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Le Donne del Vino sono tornate a Barolo, per Collisio-
ni 2018, con una nuova mission: raccontare il valore del-
la biodiversità, della sostenibilità in vigna e del patrimonio
di vigneti storici. È così che otto produttrici si sono presen-
tate a un pannel di degustatori composto da buyer, giorna-
listi e wine educator di tutto il mondo: venti esperti prove-
nienti da Cina, Singapore, Canada, Sud Africa, Brasile, Usa,
Svezia arrivati in Langa per il Progetto Vino, iniziativa col-
legata al festival musicale e orchestrata dal giornalista Ian
D Agata, grande alleato dell'Associazione nazionale presie-
duta da Donatella Cinelli Colombini.

In aprile, D'Agata aveva guidato la straordinaria degusta-
zione di Vinitaly 2018, dove protagoniste erano le vigne
di oltre 80 anni d'età. Ora le Donne del Vino sono torna-
te a raccontare la loro passione e il loro impegno che a vol-
te richiedono scelte coraggiose come quando si salva un vi-
tigno antico: zyvutsrqponmlihgfedcbaVUSPONMLIGEDCBA«Dalle vigne di grande età si ottiene finezza e
complessità per il vino, anche serichiedono un sacrificio econo-
mico perché sono meno produttive» è stato spiegato duran-
te l'incontro.

Tra le otto Donne del Vino che hanno partecipato al ta-
sting: Mariuccia Borio, Cascina Castlèt (Costigliole d'Asti,
Piemonte) :Avié Moscato Passito doc 2010 e Uceline Mon-
ferrato Rosso doc 2012, e Giulia Alleva, Tenuta Santa Ca-
terina (Grazzano Badoglio, Piemonte): Sorì di Giul Freisa
d'Asti doc 2012 e M2012 Grignolino d'Asti doc 2012.
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(ces)Durante la manifestazione «Collisioni AgriRock 2018»
tenutasi a Barolo tra fine giugno e il 3 luglio, con il
«Progetto Vino», si è organizzato, tra gli altri, un wine
educator con otto produttrici di vino, tutte aderenti all ’as-
sociazione «Le Donne del Vino», che sono ritornate a
Barolo con una nuova mission: raccontare il valore della
biodiversità, della sostenibilità in vigna e del patrimonio di
vigneti storici. È così che le otto signore hanno presentato
a un panel di degustatori composto da buyer, giornalisti e
wine educator di tutto il mondo: 20 esperti provenienti da
Cina, Singapore, Canada, Sud Africa, Brasile, Usa, Svezia
arrivati in Langa per il «Progetto Vino», iniziativa collegata
al festival musicale e orchestrata dal giornalista Ian D ’Aga-
ta. In aprile, D ’Agata aveva guidato la straordinaria de-
gustazione di «Vinitaly 2018», dove protagoniste erano le
vigne di oltre 80 anni d ’ età. Ora «Le Donne del Vino» sono
tornate a raccontare la loro passione e il loro impegno che
a volte richiedono scelte coraggiose come quando si salva
un vitigno antico e di molti anni: «Dalle vigne di grande età
si ottiene finezza e complessità per il vino, anche se
richiedono un sacrificio economico perché sono meno
produttive», è stato detto durante l’ incontro. «Lanno’ scor-
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degustazione di vini da vitigni autoctoni rari - ha ricordato
Cristina Ascheri ,vicepresidente nazionale - E quest ’ anno
siamo tornati con la voglia di comunicare a esperti mon-
diali il nostro lavoro, la volontà di investimenti a lungo
termine che non danno business immediato ma aiutano la
salvaguardia del patrimonio ampelografico italiano». Ecco
nome e cognome delle «Donne del Vino» che hanno
partecipato al tasting: Mariuccia Borio , Noemi Pizzi-
gh ella ,Patrizia Chiari , Antonella Manuli , Camilla Rossi
Chauv enet , Giovanna Prandini , Giulia Alleva , e Angela
Veleno si. Le «Donne del vino» è un ’associazione senza
scopo di lucro che intende promuovere la cultura del vino
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e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Per
saperne di più: www.ledonnedelvino.com Altro impor-
tante incontro per il «Progetto Vino» voluto dall ’Asso-
ciazione produttori del Nizza, in collaborazione con il
Consorzio Barbera d ’Asti e Vini del Monferrato, è stato
#natail1luglio, manifestazione ideata per festeggiare la
dataatadi uscitacitain commerciociodelle bottiglieottigliedelle nuoveuoved di us in commer delle b delle n
annate del Nizza Docg, quest ’anno incentrata su una
degustazione di 36vini suddivisi per cru. Tale suddivisione
è una diretta conseguenza della pubblicazione della Map-
pa del Nizza realizzata da «Enogea» di Alessandro Ma-
snagh etti , presente qui per illustrare la mappa agli ospiti
stranieri e per spiegare loro i criteri seguiti per la sua
realizzazione. L’ enologo Claudio Decasto , invece, ha con-
dotto la degustazione spiegando le differenze dei suoli e di
microclima delle varie zone e le loro influenze sulle
caratteristiche organolettiche. La realizzazione della map-
pa, infatti, andava proprio in questa direzione ed era il
passo necessario da compiere per poter poi spiegare il
Nizza secondo le sue peculiarità territoriali. Lo aveva detto
lo stesso neo rieletto presidente dell ’ associazione Gianni
Bertolino , che «…i vini devono sempre più essere pre-
sentati secondo le loro peculiarità territoriali, in modo che
le varie zone della denominazione possano emergere in
tutte le loro caratteristiche pedo-climatiche».
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Le donne del vino a Collisioni 2018: "Biodiversità e vigneti storici" 
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A Barolo una degustazione di 8 produttrici che ha coinvolto un pannel internazionale di 
importatori, giornalisti e wine educator del Progetto Vino 

