vino da quello prodotto 

con metodi tradizionali. Una volta terminata la 

macerazione carbonica, l’uva viene pigiata e dopo 

che si è completata anche la fermentazione alcolica 

(massimo 3-4 giorni), si procede con la svinatura fino 

alla messa in bottiglia.

Il risultato sono vini abbastanza leggeri (devono 

avere minimo 11 gradi alcolici), beverini, profumati 

ma inadatti all’invecchiamento.

Sono commercializzabili dal 6 novembre, giorno 

del deblocage, mentre il termine ultimo per 

l’imbottigliamento è il 31 dicembre dello stesso 

anno della vendemmia. I vini novelli sono da bere, 

preferibilmente, prima che siano pronti i vini nuovi, 

quindi entro la stagione invernale.
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Tecniche di produzione 
dei vini frizzanti
I vini frizzanti sono caratterizzati da una elevata concentrazione di anidride carbonica (da ora 

in poi CO2) con pressione tra 1 e 2,5 atmosfere a 20°C, e sono ottenuti per rifermentazione 

naturale del vino base. Si tratta di vini giovani, freschi, con aroma fruttato, moderatamente 

alcolici, spesso con un certo residuo zuccherino.

Nel nostro Paese vengono elaborati da uve aromatiche o neutre e possono essere bianchi, rossi o 

rosati, da tavola o DOC, secchi, amabili o dolci.

La loro elaborazione richiede una accurata scelta degli uvaggi e un meticoloso ciclo di 

lavorazione che comprende:

1. la preparazione del vino base;

2. la miscelazione del vino base con una certa quantità di mosto;

3. la rifermentazione (in bottiglia o in autoclave);

4. la stabilizzazione e il condizionamento del prodotto finito.

Occorre sottolineare che la CO2 necessaria a rendere frizzanti questi vini si ottiene con 

l’aggiunta di mosto e non di sciroppo di saccarosio come negli spumanti.

In commercio esistono anche vini gassificati con CO2; se il tenore di questo gas supera i 2 

grammi/litro (cioè 1 atmosfera circa) deve essere dichiarato in etichetta con la dicitura “vino 

addizionato di CO2”.

È da tenere presente che dal punto di vista legale non è possibile aggiungere CO2 ai vini frizzanti DOC.
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Tecniche di spumantizzazione
Gli spumanti naturali, quindi resi 

effervescenti da anidride carbonica 

proveniente da rifermentazione in bottiglia, 

o recipiente, sono prodotti secondo due 

metodologie:

• champenois o metodo tradizionale o 

metodo classico, con rifermentazione 

in bottiglia ed utilizzo di vitigni robusti, 

strutturati, e capaci di sopportare lunghi 

affinamenti;

• charmat o metodo Martinotti, con 

rifermentazione in grandi recipienti 

(autoclave) ed utilizzo, solitamente, di 

vitigni aromatici.

  Metodo Champenois
Il metodo champenois consiste 

essenzialmente nel favorire una seconda 

fermentazione del vino che si svolge 

all’interno di una bottiglia, un processo che 

prende il nome di rifermentazione in bottiglia.

Attribuito all’abate francese Dom Perignon 

(seconda metà del secolo XVII), è rimasto 

sostanzialmente invariato fino ai giorni 

nostri; le uve migliori per la produzione di 

spumante classico si ottengono in zone a 

clima temperato-freddo che dispongono 

di terreni calcarei, da vitigni bene 

adattati all’ambiente, soprattutto Pinot e 

Chardonnay.
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Fasi del processo di spumantizzazione:

Il vino viene quindi imbottigliato in quelle 

stesse bottiglie che serviranno poi per la 

commercializzazione e sigillato prima con 

un tappo in plastica (bibule), che raccoglierà 

la feccia, ed in seguito con tappi a corona, 

poi disposto in luogo fresco a temperatura 

costante e in posizione orizzontale.

Quando è terminata la rifermentazione, 

cioè quando tutto lo zucchero è stato 

trasformato dai lieviti in alcol e anidride 

carbonica, le bottiglie vengono lasciate 

maturare in cantina ed è in questa lenta fase 

che il vino aumenterà la sua complessità 

organolettica; periodicamente le bottiglie 

vengono scosse (sbancamento) per evitare 

che le fecce si incrostino sulle pareti.

03  03  IMBOTTIGLIAMENTO

05  05  MATURAZIONE

04  04  PRESA DI SPUMA

06  06  RIMESCOLAMENTO (REMUAGE)

Trascorsi due o tre mesi gli zuccheri si 

esauriscono e la pressione interna della 

bottiglia aumenta fino a raggiungere le 6-7 

atmosfere.

Le bottiglie vengono poste su appositi 

cavalletti, le pupitres, in modo che i lieviti 

si depositino nel tappo di plastica: a questo 

scopo, personale qualificato (oggi il processo 

è automatizzato) provvede a scuotere e a 

ruotare le bottiglie seguendo una particolare 

tecnica che favorisce la raccolta dei 

sedimenti sul collo della bottiglia.

Le uve vengono raccolte in uno stadio di 

maturazione non troppo avanzato per 

garantire un corredo acido adatto sia a 

impedire che le bucce troppo mature cedano 

troppo colore durante la pressatura, sia a 

proteggere il vino dall’anidride solforosa 

(che ostacola lo sviluppo dei lieviti) usata 

nella fase di rifermentazione; si possono 

utilizzare anche diverse annate dello 

stesso vino per garantire un prodotto dalle 

caratteristiche costanti nel tempo.

01  01  CUVEE/ ASSEMBLAGE 02  02  LIQUEUR DE TIRAGE

In primavera, per attivare la rifermentazione, 

viene aggiunto al vino il liquore di tiraggio, 

vale a dire uno sciroppo di zucchero 

addizionato di lieviti e sali nutritivi.
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Per eliminare le fecce che si sono ormai 

depositate sul tappo si può procedere

secondo due metodi, uno tradizionale e uno 

moderno:

• a la volée: un tempo il cantiniere toglieva 

il tappo, liberava la bottiglia dalle fecce 

e rapidamente la raddrizzava per cercare 

di non perdere troppo vino a causa della 

spinta dovuta alla pressione interna;

• a la glace: oggi si immerge la bottiglia in 

una soluzione refrigerante a -25°C in modo 

che la parte di vino contenente le fecce si 

congeli. Si stappa la bottiglia e si asporta il 

cilindretto ghiacciato con le fecce.

0707    SBOCCATURA (DEGORGEMENT) 0808    LIQUEUR D’EXPEDITION (o LIQUEUR DE DOSAGE)

È necessario colmare il liquido perso in 

seguito al degorgement utilizzando un 

apposito sciroppo, la liqueur d’expédition, 

costituito da vino/mosto/zucchero di 

canna che riporta a volume la bottiglia, 

e soprattutto caratterizza il prodotto 

della singola casa, conferendo particolari 

sfumature organolettiche; se non viene 

eseguita la colmatura, lo spumante 

si definisce pas dosé oppure nature 

(obbligatorio per Moscato e Malvasia).

Dopo avere aggiunto la liqueur d’expédition, 

la bottiglia viene tappata con un sughero 

cilindrico il cui diametro è di circa due 

volte quello di un sughero normale e che 

poi prenderà la tipica forma a “fungo”; le 

bottiglie sono conservate altri 2 mesi prima 

di essere immesse sul mercato; quando si 

stappa una bottiglia, più il tappo tenderà ad 

allargarsi e più il prodotto sarà fresco.

09 09   CHIUSURA (BOUCHAGE DEFINITIF) 1010    VESTIZIONE (HABILLAGE)

Si completa la vestizione della bottiglia con 

la capsula sotto la gabbietta, l’etichetta 

(anteriore) e la contro etichetta (posteriore).
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FOCUS: il metodo classico in Italia
Secondo la Normativa CEE, dal 1994 il 

termine Champenois, per indicare il processo 

di rifermentazione in bottiglia, può essere 

utilizzato solo nella zona di produzione 

francese denominata Champagne.

Per questo, in Italia, lo spumante 

rifermentato in bottiglia prende il nome 

di Metodo Classico o Metodo Tradizionale. 

Sono quasi 20 milioni le bottiglie 

elaborate con questo metodo in Italia che 

rappresentano solamente il 10% dell’intera 

produzione di vini spumanti.

Le zone più vocate a questa tipologia di 

produzione sono due:

• la Lombardia con l’Oltrepò Pavese, 

terra di pinot nero e spumanti, e la 

Franciacorta, in provincia di Brescia, in 

cui il Metodo Classico Franciacorta è 

sinonimo di bollicine con anima pinot 

nero, spesso accompagnato da pinot 

bianco e chardonnay, per una struttura 

ed avvolgenza di successo;

• il Trentino, con l’altro grande nome 

del metodo classico italiano, il Trento 

Doc, spumante delle montagne in cui 

predominano uve chardonnay, che 

entusiasma per la finissima espressione 

olfattiva e la delicatezza in bocca.
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  Metodo Charmat
Il metodo Charmat è comunemente 

attribuito all’ingegnere francese Eugène 

Charmat, che intorno al 1910 brevettò 

le autoclavi che rendevano possibile la 

realizzazione pratica del processo ideato 

dall’italiano Federico Martinotti, direttore 

della Regia Stazione Enologica di Asti, che 

ebbe l’idea di realizzare la spumantizzazione 

in un grande recipiente a tenuta stagna al 

fine di accelerare il processo produttivo e 

ridurre i costi elevati, dovuti alle numerose 

manipolazioni richieste dal metodo 

Champenois.

Questo metodo differisce dal metodo 

Champenois in quanto la presa di spuma 

avviene in un grande recipiente (autoclave) 

anziché in bottiglia. La rapidità del processo 

salvaguarda l’aroma che proviene dalle uve 

a scapito di quello sviluppato dai lieviti. Tale 

metodo è perciò adatto per i vini provenienti 

da uve dotate già in partenza di aromi intensi 

come il moscato, malvasia e prosecco.

Il vino base viene stabilizzato con 

chiarificazione o centrifugazione, trattamenti 

chimici, refrigerazione e filtrazione 

ed eventualmente pastorizzazione e 

filtrazione. Segue l’aggiunta di sciroppo 

zuccherino e lieviti per la presa di spuma in 

autoclave termostabilizzata a 12-16 gradi; 

in una settimana si raggiunge la pressione 

di 3-4 bar (rilevata da un manometro 

applicato all’autoclave). Quindi il vino 

divenuto spumante viene separato dalla 

feccia, filtrandolo e travasandolo in altra 

autoclave; questa operazione è isobarica, 

cioè viene svolta alla stessa pressione dello 

spumante per evitare la degasificazione. 

Questa autoclave viene refrigerata a 

-4° per 8/10 giorni; successivamente lo 

spumante passa nella terza autoclave, anche 

questa predisposta alla stessa pressione 

e raffreddata a -4° per l’imbottigliamento 

senza perdite di gas.

A imbottigliamento avvenuto, si effettua la 

pastorizzazione a 40-42 gradi per due ore. 

Dopo 2-3 mesi di sosta in cataste, il prodotto 

è pronto.
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Focus: Asti spumante
Un cenno particolare va fatto all’Asti 

Spumante preparato partendo dal Moscato 

bianco di Canelli (Piemonte). Si tratta di uno 

spumante unico al mondo.

La caratteristica fondamentale di produzione 

consiste nel fatto che non si effettua 

lo zuccheraggio del vino, ma il residuo 

zuccherino del prodotto finito è dovuto agli 

zuccheri naturali del mosto.

