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L’annata 2020 dal punto di vista qualitativo è stata un’annata tra ottimo ed eccellente. Un giudizio ovvia-
mente limitato alle uve e con una prima proiezione sui vini, il tutto pur con i distinguo che si possono fare 

tra una varietà e l’altra.

Dal punto di vista quantitativo, rispetto alle criticità climatiche dell’anno passato, possiamo prevedere un leg-
gero incremento di produzione con possibili differenze tra i vitigni e le zone.

La qualità del vino piemontese è sempre eccellente, sia con i vitigni precoci che con quelli tardivi, e si prospet-
tano quindi prodotti con bella struttura e complessità, particolarmente armonici e capaci di resistere al tempo. 
Vini di qualità che non hanno rivali sui mercati del mondo e sempre più messaggeri del nostro Piemonte quale 
terra di eccellenze.

La Regione Piemonte, in questo periodo di difficoltà a causa della pandemia, sostiene il mondo vitivinicolo con 
tutti gli strumenti che ha a disposizione, dalle misure dell’OCM a favore degli investimenti, della ristrutturazione 
e della promozione dei vini nei mercati extra Ue, alle misure del PSR a favore degli investimenti nelle aziende 
agricole, dei giovani agricoltori, degli investimenti rivolti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli, alle misure a sostegno delle attività di informazione e promozione a favore delle produzioni di qualità.

Ritengo importantissimo sostenere le persone che lavorano in agricoltura e preservare i nostri territori e le 
nostre eccellenze, un impegno che la Regione Piemonte e il mio assessorato si sono presi e che vogliamo 
mantenere con tutte le nostre forze al fine di rafforzare il posizionamento dei nostri vini di qualità sui mercati, 
ponendo attenzione alla tutela del paesaggio e del territorio.

Marco Protopapa
Assessore Regionale Agricoltura

                                                                                               Cibo, Caccia e Pesca 
L’annata vitivinicola 2020 in Piemonte
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Nel periodo gennaio - ottobre, l’annata 2020 
ha evidenziato caratteristiche particolari che, 

come spesso succede, hanno dato origine a si-
tuazioni anomale e persistenti di segno opposto.
Non capita spesso di dover descrivere una sta-
gione vegetativa che per la vite è risultata tutto 
sommato normale e relativamente regolare. 
In realtà l’annata è iniziata con una consistente 
anomalia a livello sia di temperature che di pre-
cipitazioni. 
Nei primi mesi dell’anno, infatti, si sono verificati 
valori termici eccezionalmente elevati e caren-
za di precipitazioni. A livello termico gennaio e 
febbraio sono stati miti con valori mensili molto 
superiori alla media degli ultimi 20 anni. Anche a 
livello pluviometrico l’annata si è aperta con un 
lungo periodo di assenza di precipitazioni, che 
ha dato origine fino a marzo a uno stato di siccità 
pronunciata. 
A partire dalla ripresa vegetativa, la situazione è 
migliorata, sono ricomparse le precipitazioni che 
nei mesi successivi si distribuiranno in modo ab-
bastanza regolare. Pur con differenze tra le di-

verse zone viticole piemontesi, non si segnalano 
periodi di particolare criticità né in termini di ec-
cesso né di carenza.
Da evidenziare comunque, come oramai ogni 
anno, locali episodi pluviometrici di particolare 
intensità e violenza che possono aver provocato 
ingenti danni alle colture a causa della violenza 
delle precipitazioni, della grandine e delle raffi-
che di vento ad esse associate. 
Il quantitativo complessivo delle precipitazioni a 
partire da inizio anno e fino a tutto settembre 
è risultato spesso inferiore alla media, poiché le 
piogge primaverili ed estive non sono riuscite a 
colmare il deficit iniziale. Tuttavia, anche in termi-
ni di numero di eventi piovosi non si evidenziano 
grandi scostamenti dalla media se non per i già 
citati primi mesi dell’anno; anzi, in alcune località 
nei mesi di maggio e giugno si sono registrati 
eventi piovosi in numero superiore alla media, 
segno che le precipitazioni si sono distribuite in 
modo relativamente regolare, senza assumere 
caratteristiche di anomalia quantitativa.
L’inizio di ottobre, come ben noto, ha fatto regi-
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Tabella 1: confronto delle temperature medie mensili 1997 - 2020 presso la stazione di Nizza - Periodo 01/01 - 30/09. 
Per semplificazione visiva sono state omesse le annate “normali” ed evidenziati i minimi (azzurro chiaro) o i massimi termici 
mensili (azzurro scuro). Si noti il nuovo record di caldo a febbraio 2020 che scalza il precedente del 2007.