 
 

Le Donne del Vino sono tornate a Barolo, per Collisioni 2018, con una nuova mission: raccontare il valore della biodiversità, della 

sostenibilità in vigna e del patrimonio di vigneti storici.  

È così che otto produttrici si sono presentate a un pannel di degustatori composto da buyer, giornalisti e wine educator di tutto il mondo: 

venti esperti provenienti da Cina, Singapore, Canada, Sud Africa, Brasile, Usa, Svezia arrivati in Langa per il Progetto Vino, iniziativa 

collegata al festival musicale e orchestrata dal giornalista Ian D’Agata, grande alleato dell’Associazione nazionale presieduta da Donatella 

Cinelli Colombini.  

In aprile, D’Agata aveva guidato la straordinaria degustazione di Vinitaly 2018, dove protagoniste erano le vigne di oltre 80 anni d’età. Ora 

le Donne del Vino sono tornate a raccontare la loro passione e il loro impegno che a volte richiedono scelte coraggiose come quando si salva 

un vitigno antico e di molti anni: "Dalle vigne di grande età si ottiene finezza e complessità per il vino, anche se richiedono un sacrificio 

economico perché sono meno produttive" è stato spiegato durante l’incontro. "L’anno scorso le Donne del Vino avevano organizzato a 

Barolo una grande degustazione di vini da vitigni autctoni rari – ricorda Cristina Ascheri, vice presidente nazionale – quest’anno torniamo 

qui con la voglia di comunicare a esperti mondiali il nostro lavoro, la volontà di investimenti a lungo termine che non danno business 

immediato e di salvaguardia del patrimonio ampelografico italiano".   