La preparazione procede come segue: l’uva 

raccolta a giusta maturazione viene pressata 

e il mosto che ne deriva, reso limpido con 

ripetute filtrazioni, viene conservato in 

autoclave alla temperatura di 0°C fino al 

momento della presa di spuma. Le operazioni 

di imbottigliamento vengono eseguite 

previa filtrazione sterilizzante per garantire 

la freschezza dell’aroma. Alla fine del ciclo, 

il grado alcolico è dell’8% ed il tenore di 

zucchero dell’ordine del 10%.
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Il vino
a tavola
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Il vino si abbina al cibo per meglio qualificarlo, per farlo apprezzare ed 

esercitare sul cibo una funzione di supporto liquido e riuscire a bilanciare certe 

sensazioni estreme che il cibo può avere. In un perfetto abbinamento il cibo ed 

il vino devono essere l’uno al servizio dell’altro, senza sovrastarsi.

Occorre precisare che non esistono regole ferree di abbinamento cibo-vino, 

anzi, le regole, se ci sono, possono essere tranquillamente infrante in quanto i 

gusti personali, e quindi la soggettività, hanno un ruolo di primaria importanza.

Esistono molteplici e talvolta contrastanti scuole di pensiero e tecniche 

di accostamento cibo-vino, ma il metodo di abbinamento comunemente 

riconosciuto si basa su due criteri specifici: il contrasto e l’analogia.

Contrasto perché alcune sensazioni del vino e del cibo bilanciano gli squilibri 

dell’altro, analogia perché in alcuni casi le sensazioni mantengono lo stesso 

rapporto, la stessa tipicità.

L’abbinamento per contrasto, si basa sui quattro sapori fondamentali (dolce, 

salato, acido, amaro) che tra loro tendono a rafforzarsi o a smorzarsi.

L’abbinamento per analogia, invece, è quello che sposa due elementi che 

hanno molte similitudini e si utilizza quando ciò che deve prevalere è l’aspetto 

della quantità della sensazione gustativa, piuttosto che la necessità di 

smorzare e riequilibrare le tendenze prevalenti.

Tecniche di 
abbinamento

SENSAZIONE

Acido

Amaro

Dolce

Salato

Amaro / Salato

Salato / Acido

Salato

Amaro / Acido

Dolce

Dolce

Amaro / Acido

Dolce

RINFORZATA DA SMORZATA DA
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Sono due i principi che si applicano 

nell’individuazione di un piacevole connubio 

tra cibo e vino: il principio di contrapposizione 

e il principio di concordanza.

Sono principi basati sulla valutazione delle 

sensazioni percepite all’assaggio del cibo e alla 

degustazione del vino.

In linea generale, acidità, sapidità ed 

effervescenza intervengono nell’equilibrare 

tendenza dolce e grassezza.

Tannicità ed alcolicità agiscono nell’equilibrare 

le sensazioni di succulenza del cibo.

Per smorzare la durezza della sapidità, della 

tendenza acida e amarognola (e anche la 

piccantezza) dei cibi verrà proposto un vino 

dotato di morbidezza.

Viceversa, la tendenza dolce percepita 

attraverso una gradevole morbidezza del cibo 

dovrà essere sostenuta dalla freschezza di un 

vino dotato di una buona acidità

La tendenza dolce è a volte accompagnata da 

una certa grassezza del cibo. In questo caso il 

vino dovrà avere una certa sapidità (ma anche 

eventualmente acidità ed effervescenza) per 

indurre salivazione, emulsionare e diluire i 

grassi.

La sensazione di untuosità del cibo richiede un 

vino che opponga una certa ruvidità. In questo 

caso intervengono i tannini.

Un brasato, ad esempio, orienta la scelta verso 

un vino rosso di corpo più o meno tannico.

Un piatto di crostacei conditi con un 

profumato olio extra vergine d’oliva, quindi 

un piatto dotato di una discreta untuosità, 

ma estremamente delicato, richiede un 

vino dotato di una buona alcolicità perché 

anche l’alcol si contrappone perfettamente 

all’untuosità del piatto.
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Sempre per contrapposizione, il vino da 

abbinare a un cibo dotato di succulenza deve 

avere una buona gradazione alcolica.

L’alcol etilico, infatti, tende a disidratare ed 

asciugare i liquidi presenti.

Dolcezza, aromaticità, speziatura e 

persistenza gusto-olfattiva si abbinano per 

concordanza.

Un piatto molto aromatico richiede un vino 

altrettanto aromatico con una spiccata 

intensità gusto-olfattiva.

Stesso discorso per la persistenza e per la 

struttura.

Preparazioni ben strutturate richiedono vini 

di buon corpo, cosi’ come piatti più semplici 

non dovranno essere sovrastati da vini 

importanti o molto aromatici.

La dolcezza dei dessert richiede vini dolci, 

passiti o spumanti dolci aromatici.

In alcuni casi anche l’impronta regionale o 

locale può suggerire piacevoli abbinamenti 

dettati dalla tradizione.

I canederli con speck si sposano felicemente 

con un Alto Adige Lagrein giovane, il 

prosciutto San Daniele con un calice di Collio 

Ribolla gialla, lo zampone con le lenticchie 

con un vivace Lambrusco di Sorbara, un 

piatto di maccheroni alla chitarra col 

ragù verrà esaltato da un Montepulciano 

d’Abruzzo Cerasuolo, gli spaghetti alla 

bottarga non potrebbero accompagnarsi 

meglio che con la Vernaccia di Oristano, la 

cassata siciliana è perfetta col Passito di 

Pantellleria.
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Alcuni esempi di 
abbinamento cibo-vino

VINO CIBO

Vini spumanti e bianchi leggeri

Vini bianchi robusti

Vini rosati e novelli

Vini rossi giovani

Vini rossi maturi

Vini da dessert

Aperitivi, primi piatti, pesce delicato, 

formaggi freschi (ricotta e feta), uova

Crostacei, molluschi, fritture, pesce saporito, 

verdure, formaggi grassi (brie e camembert)

Primi piatti saporiti, carni bianche, zuppe di 

pesce, funghi, formaggi duri (parmigiano 

reggiano ed emmenthal)

Carni rossi, cacciagione, selvaggina, formaggi 

duri stagionati (pecorino e toma)

Biscotti, dolciumi, crostate, pasticceria, 

formaggi erborinati (gorgonzola e roquefort)

Pasta, salumi, insaccati
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Vino e salute
Tra i numerosissimi componenti del vino ve 

ne sono alcuni minori che sono responsabili 

delle funzioni positive che un buon bicchiere 

può svolgere nel nostro organismo.

Moderate quantità hanno una funzione di 

stimolazione ed attivazione della digestione, 

contrastano l’insorgenza di calcoli biliari, 

stimolano la diuresi; il potassio presente nel 

vino tonifica e stimola i muscoli, migliora la 

circolazione, elimina il colesterolo “cattivo” 

(LDL) favorendo la produzione del cosiddetto 

colesterolo “buono” (HDL). Infine l’alcol 

etilico fluidifica il sangue, aiuta a prevenire 

l’insorgenza di malattie cardiovascolari, 

stimola le difese immunitarie e ritarda 

l’invecchiamento cellulare grazie ad alcune 

sostanze antiossidanti che combattono i 

radicali liberi.

Kcal

VINO BIANCO

VINO ROSATO

VINO ROSSO

carboidrati grassi fibre ferro calcio vitamina c

71

71

76

0,1 gr

2,5 gr

0,2 gr

0 gr

0 gr

0 gr

1 gr

1 gr

0,9 gr

9 mg

12 mg

7 mg

9 mg

12 mg

7 mg

2 mg

0 mg

0 mg
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Un bicchiere di buon vino...

  per il sistema   
  cardiocircolatorio
Dosi moderate di alcool, consumate come 

vino durante i pasti, svolgono un’azione 

protettiva sul cuore e contribuiscono a 

prevenire le malattie cardiocircolatorie.” 

Questa notizia, oramai approvata e 

comprovata, fu trasmessa ufficialmente nel 

1991 da un programma televisivo americano 

e causò un completo svuotamento di 

tutte le scorte di vino che gli scaffali dei 

supermercati avevano a disposizione.

L’uso moderato di vino in un soggetto sano è 

in grado di ridurre di oltre il 25% il rischio di 

cardiopatie.

  per le articolazioni
Riallacciandoci al discorso precedente è 

facile intuire come il vino possa giovare, 

favorendo l’eliminazione di urina ed 

impedendo così l’accumulo di scorie. Giova 

inoltre alle articolazioni, svolgendo una 

azione di contrasto nei confronti di patologie 

infettive o metaboliche ad esse connesse.

Contro i reumatismi accompagnati da stati 

febbrili, sono ottimi i vini ricchi di polifenoli 

che svolgono anche una egregia azione 

antivirale.

  per la diuresi
Il vino svolge un ruolo di rilievo sia nel 

favorire l’eliminazione delle urine, sia nel

mantenerle relativamente povere di scorie 

azotate.

Il vino, inoltre, svolge un’azione diuretica 

favorendo la filtrazione renale, inibendo la

secrezione di un ormone in grado di 

trattenere l’urina ed esercitando una azione

vasodilatatoria sui capillari renali.

È però da sconsigliare l’assunzione di vino in 

casi di gravi disturbi renali.

  contro 
  l’invecchiamento
Il vino (specialmente quello rosso) è ricco di 

polifenoli, pigmenti naturali con proprietà 

antinfiammatorie, antiallergiche ed antivirali 

in grado di neutralizzare i radicali liberi 

e bloccare i processi ossidativi da questi 

innescati.
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Quanto vino bere
È importante stabilire delle linee guida sulla quantità di 

vino da assumere affinché l’alcol non risulti tossico, ma 

anzi si possa beneficiare del suo potere farmacologico e 

curativo.

Nel 1985 l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, 

ha stabilito che la dose a rischio risulta un’assunzione di 

alcool superiore a 75-80 grammi al giorno, riconducibile, 

secondo altre interpretazioni, ad un calcolo di circa 1 

grammo di alcol per ogni kg di peso corporeo, che in un 

individuo medio ed adulto corrisponde appunto a 70-80 

Kg.

Nel 1997 il Comitato Regionale Europeo dell’OMS ha 

precisato che per normale consumo di alcol si intende 

l’assunzione di quattro bicchieri di vino al giorno.

Le dosi e le modalità sono in realtà molto difficili da 

stabilire in maniera univoca, dato che variano in base 

all’età e soprattutto all’individuo, scendendo fino ad una 

media di 2-3 bicchieri al giorno in soggetti anziani.
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Fattori di tolleranza all’alcol
Esistono diversi fattori di tolleranza in grado di 

aumentare o diminuire la dose di vino raccomandata.

Predisposizione genetica

Aspetti ereditari sono in grado di influenzare una 

maggiore o minore sopportazione dell’alcol in soggetti 

diversi. La predisposizione genetica può essere 

legata non solo a singoli soggetti, ma anche ad intere 

popolazioni, legandosi con le abitudini alimentari delle 

singole zone geografiche.

Abitudine a bere

L’abitudine all’assunzione di vino può portare certi 

soggetti a sviluppare una maggiore quantità di enzimi in 

grado di attaccare e distruggere l’alcol.

Situazione di consumo

Assumere vino durante i pasti aiuta un corretto 

assorbimento dell’alcol, ossia permette la 

metabolizzazione in tempi idonei a mantenere la 

concentrazione di alcol nel sangue sufficientemente 

bassa.

Corretto stato di salute

Uno stato di salute ottimale consente al bevitore una 

migliore tolleranza al consumo.
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Il servizio
del vino
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Il vino è senz’altro la bevanda in grado di esaltare e valorizzare al meglio 

ogni pasto, ma è indispensabile che, oltre a un adeguato abbinamento con 

le portate previste, sia servito nel modo migliore, nella giusta sequenza 

temporale, alla giusta temperatura e nel bicchiere più adatto.

Sequenza temporale
di servizio dei vini
Esiste il luogo comune che cambiare tipo di vino durante un pranzo faccia male: 

non è assolutamente vero, anzi abbinare il giusto tipo di vino a pietanze diverse 

è non solo possibilissimo, ma costituisce un piacere da non negarsi.