1997 2000 2001 2003 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 Media 2020

Gen 1,4 0,8 1,9 2,4 5,6 0,3 0,3 1,9 2,4 3,0 4,3 3,4 1,4 4,8 1,9 2,3 3,6

Feb 5,7 5,3 4,9 2,0 6,9 4,3 3,0 5,3 1,0 2,6 4,2 6,4 5,2 2,9 6,1 4,5 7,9

Mar 10,4 9,1 8,9 10,1 10,3 9,8 8,0 8,9 12,1 6,7 9,9 8,8 11,2 7,2 11,1 9,4 8,9

Apr 11,6 12,1 10,8 12,7 16,4 13,7 13,4 16,1 12,6 13,3 14,4 14,8 13,0 15,3 13,0 13,3 14,3

Mag 16,8 17,8 17,1 19,6 19,1 20,1 17,2 19,5 17,8 15,9 19,2 16,9 17,2 18,3 15,3 17,8 18,8

Giu 19,0 20,9 19,9 26,5 22,0 22,9 21,9 21,6 23,4 21,6 23,4 22,2 23,1 22,9 24,1 22,3 21,4

Lug 21,3 20,9 22,6 26,2 25,2 24,8 26,1 20,3 25,3 25,6 28,1 25,4 24,8 25,6 25,9 24,4 24,9

Ago 22,2 22,0 23,6 28,1 22,7 25,4 23,0 24,3 26,2 24,0 24,0 24,4 25,4 25,2 24,9 23,9 25,2

Set 18,8 18,6 15,7 18,6 18,2 20,1 18,3 21,8 19,2 20,2 18,5 21,3 18,2 21,3 20,2 19,1 20,3

Ott 12,5 12,8 15,6 11,3 12,7 13,3 11,6 13,3 14,1 14,5 12,6 12,7 15,0 15,1 14,2 13,4 12,8

Grappolo di Barbera.
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strare invece un evento pluviometrico estremo, 
apportando in molte zone quantitativi di pioggia 
esagerati, che hanno provocato deflussi e dan-
ni ingenti e diffusi sul territorio piemontese. A 
livello statistico, questo fornisce un rialzo dei 
quantitativi pluviometrici annui. Tuttavia si tratta 
di contributi pluviometrici relativamente utili per 
l’agricoltura e per i quali prevale l’aspetto danno-
so per il territorio e le coltivazioni in genere.
A livello termico, nel periodo vegetativo, si sono 
alternati periodi più caldi della norma e altri più 
freschi. Dopo un marzo più freddo, aprile e mag-
gio sono risultati ovunque favorevoli allo sviluppo 
vegetativo, con apporti termici più alti della me-
dia. Giugno è risultato invece più fresco, seguito 
da un luglio sostanzialmente nella media o poco 
superiore. Agosto e settembre hanno mostrato la 
persistenza di giornate relativamente calde con 
valori termici superiori alla media, senza tuttavia 
toccare livelli massimi assoluti di particolare rile-
vanza. 
Gli scostamenti dalla media mensile sono stati 
comunque contenuti e limitati a qualche decimo 

di grado o poco sopra al grado e, in ogni caso, 
l’alternanza di periodi più caldi e altri più freschi 
spesso ha compensato le differenze. Nel com-
plesso, la prevalenza è data dai mesi più caldi e 
la media del periodo gennaio/settembre eviden-
zia un’annata più calda della media degli ultimi 
20 anni anche se in termini assai contenuti.
Tutto questo si traduce in valori degli indici biocli-
matici moderatamente superiori alla media, ma 
sostanzialmente riconducibili alla normalità degli 
ultimi 20 anni.
È importantissimo evidenziare nuovamente che 
anche l’andamento di accumulo di gradi utili da 
parte della coltura, a partire da marzo, non ha 
avuto oscillazioni e irregolarità di particolare in-
tensità, risultando quindi favorevole alla fisiologia 
della pianta e al suo sviluppo vegeto-produttivo.
Se a questo si aggiunge un andamento fitosani-
tario che a oggi non ha determinato situazioni di 
particolare criticità, è possibile definire l’annata 
fin qui trascorsa come assai favorevole per la cre-
scita e la produttività della coltura.