Ecco le otto Donne del Vino che hanno partecipato al tasting:  

Mariuccia Borio, Cascina Castlèt (Costigliole d’Asti, Piemonte): Avié Moscato Passito doc 2010 e Uceline Monferrato Rosso doc 2012  

Noemi Pizzighella, Le Guaite di Noemi (Mezzane di Sotto, Veneto): Tisbe Rosso Veneto Igt 2013 e Amarone della Valpolicella 2008  

Patrizia Chiari, Tenuta Impostino (Civitella Paganico, Toscana): Lupo Bianco Toscana Rosso Igp 2011 e Viandante Montecucco Sangiovese 

Docg 2011  

Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa (Manciano, Toscana): La Maliosa Toscana Bianco Igt 2016;  



Camilla Rossi Chauvenet, Massimago (Mezzane di Sotto, Veneto): Mago Spumante Brut Rosé 2016 e Amarone della Valpolicella docg 2012  

Giovanna Prandini, Perla del Garda (Lonato del Garda, Lombardia): Bio #2017, Lugana dop, Madre Perla #2013 Lugana dop  

Giulia Alleva, Tenuta Santa Caterina (Grazzano Badoglio, Piemonte): Sorì di Giul Freisa d’Asti doc 2012 e M2012 Grignolino d’Asti doc 

2012;  

Angiolina Velenosi, Velenosi Vini (Ascoli Piceno, Marche): Reve Offida Pecorino docg 2016 e Roggio del Filare Rosso Piceno doc 

Superiore 2014    

CHI SONO LE DONNE DEL VINO Le Donne del vino sono un’associazione senza scopi di lucro che intende promuovere la cultura del 

vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 800 associate tra produttrici, ristoratrici, 

enotecarie, sommelier e giornaliste. Blog: www.ledonnedelvino.com 02 867577, info@ledonnedelvino.com , donne@ledonnedelvino.com  

 



LE DONNE DEL VINO A COLLISIONI 2018: 
“BIODIVERSITÀ E VIGNETI STORICI”  
 
Articolo di: CityLightsNews  

A Barolo una degustazione di 8 produttrici che ha coinvolto un pannel internazionale di importatori, giornalisti e wine educator del 

Progetto Vino. 

Le Donne del Vino sono tornate a Barolo, per Collisioni 2018, con una nuova mission: raccontare il valore della biodiversità, della 

sostenibilità in vigna e del patrimonio di vigneti storici. È così che otto produttrici si sono presentate a un pannel di degustatori 

composto da buyer, giornalisti e wine educator di tutto il mondo: venti esperti provenienti da Cina, Singapore, Canada, Sud Africa, 

Brasile, Usa, Svezia arrivati in Langa per il Progetto Vino, iniziativa collegata al festival musicale e orchestrata dal giornalista Ian 

D’Agata, grande alleato dell’Associazione nazionale presieduta da Donatella Cinelli Colombini.  

  

In aprile, D’Agata aveva guidato la straordinaria degustazione di Vinitaly 2018, dove protagoniste erano le vigne di oltre 80 anni 

d’età. Ora le Donne del Vino sono tornate a raccontare la loro passione e il loro impegno che a volte richiedono scelte coraggiose 

come quando si salva un vitigno antico e di molti anni: «Dalle vigne di grande età si ottiene finezza e complessità per il vino, anche 

se richiedono un sacrificio economico perché sono meno produttive» è stato spiegato durante l’incontro.  

  

«L’anno scorso le Donne del Vino avevano organizzato a Barolo una grande degustazione di vini da vitigni autctoni rari – ricorda 

Cristina Ascheri, vice presidente nazionale – quest’anno torniamo qui con la voglia di comunicare a esperti mondiali il nostro lavoro, 

la volontà di investimenti a lungo termine che non danno business immediato e di salvaguardia del patrimonio ampelografico 

italiano».  