La regola prevede però che, qualora si presentino più vini, questi debbano 

essere serviti rispettando alcune indicazioni base:

• servire prima il vino più delicato per arrivare a quello più corposo;

• un vino bianco secco o rosato prima di un vino rosso;

• un vino fresco prima di un vino a temperatura ambiente;

• un vino secco prima di un vino dolce;

• un vino giovane prima di un vino invecchiato.

Alcune proposte di corretta successione durante un pasto:

Spumante secco

Rosato leggero

Rosso giovane leggero

Rosso pronto di corpo 

elevato in tonneau o botte

Spumante dolce

Dolce passito

11

22

33

44

55

66

1

2

3

4

5

BASE VINO ROSSOBASE VINO ROSSO BASE VINO BIANCO

Spumante secco

Bianco aromatico giovane

Bianco maturo secco

Bianco maturo strutturato, 

eventualmente elevato in 

barrique

Dolce liquoroso
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Temperatura di servizio
La temperatura di servizio ha un impatto 

considerevole sulle impressioni olfattive 

e gustative: i profumi e i sapori possono 

venire esaltati, neutralizzati o modificati sia 

qualitativamente, sia quantitativamente dalle 

variazioni di temperatura.

Ogni vino presenta una temperatura 

ottimale di servizio che permette alle sue 

caratteristiche organolettiche di manifestarsi 

al meglio:

TIPO DI VINO

Effervescenti

Bianchi secchi e rosati

Grandi vini bianchi

Rossi leggeri e fruttati

Rossi mediamente invecchiati

Rossi molto invecchiati

Dolci, liquorosi, vendemmie tardive

5°C

7°C

8-10°C

8°C

12-13°C

15-17°C

5-12°C

7-9°C

9-11°C

12-14°C

14°C

14-16°C

18-20°C

8-18°C
a seconda della tipologia

TEMPERATURA
DELLA BOTTIGLIA

TEMPERATURA
NEL BICCHIERE
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La stappatura
La stappatura di una bottiglia rappresenta 

una delle fasi più delicate del servizio, ma 

spesso viene sottovalutata, o, peggio ancora, 

improvvisata da chi si trova a doverla compiere.

Il procedimento di stappatura segue fasi ben 

precise:

1. si appoggia la bottiglia verticale sul tavolo 

avendo cura di non ruotarla e di tenere 

l’etichetta rivolta verso il cliente;

2. si incide la capsula sotto l’anello;

3. si elimina la capsula in modo da scoprire 

la parte superiore del tappo, pulendo, se 

necessario, eventuali polveri o muffette 

presenti sul tappo;

4. tenendo ben ferma la bottiglia con la mano 

sinistra, si inserisce, con la destra, il verme 

del cavatappi al centro del tappo senza 

arrivare a bucare il tappo all’interno della 

bottiglia;

5. si inizia ad estrarre lentamente il tappo 

completando l’estrazione con una leggera 

roteazione al fine di evitare il poco 

elegante botto;

6. dopo aver annusato il tappo per valutare 

la bontà del vino, si pulisce l’imboccatura 

della bottiglia con un tovagliolo;

7. si versa infine poco vino nel nostro 

bicchiere da degustazione: se l’assaggio 

risulta buono il vino è pronto per essere 

servito.

Per quanto riguarda la stappatura degli 

spumanti occorre tenere presente che il 

tappo va tolto inclinando la bottiglia nella 

direzione opposta ai commensali e facendo 

attenzione a far uscire gradatamente il gas 

evitando il botto.

Inoltre, il servizio di uno spumante, per 

evitare che la schiuma fuoriesca dal bicchiere, 

deve essere fatto in due tempi:

• prima si versano circa 5 ml di vino nel 

bicchiere e si attende che la spuma si 

abbassi;

• si procede quindi a versare altro vino fino 

a riempire per 2/3 il bicchiere.
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Cosa
non si deve fare

Quanto vino 
servire

Il servizio del vino richiede il rispetto di alcune semplici 

regole in modo da abbinare ad un gesto pratico anche la 

“poesia del vino”.

Ecco cosa non bisognerebbe assolutamente fare:

• gettare la capsula, la gabbietta e il tappo nel 

secchiello di refrigerazione;

• far uscire la spuma dal bicchiere quando si servono i 

vini frizzanti;

• fare il “botto” quando si stappano i vini frizzanti;

• servire il vino a temperatura non adeguata;

• mettere le bottiglie vuote a testa in giù nel secchiello 

refrigeratore;

• non asciugare le bottiglie dopo averle estratte dal 

secchiello refrigeratore;

• riempire troppo i bicchieri;

• scuotere la bottiglia prima di stapparla.

La quantità di vino versata nel bicchiere non dovrà mai 

essere elevata. In genere, il contenuto di una bottiglia si 

divide in 7-8 bicchieri, che possono diventare 14 per i vini 

passiti e per i liquorosi. La quantità di vino nel bicchiere 

deve permettere una rotazione agevole, indispensabile 

per apprezzare gli aromi ed anche alcuni aspetti visivi. 

Inoltre, se il bicchiere è troppo pieno, la temperatura del 

vino cambierà prima che il cliente lo abbia finito.
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La decantazione
La decantazione è un’operazione che 

permette di separare il vino dal suo deposito 

e di ossigenarlo rapidamente; la si esegue 

molto lentamente e delicatamente e solo 

quando è necessario, ed in particolare:

• quando la bottiglia presenta del 

deposito, qualunque sia la natura di 

questo deposito e l’età della bottiglia, 

per impedire che la presenza di 

intorbidamento non faccia apprezzare 

appieno le qualità visive del prodotto o ne 

siano modificate l’aroma e la persistenza 

in bocca.

• quando il vino presenta qualche difetto 

olfattivo. In questo caso è bene farlo con 

un certo anticipo per permettere al vino 

di ossigenarsi.

La decantazione deve essere fatta subito 

dopo la stappatura e prima del servizio. È un 

errore fare questo trattamento molte ore 

prima di degustare il vino, poiché il profumo 

scompare, o si attenua rapidamente e il vino 

può perdere di personalità.

La decantazione produce un’ossidazione molto 

rapida del vino, quindi è sicuramente sconsigliata 

per i vini bianchi ed i vini rossi giovani.
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Il bicchiere
Il bicchiere è un 

contenitore di vetro 

trasparente che consente 

di apprezzare ogni piccola 

sfumatura dei colori, degli 

aromi e dei sapori del vino.

Sovente si commette 

l’errore di sottovalutare 

l’importanza di questo 

strumento.

DESCRIZIONE

Con leggera svasatura all’imboccatura. 

Adatto a vini rosati e bianchi giovani 

floreali ed aromatici a lunga persistenza.

Di forma ampia e slanciata. Adatto a vini 

bianchi di maggior corpo e strutturati.

Di piccole dimensioni, rotondo alla base e di 

forma cilindrica. Adatto ai vini liquorosi o 

passiti ricchi di profumo.

Di forma panciuta che restringe verso l’alto. 

Adatto a vini rossi austeri, invecchiati e 

di gran corpo.

Di forma allungata e arrotondata. Adatto 

per esaltare il perlage e il bouquet degli 

spumanti secchi e degli champagne brut.

Di forma a calice ma che stringe alla 

sommità. 

Adatto per gli sherry e i vini liquorosi.

Di forma slanciata. Adatto a vini rossi 

giovani e novelli e per i mediamente 

invecchiati con buon corpo.

TULIPANO

RENANO

BORGOGNA

CALICE

GRAND BALLON

COPITA

FLÙTE

TIPO DI BICCHIERE
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La manutenzione del bicchiere

Il lavaggio, l’asciugatura e la conservazione 

dei bicchieri richiedono vari accorgimenti. Il 

corretto lavaggio, teoricamente, escluderebbe 

l’impiego di detersivi e brillantanti (per 

evitare che gli eventuali residui possano 

influire sui caratteri organolettici del vino), e 

andrebbe effettuato con sola acqua calda e 

manualmente; chiaramente, nella ristorazione 

questo concetto è inapplicabile.

Bisognerà però accertarsi che i bicchieri 

siano stati risciacquati a dovere: basti dire 

che un residuo di sapone in un bicchiere da 

spumante può creare una patina, invisibile a 

occhio nudo, che dimezza o quasi annulla lo 

sviluppo di anidride carbonica (le bollicine), 

cioè di uno dei principali criteri di valutazione 

qualitativa di uno spumante. Il vino rischia 

quindi immeritato giudizio negativo solo 

perché il bicchiere è stato sciacquato male. I 

residui possono pregiudicare anche l’esame 

visivo del vino.

Ad esempio, gli ammorbidenti usati nel 

lavaggio dei canovacci per l’asciugatura (che 

dovrebbero essere preferibilmente di lino 

misto cotone) possono impermeabilizzare 

la parete interna del bicchiere. Quindi, 

dopo la rotazione, il vino scivolerà 

immediatamente lungo le pareti interne del 

bicchiere non permettendo l’apprezzamento 

della consistenza che si manifesta con la 

formazione di lacrime incolori che ricadono 

nel vino. Anche gli stipi in cui vengono riposti 

i bicchieri possono cedere i loro odori (legno, 

cera, ecc.); per ovviare a questo inconveniente 

è sufficiente prelevare i bicchieri almeno 

un’ora prima del loro utilizzo.



66

La bottiglia

DESCRIZIONE

In vetro più o meno pesante, è forse la forma di bottiglia più diffusa e versatile. 

È originaria di Bordeaux (da qui il suo nome) e contiene sia vini bianchi che vini rossi. 

Nel primo caso è quasi sempre di vetro trasparente, nel secondo è prevalentemente 

verde scuro ma non mancano, soprattutto in Italia, bordolesi marroni.

Tipica della Borgogna, è adatta sia ai bianchi che ai rossi ed è largamente usata in tutto 

il mondo, soprattutto per gli Chardonnay e per i Pinot Nero. 

Il vetro è verde scuro o marrone per i rossi, color foglia morta o trasparente per i bianchi.

Originaria della zona del Reno, è una bottiglia in vetro verde (per vini di Mosella e 

Alsazia) o marrone, ed è usata per i vini bianchi fruttati di Germania, Alsazia e di molte 

altre zone del mondo.

È utilizzata soprattutto dai produttori marchigiani di Verdicchio. 

Il colore è generalmente verde.

Il vetro è scuro, pesante, spesso. Ha il fondo concavo e resiste alla pressione che lo 

spumante esercita al suo interno (fino a 6 atmosfere). 

È quasi sempre di colore verde e, raramente, trasparente.

Realizzati in vetro soffiato, sono rivestiti di paglia intrecciata a mano. 

Tipici della Toscana, sono stati per molti anni sinonimo di Chianti. 

La capienza di queste particolari bottiglie è di circa 2 litri.

Simile alla Borgognona, è utilizzata in Piemonte soprattutto per i vini rossi. 

E' quasi sempre di colore marrone.

BORDOLESE

BORGOGNONA

ALBEISA

RENANA

ANFORA

FIASCO

SPUMANTE

TIPO DI BOTTIGLIA
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Ogni bottiglia presenta le sue specificità e 

caratteristiche, che per tradizione o capacità 

di esaltare al massimo il prodotto che 

contengono, la rendono più adatta ad una 

tipologia di vino piuttosto che ad un’altra.

Peculiarità della stragrande maggioranza 

delle bottiglie che contengono vino è quella 

di essere di vetro scuro: questo per impedire 

alla luce di ossidare il vino e permetterne 

quindi una conservazione perfetta, anche se 

oggi, con il trattamento anti-raggi-UVA, tutte 

le bottiglie offrono una buona garanzia in tal 

senso.

Il loro nome in base alla dimensione:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Mezza bottiglia 0.375 L

2. Bottiglia 0.75 L

3. Litro 1 L

4. Magnum 1.5 L

5. Jéroboam 3 L

6. Rèhoboam 4.5 L

7. Mathusalem 6 L

8. Salmanazar 9 L

9. Balthazar 12 L

10. Nabuchodonosor 15 L

11. Salomon 18 L

12. Primat 27 L

13. Melchizédec 30 L
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Analisi
organolettica
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La valutazione di un vino avviene attraverso tre tappe successive, attraverso le quali si giunge alla 

valutazione delle singole caratteristiche organolettiche:

Esame visivo
La fase dell’esame visivo è a buon diritto la 

prima, non solo per ragioni esteriori. L’aspetto 

del vino è in grado di anticipare numerose 

informazioni relative al suo stato di salute, 

al suo grado di evoluzione, alla sua struttura 

e tipologia e quindi svelare in maniera 

quasi immediata le sensazioni che le fasi 

successive permettono di confermare. Più 

specificamente attraverso l’esame visivo, oltre 

alla prima e più semplicistica classificazione 

del vino in bianco, rosato e rosso, si prendono 

in considerazione i seguenti parametri:

colore, riflessi, vivacità, limpidezza, fluidità, 

effervescenza.

Il colore del vino è legato alla presenza 

di numerose sostanze coloranti naturali 

(antociani, tannini, leucoantociani, catechine). 

La sua intensità dipende dalla varietà di 

uva, dallo stato di maturazione, dalla durata 

della fermentazione (con macerazione più o 

meno prolungata), dalla quantità di anidride 

solforosa (SO2) impiegata.

Colore

Fase visiva Fase olfattiva Fase gustativa

La vivacità è legata ai concetti di brillantezza, smalto, vivezza e freschezza del colore e si può, 

in linea di massima associarla ad un vino giovane caratterizzato da una acidità fissa piuttosto 

elevata.

L’intensità, facilmente riconoscibile (si va da un colore chiaro, pallido, leggero, debole, ad uno 

scuro, denso, cupo), è strettamente correlata al tipo di vino: la natura del vitigno, il tipo di terreno, 

l’annata di produzione, il rendimento produttivo e le caratteristiche dei processi di vinificazione 

definiscono il termine di paragone per la “giusta” intensità del vino.

Le sfumature, che possono cambiare in relazione al grado di illuminazione cui è sottoposto il 

bicchiere, sono un fedele specchio dell’età del vino e sono quindi strettamente associate alle 

dinamiche fenoliche.

VIVACITÀ

INTENSITÀ

SFUMATURE

DEL COLORE SI VALUTANO:
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Rosso porpora

È intenso, con tendenze al viola, tipico del vino giovane.

Rosso rubino

È il colore più diffuso: un rosso scuro che richiama l'omonima pietra e che 

contraddistingue i vini da bersi relativamente giovani come indicatore 

dello stadio evolutivo.

Rosso granato

Un colore che tende al rosso sangue. È il primo segnale di maturità del 

vino: tali sfumature indicano un affinamento di almeno un paio d'anni ed 

una buona evoluzione.

Rosso Aranciato

Di solito le sfumature arancio richiamano il colore del mattone. 

È l'indicatore tipico dell'invecchiamento, giusto stadio evolutivo per i 

grandi vini che sviluppano con l'età il loro massimo, indice di decrepitezza 

per i vini che non reggono l’invecchiamento.

Giallo verdolino

È un giallo tenue con riflessi verdi, tendenti a diminuire col tempo. Si

riscontra in vini giovani e freschi, anche di vendemmia precoce.

Giallo paglierino

È la più diffusa tonalità del colore giallo chiaro, con differenze anche

significative a seconda dell'intensità (più o meno carico).

Giallo dorato

È un giallo intenso, lo si ritrova in particolari vitigni. È spesso

riscontrabile nei riflessi di vini bianchi importanti, di una certa longevità

o affinati in legno.

Giallo ambrato

È il colore tipico dei vini passiti, dei vini liquorosi e comunque dei vini

ottenuti da uve molto mature.

Rosa tenue

Richiama il colore dei petali della rosa o del fiore di pesco.

Rosa cerasuolo

È un rosa abbastanza intenso, che ricorda alcune varietà di ciliegie.

Chiaretto

Più rosso che rosa, ma non raggiunge l'intensità dei vini rossi.

Buccia di cipolla

Un rosa intenso, carico di riflessi che tendono all'aranciato.

TIPOLOGIA SCALA CROMATICA

ROSSI

BIANCHI

ROSATI
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I riflessi differiscono in base allo stato evolutivo e si 

dispongono su una scala cromatica paragonabile a quella 

dei colori. Per analizzarli occorre osservare i bordi del disco 

formato dalla superficie del liquido all’interno del bicchiere.

La vivacità di un vino dipende dalla natura e dalla quantità 

di sostanze coloranti oltre che dall’acidità totale e dal PH; 

un vino spento e sbiadito evidenzia mancanza di acidità 

mentre per contro il colore di un vino è tanto più vivace 

quanto maggiore è il suo tenore acido.

La limpidezza esprime il grado purezza del vino, vale a 

dire il grado di trasparenza alla luce e dipende oltre che 

dall’invecchiamento anche dalle tecniche di lavorazione in 

cantina.

L’assenza di sospensioni in superficie o deposito di tartrato 

sul fondo del bicchiere caratterizza un vino cristallino o 

brillante; un vino si definisce limpido quando non ci sono 

velature evidenti mentre risulterà velato o torbido nel caso 

si notino particelle in sospensione più o meno abbondanti.

La fluidità (o viscosità) permette di valutare il grado di alcol 

e la quantità di zuccheri residui presenti nel vino, oltre che 

il suo grado di acidità.

Da notare che quando si fa ruotare il bicchiere si provoca 

una evaporazione dell’alcol etilico con un aumento della 

tensione superficiale del vino: il liquido attaccato al calice, 

per capillarità, forma delle goccioline che ricadono lungo 

il vetro a creare i tipici archetti (alle estremità dei quali si 

formano delle gocce dette “lacrime”); se il vino è molto 

alcolico, è assai scorrevole e produce numerosi archetti 

piuttosto stretti; se è ricco di estratti (zuccheri, tannino, 

pectine, glicerina) è più denso e genera un minor numero di 

archetti più ampi.

Riflessi

Vivacità

Limpidezza

Fluidità
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Il fenomeno dell’effervescenza è dovuto 

alla presenza di anidride carbonica che, 

liberandosi nel momento in cui il vino viene 

versato, provoca spuma e bollicine.

L’effervescenza è importante soprattutto 

negli spumanti, quale che sia il metodo con 

il quale sono stati ottenuti, ed è legata al 

tempo e alla temperatura di fermentazione. 

Se il processo avviene lentamente e al 

freddo, la dimensione (“grana”) delle 

bollicine sarà piccola, il loro numero sarà 

maggiore, e più lunga la persistenza del 

“perlage”.

Una fermentazione rapida genera invece 

poche bollicine di grandi dimensioni, e il 

perlage risulta evanescente.

Effervescenza
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Esame olfattivo
L’esame olfattivo è uno degli elementi 

chiave della degustazione che permette 

di identificare le principali caratteristiche 

di un vitigno, il suo terreno, le condizioni 

climatiche in cui è cresciuto. 

L’esame olfattivo è complicato dal fatto che 

non esiste un confine preciso tra l’olfatto e 

il gusto. In effetti, i profumi propriamente 

detti si percepiscono principalmente per 

via nasale diretta: mediante inspirazione, le 

particelle odorose vengono a contatto con 

i recettori olfattivi, provocando una serie di 

sensazioni; gli aromi invece si riconoscono 

soprattutto per via retronasale, espirando 

l’aria dalle fosse nasali mentre il vino si 

trova nella cavità orale (sensazione gusto-

olfattiva). 

Da notare che le impressioni aromatiche 

percepite in fase espiratoria sono sovente 

diverse, e sempre più intense rispetto alle 

impressioni odorose colte in inspirazione.

 

I parametri considerati nell’esame olfattivo 

sono:

• Qualità (franchezza, finezza, eleganza)

• Intensità

• Persistenza

• Natura del profumo

Questa è la caratteristica più legata alla 

soggettività e valutazione personale 

del degustatore che, in base alla propria 

esperienza personale, giudicherà un profumo 

più o meno gradevole.

Per rendere tale giudizio quanto più possibile 

oggettivo lo si può scomporre secondo tre 

parametri:

Qualità

Si definisce di “buona qualità” e quindi franco, un profumo pulito, netto, 
senza odori estranei e che delinea una nota di equilibrio che rende il vino 
appetibile e piacevole.

Un profumo è di qualità se è fine, quindi elegante, distinto, armonico. 
Attenzione però a non confonderla con la semplice piacevolezza di alcuni vini 
gradevoli, ma non sempre esaltanti.

La complessità del profumo è data dalla ricchezza di sfumature odorose, che 
risulteranno più marcate in vini maturi o invecchiati.

FRANCHEZZA

FINEZZA

COMPLESSITÀ
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L’intensità rappresenta la forza, la potenza 

con cui il profumo si sprigiona ed è 

strettamente correlata alla tipologia di vino, 

alla sua temperatura e al tipo di bicchiere in 

cui è contenuto.

La scala dell’intensità olfattiva raggruppa i 

seguenti valori:

profumo profondo, molto intenso, intenso, 

abbastanza intenso, leggero, tenue.

La persistenza olfattiva indica per quanto 

tempo gli aromi rimangono percepibili 

apparentemente in bocca, in realtà sulla 

mucosa olfattoria, dopo che il vino è stato 

espulso dalla cavità orale; è quindi quella 

qualità che rende un profumo continuo e 

durevole.

La scala di valori decrescente molto 

persistente, persistente, abbastanza 

persistente, poco persistente e fugace, 

indica valori correlati alla complessità della 

profumazione: quanto più il vino si presenta 

al palato vario e ricco di profumi, tanto più 

lunga sarà la persistenza.

La persistenza aromatica intensa (P.A.I.) 

comporta sensazioni identiche, o comunque 

molto simili, a quelle percepite quando il vino 

si trovava ancora in bocca: è proprio questo 

che differenzia la P.A.I. dal retrogusto, che 

invece, è una deviazione del gusto iniziale, e 

va quindi giudicato negativamente.

Subito dopo aver deglutito il vino, 

l’impressione aromatica rimane per un 

certo periodo di tempo ad intensità forte e 

costante; poi subisce una brusca diminuzione, 

e si affievolisce fino a scomparire. Il periodo 

ad intensità costante costituisce la P.A.I.

L’unità di misura della P.A.I. è la caudalie, 

corrispondente ad 1 secondo. In un vino di 

consumo corrente, la persistenza aromatica 

intensa varia da 1 a 3 secondi (“corto in 

bocca”); in un prodotto di un certo pregio 

si arriva a 5-6 secondi, e nei grandi vini si va 

oltre i 10-12 secondi. I bianchi in generale, e 

soprattutto i passiti e i liquorosi dolci hanno 

una P.A.I. più lunga.

Intensità

Persistenza
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Costituito dagli aromi varietali (propri del vitigno) dell’uva, che tendono di 
norma a scomparire in breve tempo.

Originato dalla fermentazione.

Si forma durante la maturazione in botte e l’affinamento in bottiglia.

BOUQUET 
PRIMARIO

BOUQUET 
SECONDARIO

BOUQUET 
TERZIARIO

L’INSIEME DEI PROFUMI DI UN VINO COMPRENDE:

I profumi in enologia sono riconosciuti 

per analogia per cui nel descrivere le varie 

sfumature del bouquet, ci si serve di una 

terminologia legata al mondo della natura: 

fiori, frutti, spezie ecc., che hanno perciò, 

al loro interno, una dose di soggettività 

derivante dalle capacità del degustatore, dal 

suo allenamento, dalla ricchezza della sua 

memoria olfattiva, dalla sua soglia percettiva.

In linea di massima, nei vini giovani 

predominano i sentori di frutta e di fiori 

freschi; col tempo, subentrano i sentori di fiori 

appassiti e di confettura; poi si colgono dei 

sentori animali (cuoio, pelliccia, selvaggina) 

e dei ricordi di sottobosco, di tostatura e di 

spezie (in particolare, nei vini maturati in 

rovere si nota nettamente la vaniglia).