  

Ecco le otto Donne del Vino che hanno partecipato al tasting: 

Mariuccia Borio, Cascina Castlèt (Costigliole d’Asti, Piemonte): Avié Moscato Passito doc 2010 e Uceline Monferrato Rosso doc 

2012 

Noemi Pizzighella, Le Guaite di Noemi (Mezzane di Sotto, Veneto): Tisbe Rosso Veneto Igt 2013 e Amarone della Valpolicella 

2008 

Patrizia Chiari, Tenuta Impostino (Civitella Paganico, Toscana): Lupo Bianco Toscana Rosso Igp 2011 e Viandante Montecucco 

Sangiovese Docg 2011 

Antonella Manuli, Fattoria La Maliosa (Manciano, Toscana): La Maliosa Toscana Bianco Igt 2016;  

Camilla Rossi Chauvenet, Massimago (Mezzane di Sotto, Veneto): Mago Spumante Brut Rosé 2016 e Amarone della Valpolicella 

docg 2012 

Giovanna Prandini, Perla del Garda (Lonato del Garda, Lombardia): Bio #2017, Lugana dop, Madre Perla #2013 Lugana dop 

Giulia Alleva, Tenuta Santa Caterina (Grazzano Badoglio, Piemonte): Sorì di Giul Freisa d’Asti doc 2012 e M2012 Grignolino 

d’Asti doc 2012;  



Angiolina Velenosi, Velenosi Vini (Ascoli Piceno, Marche): Reve Offida Pecorino docg 2016 e Roggio del Filare Rosso Piceno doc 

Superiore 2014 

CHI SONO LE DONNE DEL VINO 

Le Donne del vino sono un’associazione senza scopi di lucro che intende promuovere la cultura del vino e il ruolo delle donne nella 

filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi oltre 800 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e 

giornaliste. Blog: www.ledonnedelvino.com 
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«Non sono solo delle “curiosità turistiche” da assaggiare visitando i territori del vino: possono diventare un progetto economico che 
caratterizza le aziende più piccole». Da Collisioni 2017, Barolo, inizia una nuova sfida delle Donne del Vino italiane: «I vitigni autoctoni rari 
sono un patrimonio eccezionale di oltre 800 varietà – dice la presidente Donatella Cinelli Colombini – interessano gli stranieri in quanto 
espressione più autentica della territorialità e sono sempre più presenti nelle carte dell’alta ristorazione. Crediamo possano diventare 
un’opportunità di business per numerose cantine italiane guidate da donne». 
  
Da sempre, le donne sono custodi di questo tesoro inestimabile e silenzioso: tutte le cantine italiane guidate da donne hanno almeno una 
vigna in cui viene coltivata un’uva autoctona, spesso molto rara. Molte varietà ancora non si conoscono bene, altre sono addirittura a rischio 
di estinzione. Da sempre le Donne del Vino sono consapevoli di questa ricchezza che viene dalla terra e quest’anno al Festival Collisioni di 
Barolo, nelle Langhe, la hanno raccontata a 30 esperti provenienti da tutto il mondo. Da Singapore, Corea, Stati Uniti, Australia, Dubai, 
Canada, Russia, sono giornalisti, sommelier, ristoratori e wine educator arrivati in Langa per il Progetto Vino, iniziativa collegata al festival 
musicale e orchestrata dal giornalista Ian D’Agata, uno dei massimi esperti al mondo di vitigni autoctoni. È autore di “Native Wine Grapes 
of Italy”, unico libro scritto da un italiano ad avere vinto il premio Louis Roederer International Wine Awards Book of the Year. Senior 
editor Vinous, è anche il direttore scientifico Vinitaly International Academy. 
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Obiettivo del progetto 
era costruire
un percorso culturale, 
di approfondimento 
ed elaborazione, 
mediante l’introduzione 
di innovazioni 
tecnologiche volte
al miglioramento 
continuo di qualità, 
sostenibilità economica 
e ambientale
ed efficienza delle 
produzioni vitivinicole 
nel Chianti. I risultati 
delle tre azioni previste: 
sviluppo di piattaforma 
informatica, zonazione 
sito- specifica, enologia 
di precisione

A cura di GIovannI nIGRo e Paola TESSaRIn 
CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali)