Natura del profumo
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È una sensazione piacevole determinata dalla presenza di residui zuccherini (fruttosio e 
glucosio soprattutto) che si percepisce sulla punta della lingua; anche la ricchezza 
di alcol etilico e glicerina danno una sensazione di morbidezza e dolcezza.

È una sensazione leggerissima e piacevole dovuta alla presenza di sali minerali (tartrati, 
fosfati, cloruro di sodio) e si percepisce nelle zone laterali e dorsali 
della lingua.

Poco piacevole, dato dai diversi acidi organici (tartarico, malico, lattico, succinico) presenti 
nel vino. Si percepisce sulle zone laterali anteriori della lingua, dando
una impressione di freschezza e astringenza oltre che provocare salivazione.

È causato dall’ossidazione enzimatica e dalla presenza dei polifenoli, in particolare tannini, 
oppure da attacchi batterici; viene percepito sul fondo della lingua ed è avvertibile anche in 
presenza di una piccola quantità di sostanze amare.

DOLCE

SALATO

ACIDO

AMARO

Esame gustativo
Questa fase dell’analisi sensoriale 

rappresenta la verifica e la sintesi di quanto 

emerso prima con l’esame visivo e poi con 

quello olfattivo. I valori e le ipotesi appena 

fatte possono essere confermati o meno 

da questo ultimo atto della degustazione. 

Il gusto è un senso molto meno complesso 

dell’olfatto, ci fornisce solamente sensazioni 

elementari:

• sensazioni saporifere

• sensazioni tattili

• sensazioni retronasali

I sapori fondamentali sono 4: dolce, salato, acido e amaro, e sono percepiti in zone differenti della 

lingua:

Sensazioni saporifere

dolce acidosalato amaro
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Questa sensazione è legata alle temperature di servizio del vino perché alzandola e 
abbassandola variano le percezioni dei quattro sapori fondamentali. Dolcezza e morbidezza 
sono più percettibili all'aumento della temperatura mentre sapidità e amarezza lo sono con 
l'abbassamento della temperatura. L'acidità non viene direttamente influenzata dal variare 
della temperatura, ma si può, ad esempio, attenuare innalzandola (aumentando così la 
dolcezza e la morbidezza).

È una sensazione di secchezza e rugosità dovuta alla presenza del tannino che reagisce con 
la mucina, una proteina della saliva, provocando contrazione delle gengive e diminuzione 
della salivazione, in alcuni casi fino alla disidratazione. I tannini sono destinati nel tempo a 
decrescere perché con l'invecchiamento del vino precipitano.

È una sensazione dovuta alla presenza di anidride carbonica (CO2) ed è avvertibile come un 
pizzicore. È una peculiarità dei vini frizzanti e degli spumanti, mentre può essere un segnale 
di allarme se la si percepisce in un vino rosso fermo: in tal caso è sintomo di cattivo stato del 
vino (come minimo una rifermentazione in bottiglia).

Questa sensazione si riferisce alla percezione di “solidità” del vino. La struttura è dunque 
caratterizzata da sensazioni che vanno dal fluido all’untuoso: si parla di vino untuoso 
quando il palato percepisce una sensazione di pieno, grasso, carnoso; al contrario un vino si 
definisce leggero o debole quando si lascia bere facilmente, trasmettendo una sensazione 
di spiccata freschezza.

TERMICA

ASTRINGENTE

PUNGENTE

CONSISTENZA

Le sensazioni tattili sono provocate dal contatto fisico tra le mucose orali e i componenti del vino.

Sono riconducibili a quattro tipologie:

Sensazioni tattili



78

Rappresentano le impressioni aromatiche 

percepite mediante espirazione; gli aromi, al 

confine tra gusto e olfatto, sono simili, ma 

non del tutto uguali ai profumi recepiti per 

inspirazione (via nasale diretta).

Sensazioni retronasali
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Per dare un giudizio sull’insieme dei gusti di un 

vino, è essenziale tenere conto dell’equilibrio 

(armonia) tra i componenti fondamentali.

In un vino bianco, l’armonia è determinata 

da una equilibrata proporzione tra acidità 

e morbidezza (oltre all’eventuale dolcezza 

legata alla presenza di residui zuccherini).

In un rosso, invece, i componenti 

dell’equilibrio sono tre: la morbidezza (alcoli 

ed eventuali zuccheri), l’acidità (acidi organici) 

e l’astringenza (tannini).

Abbiamo visto che gli alcoli e gli zuccheri 

contrastano l’asprezza degli acidi, e attenuano 

l’amaro e l’astringenza; inoltre, l’alcol etilico 

rinforza il dolce dello zucchero, e maschera il 

salato. Per contro, l’acidità e l’astringenza si 

rinforzano reciprocamente.

Immaginiamo allora una bilancia: nel caso 

di un vino bianco, su un piatto mettiamo gli 

alcoli (e gli eventuali zuccheri); sull’altro gli 

acidi: se c’è un equilibrio, e senza eccessi o 

carenze, quel vino è armonico, altrimenti si 

ha una disarmonia tanto più evidente quanto 

maggiore è lo squilibrio. Nel caso di un rosso, 

il discorso è analogo: da una parte alcoli 

(e zuccheri), dall’altra acidi e tannino; non 

devono esserci né eccessi, né carenze.

Alcoli
zuccheri

La bilancia dell’equilibrio gustativo

Acidi
Tannino

Equilibrio gustativo
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Macro-tendenze 
nel consumo 
di vino
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Il settore vitivinicolo è uno dei principali pilastri del sistema agro-alimentare 

nazionale e detiene un primato di eccellenza produttiva e di qualità sia a livello 

nazionale che a livello mondiale (condiviso con la Francia).

Negli ultimi anni si è entrati in una fase di transizione, particolarmente delicata, 

sulla quale incombono nuove importanti sfide ed il mercato enologico sta 

conoscendo profonde trasformazioni. La prima e più evidente è il cambiamento 

nel consumo e nei consumatori di vino.

Il vino ha assunto la connotazione di bene voluttuario, e quindi legato alla 

ricerca di piacere. Sono cambiate le modalità, le frequenze e le occasioni di 

consumo: da bevanda in accompagnamento ai pasti quotidiani, il vino viene 

sempre più inquadrato nell’ambito di occasioni sociali e conviviali, registrando 

una significativa riallocazione in termini qualitativi ed economici. L’approccio 

al vino da parte delle “vecchie” generazioni è infatti ancorato al modello di 

bevanda quotidiana, mentre, all’opposto, le “nuove” generazioni si avvicinano 

al vino con uno spirito curioso e tanta voglia di conoscere.

Fenomeno di primissimo piano, attualmente, è quello dei “consumi fuori 

casa”. Per necessità o piacere, si trascorrono sempre più i momenti di ristoro 

fuori dalle mura domestiche, cercando la soddisfazione a bisogni meno 

materiali, quali possono essere il semplice cibarsi o dissetarsi, ma più legati 

alla convivialità, alla socializzazione, al desiderio di sperimentare emozioni e 

situazioni di consumo nuove e coinvolgenti.

Si assiste infatti ad una sostanziale riallocazione delle risorse familiari, che 

vede, a fronte di una diminuzione del peso dei consumi domestici, una crescita 

dei consumi fuori casa. Tale trend, come illustra la tabella di seguito, si è 

comunque stabilizzato a partire dagli anni 2000.
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Percentuale di consumatori italiani che da importanza a determinati attributi nell’acquisto di vino:

VITIGNO AUTOCTONO  ITALIANO

VITIGNO 
INTERNAZIONALE

VINO
DOC, DOCG O IGT

VINO INVECCHIATO IN BOTTE DI LEGNO

100

80

60

40

20

0 35

55

77

77
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L’immagine del vino come bevanda povera 

e nel contesto di un rapporto basico, 

abitudinario, funzionale all’alimentazione, è 

ormai sorpassata. 

Oggi il buon vino è considerato bevanda 

prestigiosa, di classe, salutare, non nociva, 

se consumata moderatamente e più da 

intenditori: il vino si afferma come bevanda 

di valore, che punta sulla qualità più che sulla 

quantità.

In Italia e nei principali Paesi tradizionalmente 

produttori (come, ad esempio, la Francia) i 

consumi di vino sono in continua e progressiva 

diminuzione (in termini quantitativi), ma 

cresce la richiesta di:

• qualità in termini assoluti;

• valore (ossia di rapporto qualità/costo);

• diversificazione delle esperienze 

sensoriali;

• individualità e riconoscibilità dei prodotti.

In particolare l’importanza attribuita 

all’origine e alla tradizione trova fondamento 

nella considerazione che il consumatore 

italiano ripone nelle certificazioni DOC, DOCG 

e IGT come sinonimi di qualità: nonostante le 

denominazioni siano molto spesso percepite 

in modo non corretto dal consumatore finale, 

soprattutto quando rapportate ad una scala 

prezzi non omogenea, hanno comunque un 

effetto tranquillizzante. Basti pensare che 

da una indagine effettuata nel 2006 su un 

campione rappresentativo dei responsabili 

di acquisto delle famiglie italiane, è emerso 

come nella scelta di un vino la presenza di un 

marchio DOC, DOCG o IGT, o la produzione 

attraverso l’utilizzo di un vitigno autoctono, 

rappresentano fattori discriminanti ai quali 

il consumatore italiano attribuisce rilevante 

importanza.
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Il venditore
consulente:
gestire 
il business 
del vino
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La proposta del “vino al calice” ha caratterizzato il mercato del fuori casa degli 

ultimi anni ed è sostanzialmente trasversale tra le diverse tipologie di locali.

Rappresenta un’opportunità di business spesso sottovalutata per pigrizia 

mentale ed organizzativa degli operatori, ma che, se correttamente gestita, 

presenta numerosi vantaggi sia per il cliente finale, sia per l’esercente.

Il gestore del locale, infatti, non perde opportunità di vendita, si assicura 

un margine elevato e migliora notevolmente la rotazione della cantina: il 

tutto garantendo al proprio locale una immagine differenziante rispetto ai 

concorrenti e dimostrando agli occhi del cliente una attenzione particolare ai 

suoi desideri ed esigenze. 

Da non trascurare è il fatto che, sempre più spesso, è il consumatore stesso 

a richiedere il servizio di vino al bicchiere per ragioni che non sono solo 

economiche: un servizio intelligente propone differenti vini nel corso del 

pasto, consentendo al cliente di sperimentare gli abbinamenti più corretti per 

un miglior apprezzamento dei piatti proposti, di provare etichette che non 

conosce piuttosto che essere limitato ad un solo vino, e raggiungere quindi 

elevati livelli di soddisfazione per quanto riguarda il servizio ricevuto.

La vendita al calice:
sfruttare una nuova opportunità 
di business
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Vantaggi della vendita al calice

Come gestire la vendita al calice

Per il cliente:Per il cliente:

• migliorare l’apprezzamento dei piatti 

proposti abbinando ad ogni portata il vino 

più adatto;

• non doversi impegnare nell’acquisto di 

una bottiglia da 75 cl, senza rinunciare ad 

un buon bicchiere di vino;

• scoprire vini diversi in modo più moderno 

e meno sacrale;

• rendere più piacevole il momento del 

conto.

Per il gestore:Per il gestore:

• non perdere l’occasione di vendita del 

vino;

• assicurarsi un margine elevato;

• far provare al cliente vini sempre nuovi 

senza appesantire le scorte;

• migliorare la rotazione delle etichette;

• spingere con facilità anche vini altrimenti 

poco venduti e destinati a rimanere in 

cantina;

• abbassare i costi di stoccaggio.

Gestire correttamente la vendita al calice 

è fondamentale per non trasformare una 

interessante opportunità di guadagno in 

un inutile e controproducente dispendio di 

tempo.

Alcuni semplici consigli per trattare in 

maniera ottimale la vendita di vino al 

bicchiere.