è oramai da tempo, che gli indiriz-
zi di politica agricola impongono 
particolare attenzione ai sistemi 
vitivinicoli basati sull’uso so-
stenibile delle risorse naturali, 

compatibili con le leggi di mercato, orienta-
ti verso produzioni di qualità che siano frutto 
delle specifiche caratteristiche di un determi-
nato ambiente. Il concetto di sostenibilità, oggi 
vivacemente dibattuto e alquanto articolato, 
s’imbatte in un sistema vitivinicolo che negli 
ultimi trent’anni ha subito profonde trasfor-
mazioni e un radicale rinnovamento sia nelle 
tecniche agronomiche sia in quelle enologiche. 
È partendo da questo rinnovato contesto che 
si è sviluppato il Progetto “In. Vi. T. A. S.” - In-
novazioni tecnologiche per una vitivinicoltura 
di territorio altamente sostenibile, finanziato 
nell’ambito del “PSR Toscana, 2014 – 2020, sot-
tomisura 16.2, Progetti Integrati di Filiera”, con 
l’obiettivo di costruire un percorso culturale, 
di approfondimento ed elaborazione, mediante 
l’introduzione di innovazioni tecnologiche volte 
al miglioramento continuo di qualità, sostenibi-
lità economica e ambientale ed efficienza delle 
produzioni vitivinicole nel Chianti. 
Il progetto, ha come capofila il Gruppo Italiano 
Vini, che in Toscana rappresenta una delle più 
importanti e storiche realtà viticole. Lo svilup-
po delle principali attività è avvenuto, infatti, in 
una delle aziende vitivinicole più rappresenta-
tive per storia, cultura e tradizione della Toscana 
cioè “Casa vinicola Melini” ubicata in località 
Gaggiano (SI). Nel corso del biennio aprile 2016 
- giugno 2018 sono state portate a termine le tre 
azioni, tra di loro connesse, in cui era struttura-

Innovazioni tecnologiche
per una vitivinicoltura di territorio
altamente sostenibile  

to il progetto In.Vi.T.A.S. (sviluppo di piattafor-
ma informatica, zonazione sito- specifica, eno-
logia di precisione).

La piattaforma informatica
In particolare il progetto, ha permesso la realiz-
zazione a livello prototipale di una piattaforma 
informatica costituita da diversi strati informa-
tivi necessari allo sviluppo di una vitivinicoltu-
ra di qualità, sostenibile economicamente e dal 
punto di vista ambientale. È stata quindi realiz-
zata un’analisi di fattibilità che, nel corso dei 
due anni del progetto, ha valutato la possibilità 
di mettere a sistema, integrandoli in un’unica 
piattaforma informativa, dati provenienti da 
diverse fonti quali banche dati, cartografia, sup-
porti decisionali, ecc. e contestualmente azioni 
di implementazione e collaudo per adattare il 
sistema informativo proposto alle condizio-
ni operative e ai fabbisogni di GIV e delle altre 
aziende partner.
Nel dettaglio, il sistema utilizza come base 
il quaderno di campagna (messo a punto da 
Agronica group), un modulo cioè che permette 
all’agricoltore e al tecnico, di effettuare le regi-
strazioni degli eventi svolti durante il ciclo col-
turale quali trattamenti fitosanitari, irrigazioni, 
fertilizzazioni ecc.. Su tale base, grazie al proget-
to, è stato interfacciato un modulo software che 
permette di importare su GIAS dati meteocli-
matici rilevati da una serie di sensori collocati 
in appezzamento e un secondo modulo svilup-
pato ad hoc per la raccolta e gestione real time 
dei principali parametri vegetativi, produttivi 
(in Vigneto) esempio: numero di grappoli per 
pianta, peso medio dell’acino, produzione per 

pianta, e tecnologici (in Cantina) come ad esem-
pio analisi del mosto ed evoluzione del vino in 
fase di affinamento per finire con le specifiche 
analisi previste prima dell’imbottigliamento. 
Un’innovazione su cui si è voluto porre l’accento 
è stata la parte grafica del sistema e la sua con-
nessione con i sistemi satellitari, che inviano 
con una certa regolarità immagini degli appez-
zamenti, al fine di poter rilevare dati ed infor-
mazioni utili su tutti gli aspetti del ciclo di pro-
duzione (Figura 1).