I vini da proporre per la mescita non devono 

essere in numero troppo elevato: una 

selezione di 4-5 referenze e, in aggiunta, un 

paio di vini spumanti (in base alla tipologia 

di locale) sono l’ideale per rendere questo 

business facilmente attuabile e altamente 

remunerativo.

Esistono in commercio speciali tappi o 

pompette che permettono di togliere 

l’aria dalla bottiglia aperta e poter così 

conservare il vino per più giorni, senza rischi 

di ossidazione.

Da non dimenticare che è il gestore 

(o comunque chi è dietro al banco) ad 

influenzare fortemente la scelta del 

consumatore: un vantaggio notevole per 

assicurare al vino al calice volumi e quindi 

fatturati importanti.

È importante cambiare la proposta di vini al 

calice con cadenza quindicinale, o almeno al 

cambio dei menù stagionali: in questo modo 

si appaga la curiosità del cliente offrendo 

percorsi gustativi sempre nuovi.
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La carta dei vini:
consigli per una corretta impostazione

La carta dei vini rappresenta una sorta di 

vetrina dei prodotti in assortimento. Molto 

spesso non si dedica la necessaria cura alla 

sua stesura, rischiando di far diventare un 

importantissimo strumento di comunicazione 

e gestione delle etichette, un elenco pedante 

e confuso.

Non ci sono regole assolute da seguire, ma 

è importante che una carta dei vini rispetti 

alcuni principi base:

• innanzitutto deve essere chiara, di facile 

e immediata lettura per il cliente e quindi 

non troppo affollata;

• per quanto riguarda i criteri di 

suddivisione dei vini ognuno è libero di 

scegliere l’impostazione che preferisce: 

dal classico Tipologia di vino (rossi, 

bianchi, spumanti) e Zona di provenienza, 

ai più moderni Caratteristiche 

organolettiche e Abbinamenti 

gastronomici (moderni ma ancora poco 

usati). C’è addirittura chi consiglia di 

utilizzare come criterio primario quello 

delle Fasce prezzo, in quanto principale 

parametro di scelta da parte del cliente.

• le informazioni che non devono mai 

mancare in una carta dei vini sono:

- nome e/o tipologia del vino;

- denominazione (DOC, IGT o DOCG);

- annata (se indicata in etichetta);

- casa vinicola/cantina di produzione;

- prezzo.

• una carta dei vini deve essere flessibile, 

vale a dire facilmente aggiornabile 

(anche di giorno in giorno) in modo 

tale da poter inserire rapidamente 

eventuali Promozioni o Vini del Giorno e 

aggiornare l’effettiva disponibilità delle 

bottiglie in cantina, evitando di avere 

in lista dei vini in realtà solo virtuali. La 

rapidità di aggiornamento risulta inoltre 

fondamentale per la gestione delle 

annate, che, se indicate in etichetta, 

necessitano di una gestione attenta e 

puntuale.

• è consigliabile prevedere una selezione, 

di un numero ridotto di referenze , 

da proporre al calice, magari variabili 

giornalmente o settimanalmente in base 

al menù proposto.

Integrare la Carta dei Vini con una lavagna o un supporto mobile dove indicare le “PROPOSTE 

DEL GIORNO” può essere un modo valido per offrire l’idea di un menù dinamico, più 

vicino alle esigenze e alle fantasie della clientela, ed anche una strategia intelligente per 

movimentare le scorte di magazzino.
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Impostazione di una Carta dei vini

L’esempio illustra una carta dei vini snella, ma completa di tutte le informazioni principali 

riguardanti un vino, che può fungere come schema base per l’impostazione di una eventuale carta 

dei vini.

Carta Vini

BOLLICINE

BIANCHI

F.Corta Millesimato

Trento Spumante

Cartizze

Prosecco Superiore

Chardonnay “Rossi Bass”

Gewurztraminer

Ribolla Gialla

Pecorino

€ 8,00

€ 9,00

€ 32,00

€ 36,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 24,00

€ 16,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 12,00

€ 12,00

Lombardia

Trentino

Veneto

Veneto

Piemonte

Alto Adige

Friuli

Abruzzo

Docg

Trento Doc

Docg

Docg

Langhe Doc

Doc 

Doc 

Doc 

Bellavista

Ferrari

Bisol

Il Roggio

Gaja

Gries

Volpe Pasini

Ju ZirÈ

Cantina

Cantina

Regione

Regione

Denominazione

2008

S.A.

S.A.

S.A.

2016

2017

2017

2017

Annata

Annata Denominazione
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Ovviamente queste sono indicazioni di massima utilizzabili come linee guida nella stesura di un 

listino prezzi.

Alcuni parametri di riferimento sui ricarichi

ricarico consigliato prezzo
di vendita

prezzo
di acquisto

base 3 €

da 3 a 5 €

da 5 a 10 €

da 10 a 15 €

da 15 a 20 €

3 volte il prezzo di acquisto

2,5 volte il prezzo di acquisto

2 volte il prezzo di acquisto

1,5 volte il prezzo di acquisto

1 volta il prezzo di acquisto

fino a 12 €

da 10 a 18 €

da 15 a 30 €

da 25 a 35 €

da 30 a 40 €
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Iniziativa “save the bottle”:
ci si porta a casa la bottiglia che non si è 
terminata

Troppo spesso il cliente rinuncia a bere un 

buon vino per il timore di non riuscire a 

terminare l’intera bottiglia.

Si ha in questo modo un danno economico 

per l’esercente che vende molte meno 

bottiglie rispetto a quanto accadrebbe se al 

cliente fosse data la possibilità di portarsi 

a casa, debitamente tappata, e in maniera 

anonima, la bottiglia non ancora terminata.

Nonostante in molti Paesi (Francia, 

Germania e Stati Uniti) quella di portarsi a 

casa il cibo avanzato al ristorante sia una 

abitudine consolidata, in Italia l’imbarazzo 

del commensale costituisce ancora un 

ostacolo che solo il ristoratore può superare, 

proponendo esso stesso la bottiglia avanzata 

al proprio cliente (magari comunicandolo in 

maniera indiretta tramite la Carta dei Vini).

Non è richiesta sgarbata o segno di 

maleducazione chiedere di portarsi a casa il 

vino ordinato ma che non si è interamente 

bevuto.

Anzi, sapere che verrà riconsegnata la 

bottiglia di vino non ancora terminata, 

incentiva i clienti a ordinare bottiglie extra 

anche se la cena sta per concludersi o in 

concomitanza di portate differenti: invece 

che centellinare il vino rimasto si ordinano 

bottiglie che poi si potranno eventualmente 

terminare durante un pasto casalingo.
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Vantaggi dell’iniziativa “save the bottle”

Si sente libero di ordinare una 

bottiglia di vino, consapevole 

di poter gustare il vino “fino in 

fondo”, avendolo pagato, magari 

a casa propria.

Vede più piacevolmente il 

momento del conto (non paga 

una cosa che non ha consumato).

CLIENTE GESTORE

Non perde opportunità di vendita.

Migliora la propria immagine 

verso il cliente grazie al valore 

aggiunto del servizio offerto.

Fidelizza la clientela offrendo un 

servizio differenziante, fonte di 

vantaggio competitivo.
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Per ogni 
locale una 
proposta 
diversa



95

L’assortimento dei prodotti da proporre alla clientela costituisce un fattore 

critico nella gestione di un locale e molto spesso è proprio una offerta 

distintiva a tradursi in un vantaggio competitivo duraturo e sostenibile nei 

confronti dei concorrenti diretti della zona.

La leva assortimentale contribuisce quindi ad innescare un processo di 

differenziazione del locale ed il ruolo del distributore, in questo senso, risulta 

determinante al fine di creare sinergie con il cliente e integrare quindi funzioni 

di collaborazione, assistenza e consulenza.

Caratteristica imprescindibile della leva assortimentale risulta essere la 

coerenza tra il posizionamento del locale e i prodotti proposti, in modo tale 

da giustificarne la scelta da parte del consumatore. Così facendo si evitano 

distonie che potrebbero indurre il cliente a ritenere inadeguato sia il livello di 

servizio ricevuto sia la spesa sostenuta.

In particolare, per quanto riguarda i vini, una scelta accurata e puntuale delle 

etichette da proporre permette di massimizzare:

• l’immagine di servizio del bar/ristorante e quindi l’attenzione alle esigenze 

della proprio clientela;

• l’effetto differenziante di una proposta pietanze-vini coerente;

• l’apprezzamento dei piatti proposti o presenti in menù;

• la valorizzazione delle produzioni locali/regionali.

L’importanza della 
leva assortimentale
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Wine bar
Posizionamento del locale

Per l’assortimento 
Doreca propone:

ATMOSFERA ricercata, raffinata, spesso 

d’elite.

TARGET CONSUMATORI: fortemente legati 

al mondo giovane e degli intenditori. Sono 

l’espressione del “nuovo momento di 

aggregazione”.

Data l’alta specializzazione di questa 

tipologia di locale, Doreca propone referenze 

di alta gamma in grado di penetrare un 

assortimento già ampio e profondo.

In aggiunta a specialità ed etichette a forte 

connotazione regionale, Doreca consiglia 

vini che, per prestigio e qualità, non possono 

mancare in un moderno Wine Bar.

MENÙ: vino + taglieri pregiati di salumi e 

formaggi + pochi piatti unici.

TEMA legato al mondo vinicolo o 

ambientazioni originali.

SERVIZIO al tavolo e al banco.
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ENKIDU Carignano del Sulcis Doc

IL ROGGIO Valdobbiadene Pros. Sup. Mill. Docg

FERRARI Maximum Rosè

FERRARI Maximum Brut

CONTADI CASTALDI Franciacorta Brut Docg

VEUVE CLICQUOT Saten

JU ZIRÈ Montepulciano d’Abruzzo

GRIES Lagrein Alto Adige Doc

GRIES Gewurztraminer Alto Adige Doc

GRIES Goldmuskateller Alto Adige Doc

VOLPE PASINI Ribolla Gialla Igt



98

Ristorante
Posizionamento del locale

Per l’assortimento 
Doreca propone:

ATMOSFERA conviviale o elegante, stile 

comunque caldo ed accogliente,  

conduzione spesso familiare.

TARGET CONSUMATORI: famiglie, ma anche 

clientela d’affari, lavoratori e turisti.

Le etichette di un ristorante tipo risentono di 

una marcata regionalizzazione dei consumi, 

per questo è controproducente indicare 

specifiche tipologie di vino che rischierebbero 

di non incontrare le preferenze della clientela, 

se non in zone e sottozone specifiche.

Doreca consiglia vini ormai noti ed apprezzati 

su tutto il territorio nazionale e in grado di 

rappresentare l’ossatura di una carta vini in 

qualsiasi ristorante.

MENÙ: pasti completi, dall’antipasto al 

dessert.

TEMA rustico, etnico o moderno.

SERVIZIO al tavolo.
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HOMINE Cannonau di Sardegna Doc

IL ROGGIO Blanc De Noir Spumante Extra Dry

CONTADI CASTALDI Saten

ZUC DI VOLPE Refosco

CESARI Mara Valpolicella Superiore Ripasso

GRIES Kerner Alto Adige Doc

JU ZIRÈ Pecorino Igt

ZUC DI VOLPE Sauvignon

BORTOLOMIOL Banda Rossa

IL ROGGIO Cuvèe Extra Dry

MOET & CHANDON Imperial
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Bar diurno / multifunzionale
Posizionamento del locale

ATMOSFERA informale o elegante a seconda 

dell’arredamento.

TARGET CONSUMATORI: eterogeneo per 

età ed estrazione sociale.

Oltre ai vini rossi e bianchi del territorio, che 

devono rappresentare la base di ogni carta 

vini, Doreca consiglia etichette di pregio ma 

dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Vini non 

particolarmente impegnativi che si prestano 

ad un aperitivo, ad un pasto veloce o ad una 

gradevole pausa pomeridiana.

MENÙ: caffetteria, stuzzichini, panini, 

insalate, snack, bevande. 

TEMA banale e poco caratterizzato.