Zonazione sito-specifica
Relativamente alla seconda azione del progetto 
e partendo dal presupposto che la conoscenza 
delle peculiarità di un territorio rappresenta 
il punto di partenza per un qualsiasi percorso 
che si propone di contenere le conseguenze ne-
gative legate all’uso improprio dell’ambiente e 
all’applicazione di agrotecniche errate e danno-
se, è stato portato a termine lo studio della zona-
zione viticola sito-specifica 
L’attività ha permesso di produrre e organizzare, 
per le aziende partner del progetto: Fattoria Vec-
chia Rocca (Barberino Val d’Elsa, FI) e Casa Vini-
cola Melini (Gaggiano, SI), le informazioni utili 
per ottimizzare la gestione agronomica dei diver-
si siti e individuare i protocolli di vinificazione 
più idonei a valorizzarne le uve della cv. Sangio-
vese per la produzione di vino tipologia Riserva. 
Il lavoro si è articolato nei seguenti step: 
1. studio del clima: tale analisi ha riguardato i 
principali parametri meteorologici (temperatu-
ra, precipitazioni, radiazione globale, mediante 
l’impiego di specifiche capannine meteorologi-
che);

Progetto InvItas 

2. PanoRaMICa vIGnETI STUDIo - aZ. MElInI

1. GEoREFEREnZIaZIonE SITI PER RIlIEvI

Le Donne del Vino a Collisioni 2018 
IL VaLore DeLLa BIoDIVerSITÀ e DeI VIGNeTI STorICI
Le Donne del Vino sono tornate a Barolo, per Collisioni 2018, con una nuova mission: 
raccontare il valore della biodiversità, della sostenibilità in vigna e del patrimonio di 
vigneti storici. È così che 8 produttrici si sono presentate a 20 esperti provenienti da Cina, 
Singapore, Canada, Sud Africa, Brasile, Usa, Svezia arrivati in Langa per il Progetto Vino, 
iniziativa collegata al festival musicale e orchestrata dal giornalista Ian D’Agata. 

Giri di poltrone
NoVeLLo preSIDeNTe Comm. VITICoLTUra oIV
Vittorino Novello è stato nominato presidente della Commissione I 
“Viticoltura” dell’Oiv. Novello è professore ordinario per il Settore 
Scientifico Disciplinare AGR03/Arboricoltura generale e Coltivazioni 
arboree presso il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e 
alimentari dell’Università di Torino.
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2. studio dei suoli: attraverso lo scavo di profili 
e analisi dei vari strati presenti;
3. individuazione dei vigneti-studio: presso i 
quali sono stati rilevati tutti i parametri agro-
nomici ed enologici necessari per la determina-
zione della risposta vegeto-produttiva della vite 
e qualitativa delle uve e del vino;
4. elaborazione dei dati: per la valutazione 
dell’interazione tra vitigno e l’ambiente. 

Nell’azienda “Casa Vinicola Melini” la valuta-
zione ha riguardato due vigneti: denominati “20 
AB1” e “11”. Per ciascun vigneto sono stati indi-
viduati 3 siti, caratterizzati da viti con diversi 
livelli di vigoria (alta, media, bassa). Dall’analisi 
è emerso che i suoli presenti nel vigneto 20 AB1 
si sono originati sulla formazione dell’Albere-
se, su un substrato formato da calcari marnosi 
e marne argillose, molto calcareo con frequenti 
frammenti di roccia in superficie e nel profilo; 
in particolare sono state identificate due tipolo-
gie pedologiche simili fra loro. I suoli presenti 
nel vigneto 11 si sono, invece, sviluppati su un 
substrato non litoide composto da sedimenti 
marini sabbiosi e limosi del Pliocene e hanno 
presentano caratteristiche più eterogenee (Fi-
gura 2 e Figura 3).
Le analisi dei parametri vegeto-produttivi del-
le viti e qualitativi delle uve raccolte nei diversi 
siti, hanno evidenziato, nelle due annate, diffe-
renze che si riflettono anche a livello enologico. 
Ad esempio, le note sensoriali “frutti di bosco” e 
“ciliegia” rilevate nei vini sono risultate correla-
te negativamente al contenuto in calcare attivo 
del terreno, alla concentrazione di sostanza or-
ganica, di azoto totale e alla pendenza; di contro 
il contenuto in sabbia ha condizionato positiva-
mente questi parametri. In generale, tali corre-
lazioni sono risultate più “accentuate” nell’an-
nata più siccitosa (2017).
Per quanto riguarda la “Fattoria Vecchia Rocca” 
sono stati valutati due siti, indicati con le sigle 
FVR-A e FVR-B. con caratteristiche geologiche 
e pedologiche leggermente diverse; secondo la 
classificazione FAO il suolo del sito A è classi-
ficabile come calcaric cambisol mentre quel-
lo del sito B come stagni calcaric cambisol. In 
particolare, il vigneto FVR-A è risultato caratte-
rizzato da un substrato geologico costituito da 
depositi marini pliocenici a granulometria sab-
bioso limosa, mentre FVR-B da depositi marini 
pliocenici a granulometria argillosa e limosa. 
Nell’annata più siccitosa (2017) nel sito FVR-A 
alcuni parametri qualitativi dei vini sono va-
riati in aumento rispetto al 2016 (incremento di 
alcol effettivo e complessivo, deciso incremento 
dell’estratto secco e estratto non riduttore, au-

mento dell’acidità totale e volatile, dell’acido 
malico, dei polifenoli totali e della tonalità). Det-
te variazioni, però, sono risultate meno evidenti 
nei vini ottenuti dal terreno del sito FVR-B.

Enologia di precisione
Per quanto riguarda la terza azione (enologia di 
precisione) è risaputo che la selezione dei vasi 
vinari utilizzati per l’affinamento dei vini (in 
particole botti e barrique) è di fondamentale 
importanza. Spesso, infatti, nonostante l’estre-
ma cura nell’applicazione di pratiche viticole e 
enologiche, si ha una perdita in qualità attesa 
dovuta a uno scarso controllo delle botti, larga-
mente impiegate nel Chianti per la produzione 
di vini rossi di elevata qualità. Il passaggio dei 
vini rossi in legno è una fase molto delicata e 
importante per la realizzazione di prodotti di 
elevata qualità, in quanto permette la stabilizza-
zione del colore, dei colloidi e lo scambio di una 
serie di sostanze volatili e non tra legno e vino. 
In questo ambito, generalmente, si fa riferimen-
to alla tradizione identificandola con l’utilizzo 
di botti selezionate in funzione della regione di 
origine del legno. Tuttavia, spesso, si tende a tra-
scurare la variabilità esistente all’interno delle 
singole foreste, sebbene questa risulti evidente 
sia dalla letteratura che dalla non rispondenza 
delle “promesse” dei fornitori di botti alle attese 
delle cantine. A questo si aggiungono le variabili 
stagionatura, non sempre sotto il controllo dei 
bottai, e tostatura. Nel caso della tostatura, a pa-
rità di definizione, combinazioni tempo-tempe-
ratura risultano completamente diverse, e non 
sempre facilmente individuabili, se non per un 
colore superficiale delle botti. Inoltre, le modali-
tà di tostatura sono le più disparate: fuoco diret-
to con bracieri, sistemi a gas, sistemi elettrici a 
infrarossi o combinazione di queste variabili. La 
possibilità di poter scegliere in modo oggettivo 
le caratteristiche della botte, grazie alla nuova 
tecnica NIR-FTIR che consente di individuare 
con precisione se la singola doga possa apporta-
re note strutturanti (alto contenuto in tannini 
ellagici), dolci (alto contenuto in vanillina) spe-
ziate (alto contenuto in eugenolo) o equilibra-
te (posizione intermedia tra le caratteristiche 
precedenti), permette alla cantina di perseguire 
fino in fondo il proprio obiettivo enologico, evi-
tare le perdite economiche dovute all’acquisto 
di botti con caratteristiche non idonee e contri-
buire così alla salvaguardia delle foreste. 
Infatti, le prove allestite e mirate ad una gradua-
lità di scelta (test rapidi ad alta numerosità con 
granulati di legno provenienti da doghe selezio-
nate e a diversi gradi di tostatura, verifica su nu-
meri minori di barriques con le caratteristiche 