SERVIZIO per lo più al banco.

Per l’assortimento 
Doreca propone:
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NURA Cannona di Sardegna Doc

IL ROGGIO Blanc de Blanc Spumante Extra Dry

KREVIS Prosecco Doc Treviso

KURNER Spumante Brut Millesimato

FATTORIA IL PALAGIO Chianti

GESTILENTI Falanghina del Sannio Dop

JU ZIRÈ Trebbiano d’Abruzzo Doc

GRIES Chardonnay Doc
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Pizzeria / trattoria / osteria
Posizionamento del locale

ATMOSFERA spesso conviviale; battuta di 

cassa media.

TARGET CONSUMATORI: eterogeneo per età 

ed estrazione sociale.

Questa tipologia di locali richiede vini di beva 

relativamente semplice, con una selezione 

di etichette a connotazione territoriale-

regionale in grado di accompagnarsi a 

pietanze fra loro differenti e spesso legate 

alle tradizioni del luogo in cui si trovano i 

locali e/o di provenienza dei gestori stessi.

Doreca consiglia vini che ben si prestano ad 

assecondare le esigenze più variegate ed i 

gusti più diversi.

MENÙ: pizza + piatti unici + cucina di livello 

medio.

TEMA banale e poco caratterizzato.

SERVIZIO per lo più al tavolo.

Per l’assortimento 
Doreca propone:
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JU ZIRÈ Cerasuolo d’Abruzzo Docg

GRIES Müller Thurgau Doc

FATTORIA IL PALAGIO Morellino di Scansano

ALBINEA CANALI Lambrusco Ottocentonero

ATARGAI Vermentino di Gallura Docg

GESTILENTI Sannio Greco Dop

GRIES Pinot Grigio Doc

KREVIS Prosecco Doc Treviso

IL ROGGIO Cuvèe Extra Dry

IL ROGGIO Blanc de Blanc Spumante Extra Dry
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Stampa specializzata
del settore vinicolo e del “consumo fuori casa”

Bar Business, panoramica completa sul 

mondo dell’horeca; mensile.

Bargiornale, per i professionisti del settore 

horeca; mensile.

Beverage observer, il magazine del 

commercio moderno; mensile.

Civiltà del bere, rivista di informazione, 

documentazione e difesa della qualità; 

mensile.

Enotria, quaderno della vite e del vino; 

annuale.

Fuoricasa, si occupa del mondo dei consumi 

out of home; mensile.

HoReCa Magazine, dedicato agli operatori 

del settore alberghiero, turistico, 

enogastronomico; periodico.

Il corriere vinicolo, settimanale di 

informazione tecnica, economica e legislativa 

per gli operatori della filiera vitivinicola; 

settimanale.

Il mio vino, alla scoperta di grandi vini 

sconosciuti; mensile.

L’enologo, rivista ufficiale dell’Associazione 

enologi enotecnici italiani; mensile.

Locali top, consumi fuori casa; mensile.

Mixer, il magazine dei pubblici esercizi; 

mensile.

Sapori e Piaceri, itinerari nel gusto; mensile.

Terre del vino, viaggiare, bere, mangiare, 

vivere meglio; mensile.

Vignevini, rivista di viticoltura ed enologia; 

mensile.

Vinum, rivista europea del vino; mensile.
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Le più importanti Guide del Vino...

Annuario dei Migliori

Vini Italiani 2021

ed. Sens

Vini d’Italia 2021

ed. Gambero Rosso

Guida al vino 

quotidiano

ed. Slow Food

Slow Wine 2021

ed. Slow Food

I Vini d’Italia 2021

ed. L’Espresso

I Vini di Veronelli 2021

ed. Veronelli editore
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...e qualche consiglio per una lettura di-vina

Il romanzo del vino
di R. Cipresso, G. Negri, 
S. Milioli 
ed. Piemme

Il vino a test 
a cura di A. Cardetta
e C. Fabrizio, 

ed. Alphatest

Il marketing del vino 
di E. Rouzet e G. Seguin, 

ed. Edagricole.

Elogio della sbronza 
consapevole 
di E.Remmert e L.Ragagnin, 
ed. Marsilio

Elogio 
dell’invecchiamento 
di A.Scanzi, 
ed. Mondadori

Le strade del vino. 
Itinerari per tutti i 
gusti 

ed. Editoriale Domus

La montagna di fuoco
di S.Foti,

ed. Food editore

Confesso che ho bevuto
a cura di L. Ananìa e S. Novelli, 
ed. Derive e Approdi

Terre
di M.P. Falcetti,

ed. Food editore
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Maggiori eventi del settore

Alimentaria 

Barcellona

Maggio

www.alimentaria.com

Boston wine expo

Boston

Gennaio

www.wine-expos.com

Cincinnati wine festival 

Cincinnati

Marzo

www.winefestival.com

Expofooditaly 

Miami / Shanghay / Mumbai

Giugno, Gennaio, Dicembre

www.expofooditaly.com

Festival Internazionale del vino e degli alimenti 

Washington

Febbraio

www.wine-expos.com

Gastro 

Helsinky

Marzo

www.finnexpo.fi/gastro

Miwine 

Milano

Biennale, Giugno

www.miwine.it

Merano wine festival 

Merano (BZ)

Novembre

www.meranowinefestival.com

Salone del vino 

Torino

Ottobre

www.salonedelvino.it

Vinitaly 

Verona

Aprile

www.vinitaly.it

Vinum 

Alba (CN)

Maggio

www.vinumalba.it

Vitignoitalia 

Napoli

Maggio

www.vitignoitalia.it

IN ITALIAIN ITALIA  NEL MONDONEL MONDO  
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Los Angeles Wine Expo 

Los Angeles

Agosto

www.wine-expos.com

International Wine Fair

Miami

Ottobre

www.miamiwinefair.com

New York Wine Expo 

New York

Marzo

www.wine-expos.com

Prowein 

Dusseldorf

Marzo

www.prowein.de

Salone Internazionale degli Alimenti e delle Bevande 

Birmingham

Aprile

www.foodanddrinkexpo.co.uk

SIAL, Salone Internazionale dell’Agroalimentare 

Parigi

Ottobre

www.sial.it

Viiniexpo

Helsinky

Marzo

www.finnexpo.fi/viiniexpo 

Vinaustria  

Salisburgo

Marzo

www.vinaustria.at

Vinexpo

Bordeaux

Giugno

www.vinexpo.com

Vinitech

Bordeaux

Dicembre

www.bordeaux-expo.com/vinitech/

NEL MONDONEL MONDO NEL MONDONEL MONDO
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Siti web di riferimento per il mondo del vino

www.amordivino.net 

Sito di enogastronomia con interessanti sezioni su prodotti tipici, guida ai ristoranti e 

“itinerari del gusto”.

www.corrierevinicolo.it

Quotidiano on-line del mondo vinicolo.

www.enotime.it

Quotidiano on line di enogastronomia; propone corsi di degustazione.

www.gamberorosso.it

Punto di riferimento per gli amanti di cibo e vino.

www.infowine.it

Rivista internet di viticoltura ed enologia.

www.lavinium.it

Rivista web di vino e cultura. Al suo interno si trovano, oltre ai numerosi editoriali ed 

approfondimenti, recensioni di libri e riviste del settore, descrizioni sempre aggiornate di 

tutte le classificazioni vinicole, descrizione dei vitigni corredata da immagini, enciclopedia 

enogastronomica e tanto altro ancora.

www.marketingdelvino.it

Interessante blog di marketing e comunicazione sul vino e l’agroalimentare.

www.slowfood.it

Sito ufficiale dell’associazione per la riscoperta del piacere alimentare.

www.sommelier.it

Sito ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier.

www.tigulliovino.it

Sito di cultura del vino e servizi per le aziende.
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www.vinit.net

Guida enogastronomica con schede tecniche sui vini e approfondimenti per “enoentusiasti”.

www.vinitaly.com

Sito ufficiale della manifestazione di riferimento dell’universo enologico nazionale ed 

internazionale.

www.vinoinrete.it

Il portale del sommelier: contiene sezioni dedicate ad aspetti tecnici del vino, degustazione e 

abbinamenti, enografia, cantine e legislazione del vino.

www.vinostore.it

Sito dedicato alla passione per il vino: sezioni apposite per informazioni tecniche, il vino in 

tavola, approfondimenti e news.

www.vinoveritas.it

Guida ai vini italiani divisi per regione, tipologia e denominazione.

www.winelovely.com

Permette di approfondire alcuni concetti chiave di teoria della degustazione e sulle 

caratteristiche dei principali vitigni.

www.winenews.it

Agenzia quotidiana di comunicazione sul mondo del vino con sezione interamente dedicata 

alla presentazione, in forma audio-video di interviste, personaggi, curiosità e sondaggi sul 

mondo del vino.
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Glossario
del vino
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abboccato: sapore lievemente dolce, per la presenza di una limitata  quantità di 

zuccheri residui.

Acuto: si dice di una sensazione olfattiva non positiva, che si manifesta con particolare 

evidenza.

Aggressivo: sensazione sgradevole dovuta di norma ad un eccesso di acidità, che provoca 

irritazione sulle mucose orali.

Allappante: sensazione di astringenza, asprezza e ruvidità causata da un eccesso di tannino 

e di acidità (si dice quando il vino lega i denti).

Amabile: vino con chiara ma non predominante sensazione di dolcezza.

Ambrato: si dice di un vino con tonalità gialla simile all’ambra. Colore tipico dei vini da dessert.

Qualora sia riferito ad un bianco secco, rappresenta una qualità negativa evidenziando un 

vino troppo invecchiato.

Ampelografia: scienza che descrive e classifica la vite nelle sue varietà (vitigni e cloni) e nei 

suoi comportamenti.

Ampio: si dice di norma di un bouquet ricco e intenso, non necessariamente molto 

complesso.

Antociani: sostanze disciolte nel vino che gli forniscono la caratteristica colorazione rossa.

Archetti del vino: grosse gocce di glicerina che si depositano sui bordi del bicchiere in 

presenza di vini consistenti, dovuti alla presenza maggiore o minore di componenti alcolici.

Armonico: vino le cui componenti sono gradevolmente proporzionate fra loro.

Aroma: sensazione olfattiva dei vini, insieme di odori elementari.

Aromatico:  vino ricco di sostanze aromatiche, spesso tali profumi ci riconducono ai 

componenti aromatici del vitigno di provenienza, come ad esempio: Gewurztraminer, 

Brachetto, Moscato, Malvasia.    

Aromatizzato: si dice di un vino al quale sono state aggiunte sostanze aromatizzanti (come, 

ad esempio, Barolo Chinato o Vermouth). Questi prodotti fanno  parte della categoria vini 
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speciali.

Astringente:  vino che disidrata il palato e asciuga la bocca a causa della ricchezza di acidi organici e 

polifenoli.

Austero: si dice di un vino rosso invecchiato, con grande struttura alcolica ed estrattiva, quando la 

sensazione di calore e morbidezza dell’alcol è bilanciata da una giusta tannicità.

barrique: botte in rovere con la caratteristica di essere fatta con doghe piegate a fuoco diretto e 

quindi con la superficie interna con diversi livelli di tostatura a secondo del tempo di permanenza a 

contatto col fuoco. Generalmente ha la capacità di 225 litri. Dona un aroma caratteristico di vaniglia 

ai vini che vi maturano.

Beva: rappresenta un parametro di bevibilità in relazione agli aggettivi associati; vino di pronta beva: 

vino da bersi giovane; beva complessa: espressione che talvolta si associa a vini caratterizzati da 

struttura complessa e ricca di molteplici caratteristiche olfattive e gustative.

Blanc de Blanc: vino bianco ottenuto da uve bianche.

Blanc de Noir: vino bianco prodotto dalla fermentazione di uve a bacca rossa vinificate in bianco, cioè 

senza permanenza sulle bucce.

Blend: assemblaggio o taglio, miscela ottenuta con uve, vini e/o mosti della stessa annata o di 

vendemmie precedenti per mantenere una qualità ed un gusto costanti nel tempo

Botritizzato: vino derivante da uve colpite da una muffa nobile (da cui si ottengono anche vini passiti 

naturalmente).

Bouquet: è l’insieme degli odori di un vino; si distingue in b. primario (aromi dell’uva), b. secondario 

(profumi di fermentazione), b. terziario (profumi da invecchiamento).

Brillante: vino molto limpido, di color vivace.

caudalie: di derivazione francese; valore di riferimento per la persistenza degli aromi gustativi che 
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il vino lascia; un secondo di persistenza risulta uguale a un caudalie.

Complesso:  vino in cui le sensazioni si sommano e diventano illeggibili singolarmente risultando allo 

stesso tempo ricco e ampio.

Consistenza: ricchezza del vino di sostanze compositive. Assieme all’equilibrio e all’integrità costituisce 

uno dei tre caratteri organolettici che determinano l’indice di qualità-piacevolezza-fruttosità di 

qualsiasi vino.

Corpo: si parla di “corpo” nel descrivere l’insieme delle sensazioni di corposità e peso,  definite 

“masticabilità”, che avvengono nel palato durante la degustazione del vino.

Coupage: mescolamento di due o più vini o mosti o acquaviti, per ottenere prodotti con qualità 

migliore e costante.

Cristallino: vino che presenta la massima trasparenza e luminosità; di norma si riferisce ad uno 

spumante.

Cru: termine francese per indicare una parte specifica di un vigneto di una ben determinata zona. Di 

solito si riferisce ad uve di particolare pregio.

Cultivar: varietà di vitigno ottenuta per selezione e mantenuta in coltivazione.

Cuvée: indica l’assemblaggio di vini di diverse annate e provenienze. Di solito si riferisce a spumanti 

metodo classico.

decantazione: separazione delle fecce dei sedimenti solidi depositatisi nel contenitore del vino 

dalla parte liquida. Indica anche il travaso di un vino dalla bottiglia alla caraffa per ossigenarlo e 

depositare le fecce.

Decanter: speciale contenitore simile ad un’ampolla in vetro o cristallo trasparente, dedito  alla 

decantazione del vino.

Deciso: aggettivo attribuito ad un vino dalle caratteristiche particolarmente marcate e dirette. 

Il termine è in genere assunto con valenza positiva anche se talvolta connota vini meno eleganti o 

raffinati di altri.



Defecazione: nel processo di produzione del vino, indica la fase in cui le fecce vengono eliminate dal 

mosto, prima che cominci la fermentazione alcolica.

Degorgement: in italiano, «sboccatura»: operazione che serve a eliminare il deposito formatosi nella 

bottiglia durante la presa di spuma. L’operazione si compie dopo il remuage.

Delicato: vino in cui hanno rilievo finezza ed armonia. 

Diraspare: separare gli acini dai raspi.

Dolce: vino con evidente residuo zuccherino dovuto a non completa fermentazione e trasformazione 

in alcol.

Duro: carenza di morbidezza, legata ad un eccesso di tannino o acido tartarico; di solito tale caratteristica 

si attenua con l’invecchiamento.

effervescente: presenza di una piccola quantità di anidride carbonica che si manifesta con la 

presenza di bollicine più o meno grandi; è meno che frizzante.

Elegante: vino equilibrato e fine: di particolare nobiltà e distinzione. 

Equilibrato: vino in cui le componenti principali sono proporzionate tra loro.

Erbaceo: sentore di erba tagliata di fresco, tipica soprattutto del Merlot o del Cabernet Franc giovani.

Esuberante: quando la spuma è molto abbondante e briosa.

Etereo: odore caratteristico dei vini maturi e invecchiati, originato da composti organici volatili.

Evanescente: quando la spuma si disperde troppo rapidamente.

fermentazione alcolica: processo chimico ad opera di lieviti per il quale gli zuccheri vengono 

trasformati in alcool e anidride carbonica.

Fermentazione malolattica: avviene dopo quella primaria (alcolica), è la trasformazione dell’acido 

malico in acido lattico sotto l’azione di batteri. In genere si sviluppa con i primi caldi in primavera e 

determina una perdita di acidità totale.



Filtraggio: operazione di chiarificazione, che consiste nel filtrare il vino per separarlo dalla sospensione 

di sostanze solide.

Fortificato: vino irrobustito per l’aggiunta di alcol.Fragrante: riferito al bouquet di un vino giovane, 

intenso, fine ed elegante.

Franco: profumo o gusto gradevoli, senza alterazioni o difetti.

Fresco: si dice di un gusto gradevolmente rinfrescante per acidità ben dosata; o anche di 

un profumo giovane e fragrante.

Fruttato: vino sia bianco che rosso con profumi e sapori di frutta gradevolmente intensi. Tipico dei vini 

giovani.

generoso: vino con elevata alcolicità, con notevole pienezza ed armonia.

Giovane: si dice di un vino nuovo (ultima vendemmia), o che ha mantenuto un carattere di gioventù; 

può aver bisogno di affinamento.

Goudron: lontano ricordo di catrame (in francese, goudron) tipico di alcuni rossi lungamente invecchiati.

Grana: diametro delle bollicine di anidride carbonica che compongono il perlage degli spumanti.

Granato: colore tipico dei grandi vini rossi da invecchiamento.

Grasso: vino di molta morbidezza, ricco di alcol e di corpo; in caso di eccesso, ha valore negativo.

Grossolano: vino tannico, pesante, duro, privo di finezza.

immaturo: vino ancora in fase di evoluzione al profumo e al gusto.

Intenso: profumo, gusto o colore ben pronunciati; nel colore indica la tonalità, all’olfatto indica vigoria, 

al gusto indica persistenza.

Invecchiamento: ciclo di sviluppo del vino, dalla giovinezza all’età matura, che consiste nel mutamento 

delle caratteristiche organolettiche e costitutive, dovute a fenomeni di origine fisica, chimica e 

biologica.



limpido: vino trasparente, chiaro, privo di sostanze in sospensione.

Liquoroso: vino somigliante ad un liquore per struttura e dolcezza. Può essere addizionato ad alcool 

o comunque di gradazione superiore a 15°.

Lungo: con notevole persistenza aromatica intensa (cfr. Persistenza).

magro: vino povero di alcol ed estratto, povero di corpo.

Millesimato: vino che riporta sull’etichetta l’indicazione dell’anno di produzione (vendemmia).

Morbido: vino equilibrato e con una certa rotondità dovuta all’abbondanza di alcool e glicerina.

Mordente: vino aspro, acerbo, non armonico, tenace.

netto: profumo o gusto ben definiti e “puliti” e senza difetti.

Neutro: vino privo di carattere, senza una personalità ben definita.

Nobile: profumi o gusti di grande eleganza, tipici soprattutto dei vini derivati dai vitigni cosiddetti 

“nobili”, come ad esempio Chardonnay, Pinot, Nebbiolo, Brunello, Cabernet, Sauvigon.

Novello: vino ottenuto mediante il procedimento della macerazione carbonica. Per legge può essere 

messo in vendita a partire dal 6 Novembre dell’anno di vendemmia.

onesto: vino senza difetti, schietto, dal gusto sincero.

Offuscato: vino che si rivela non perfettamente limpido all’esame visivo.

perlage: insieme delle bollicine di anidride carbonica che generano la spuma: queste bollicine 

devono essere il più possibile persistenti, continue e a grana fine.

Persistenza: durata delle sensazione gustose ed olfattive, dopo l’espulsione dalla cavità orale. 



Direttamente proporzionale alla qualità.

Pétillant: indica un vino leggermente effervescente preparato con il Metodo Champenois.

PH: unità di misura per stabilire l’acidità del vino e dei liquidi in genere (7 pH neutro, inferiore a 7 pH 

acido, superiore a 7 pH alcalino). L’acidità totale espressa in pH varia tra 3,1-3,2, per un vino giovane, e 

tra 3,4-3,5 per un vino più maturo. Fatte le debite eccezioni, nella maggior parte dei casi un vino bianco 

è più acido di uno rosso.

Piatto: mancanza di alcol, acidità e corpo.

Pieno: si dice di un vino corposo, equilibrato, di struttura; che riempie bene la bocca.

Potente: vino con alcolicità e aromi molto accentuati.

Presa di spuma: tecnica che mira, attraverso la seconda fermentazione, a creare sovrapressione di 

anidride carbonica disciolta nel vino, rendendolo spumante.

Pulito: profumo o gusto netti, senza traccia di sentori estranei.

Pungente: un profumo o un gusto di una acutezza aggressiva. Tipico dei vini bianchi per eccesso di 

acidità. 

remuage: scuotitura, pratica consistente nel ruotare le bottiglie di spumante o Champagne 

elaborati in base al metodo classico, sui pupitres, per eliminare sedimenti formatisi sul collo della 

bottiglia.

Retrogusto: sensazione che si prova dopo aver bevuto il vino. Rappresenta una deviazione dal  gusto 

iniziale, e va quindi giudicato negativamente (a differenza della persistenza).

Ridotto: sentore non gradevole che si forma nei vini in carenza di ossigeno.

Rimontaggio: pratica consistente nell’evacuare il mosto dal basso di un tino e di introdurlo nella parte 

alta, spargendolo sul cappello in modo da agevolarne la riareazione e la fermentazione.

Robusto: vino ricco soprattutto di estratto, ma anche di alcol; strutturato, di carattere,pieno, completo.

Rotondo:vino di particolare morbidezza e pienezza.

Ruvido: si dice di un gusto disarmonico per eccesso di tannino.



sapido: gusto piacevole e ben pronunciato per notevole quantità di acidi e sali minerali.

Sapore di tappo: odore e gusto sgradevole, dovuto a una muffa, che rendono il vino inadatto al 

consumo.

Sboccatura: cfr. degorgement.

Sedimento: deposito di vario genere (cristallino, sabbioso, feccioso) accidentalmente presente in 

certe bottiglie; non provoca peggioramenti qualitativi.

Speziato: vino che ricorda, al naso e in bocca, il sentore delle spezie.

Spigoloso: disarmonico per eccesso di acidità e tannino, carente di morbidezza.

Struttura:  l’insieme delle componenti di un vino.

Svinatura: estrazione del vino da un tino dopo la fermentazione alcolica e successivo travaso in un 

altro tino o in botti, per liberarlo dai prodotti di pigiatura.

tannini: presenti nell’uva (buccia, raspo e vinaccioli), sono composti fenolici che conferiscono il 

colore ai vini rossi e permettono la longevità e conservazione del vino.  Conferiscono  la caratteristica 

di astringenza ma, con l’invecchiamento del vino e conseguente polimerizzazione, si ammorbidiscono 

ed elevano la qualità del vino stesso.            

Terroir: insieme di territorio, vitigno e tecniche di vinificazione che determinano il carattere unico di 

un vino.

Tonneau: fusti di rovere della capacità di 500 o 550 litri costruiti con la stessa tecnica dei barriques. 

Hanno una rapporto vino-legno maggiore dei barriques, per cui la cessione dei tannini al vino è 

leggermente più blanda che nei fusti più piccoli.

Torbido: alterazione della limpidezza dovuta a grossolane particelle in sospensione.

Tostato: odore o sapore di affumicato che deriva al vino dal difetto sulfureo o da legno di elevazione 

eccessivamente bruciato.

Tranquillo: vino che ha terminato la fermentazione e non presenta tracce di anidride carbonica.



uvaggio: miscela di uve per la produzione di un unico vino.

vecchio: vino in cui si cominciano a notare cedimenti organolettici in seguito a troppo prolungata 

o cattiva conservazione.

Vellutato:  Vino morbido fino a velluto, suadente e armonico.

Vinoso: sentore che ricorda il mosto, sia al naso che in bocca; è causato in gran parte dall’acido succinico 

ancora libero; è accentuato dall’alcolicità.

Vivace: vino che presenta tracce di anidride carbonica.