selezionate da test precedente, conferma finale 
su botti di grandi dimensioni, proprie dell’affi-
namento del Chianti) hanno confermato l’affi-
dabilità del metodo. Dalla valutazione dei Chips 
si è dimostrata una chiara conferma delle ca-
ratteristiche sensoriale predette dalle classi di 
appartenenza; inoltre, da parte della struttura 
tecnica di Melini, si è dimostrata una preferen-
za verso le classi aromatiche per ogni livello di 
tostatura e per la classe struttura per tostature 
elevate. 
I profili sensoriali dei vini in barriques hanno 
mostrato una notevole similitudine con i profili 
predetti dalla prova precedente; anche a livello 
analitico la valutazione di tannini, aggressivi-
tà e frazione aromatica sono state in linea con 
i valori attesi. Le grandi botti sono state scelte 
in base ad un mix delle diverse classi: dominan-
te equilibrio, mix di equilibrio e struttura, mix 
di equilibrio e dolce; anche in questo caso sono 
state rispettate le classi di appartenenza; la bot-
te equilibrio mostra caratteristiche intermedie, 
la botte equilibrio-dolce spicca per note fruttate 
e dolci mentre equilibrio-struttura mostra note 
di legno generico e tostato.
Da questa sperimentazione risulta che per le 
classi merceologiche del legno (Struttura, Equi-
librio, Spezie e Dolce) la scelta del legno più 
adatto al proprio progetto enologico è facilmen-
te “prevedibile” da prove rapide con chips delle 
medesime classi a diverso livello di tostatura. 
(Figura 4)
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In conclusione, l’auspicio è che le metodologie acquisite e i positivi risultati possano trovare 
concreta applicazione nelle aziende vitivinicole di tutta la regione Toscana, quale presupposto 
fondamentale per la gestione di una vitivinicoltura più sostenibile e di alta qualità. 
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Giri di poltrone
proDUTTorI DeL NIzza, BerToLINo CoNfermaTo preSIDeNTe 
L’Associazione Produttori del Nizza ha eletto il nuovo Cda destinato a guidare il sodalizio fino al giugno del 2021. Gianni Bertolino è stato riconfermato presidente. “Continueremo 
- afferma Bertolino - la promozione della Mappa del Nizza. Siamo infatti convinti che i nostri vini debbano sempre più essere presentati secondo le loro peculiarità territoriali, in 
modo che le varie zone della denominazione possano emergere in tutte le loro caratteristiche pedo-climatiche”. L’Associazione, insieme al Consorzio Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato, all’Associazione Produttori del Ruché, all’Associazione Produttori del Grignolino, all’Albarossa Club e all’Associazione Produttori Albugnano, ha anche costituito 
un’ATS per la coordinazione della comunicazione del Monferrato, che abbraccia non soltanto il vino ma anche il territorio con le sue valenze turistiche.