Comune PROV 2020 Valore Medio 
2000/2018 % Min/Anno Max/Anno

NIZZA MONF. AT 2944,0 2744,0 107,3 2309 - 2001 3187 - 2003

LA MORRA CN 2472,1 2371,4 104,2 2333 - 2002 2820 - 2003

TASSAROLO AL 2815,2 2574,8 109,3 2328 - 2002 2815 - 2020

GHEMME NO 2471,4 2382,0 103,8 2290 - 2010 2832 - 2003

GATTINARA VC 2670,7 2499,4 106,9 1842 - 2010 2876 - 2003

Tabella 2: indice di Huglin 01/01 - 30/09. Incremento e riferimenti minimi e massimi rispetto alla media.
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L’annata 2020 che si sta chiudendo con la ven-
demmia dei Nebbioli mentre iniziamo a scrivere 

(Ia decade di ottobre) ci ha messo di fronte all’in-
terrogativo se l’attribuzione di un giudizio qualitativo 
alle uve - necessariamente diverso e confrontabile 
tra vitigni e/o zone - non potesse essere sminuente 
per quelli/e che lo avrebbero ricevuto relativamente 
più basso. Questo perché tale valutazione si porta 
appresso (lo abbiamo sempre premesso) quella di 
un durissimo lavoro comunque compiuto in vigneto 
che sta dietro al risultato. Mai come quest’anno, è 
questa la nostra premessa più importante in accom-
pagnamento alla lettura. A parte l’avvio di stagione 
sotto orizzonti commerciali divenuti cupissimi per 
l’inizio della pandemia che stiamo tuttora vivendo 
e relative complicazioni operative, sul piano tecnico 
l’annata è stata veramente difficile. Non lo nascon-
diamo. La relativa analisi dettagliata è rimandata al 
capitolo successivo. Qui ci basta ricordarne le piog-
ge copiose (tra 150 e 250 mm) che, in tutta la Re-
gione sud-est escluso, all’esordio di ottobre hanno 
causato conseguenti disastri riportati dalla cronaca.
Tali eventi meteorologici (è un po’ che lo diciamo) 
- e quest’ultimo sembra confermarlo - paiono con-
solidare la norma, anziché rappresentare una straor-
dinarietà. Sul fronte delle vendemmie, chiaramente, 
ne sono conseguite interruzioni e ripercussioni non 
certo favorevoli. Ma la tenacia dei viticoltori non ha 
fondo. Non si sono scomposti nemmeno di fronte 
all’obbligo teorico di entrare nei vigneti con le ma-
scherine. Perciò, la nostra decisione finale è stata 
quella di proseguire in questo delicatissimo lavoro 
di valutazione, incrementando così l’archivio storico 
di dati regionali di maturazione 
e sull’andamento climatico di 
cui disponiamo e che è divenu-
to quasi trentennale. È proprio 
questa la miglior base di par-
tenza per un confronto quanto 
mai serio e rispettoso. Fin d’ora 
potremmo valutare ed etichet-
tare tutti i vini di quest’annata come “eroici”, perché 
hanno potuto contare su positive basi qualitative 
delle uve vendemmiate. I dati parlano ancora una 

volta chiaro, con le seguenti precisazioni di comple-
tamento.

LA NOSTRA STORIA
Il giudizio sulla qualità delle uve non è mai ribaltabi-
le tal quale su quello dei vini che origineranno. Nella 
loro trasformazione c’è una tecnica di vinificazione 
che può e deve essere modulata per estrinseca-
re al meglio le potenzialità specifiche delle uve di 
quell’annata. Consideriamo inoltre che alcuni para-
metri qualitativi, come ad esempio il quadro acido 
finale, devono essere considerati ottimali o meno 
anche a seconda dell’obiettivo enologico conclu-
sivo. Questo ci impone un’aggiuntiva attenzione e 
maggiore accortezza nelle valutazioni.
La variabilità nel risultato viticolo, legata in primis alla 
posizione del vigneto e all’esito della difesa antipa-
rassitaria - soprattutto nei vitigni più tardivi - anche 
quest’anno è stata molto elevata. Il nostro voto deve 
pur sempre contemplare una situazione media di 
riferimento in vigna.
In ultimo, ricordiamo sempre che il processo pro-
duttivo agricolo ha a che fare con fattori climatici 
imprevedibili. Essi determinano conseguenze fisio-
logiche che si possono modulare con una adegua-
ta tecnica agronomica in contrapposizione, ma mai 
stravolgere. Ciò, se per un verso è anche positivo 
perché ci ricorda i limiti che abbiamo come uomini 
di fronte alla natura (Covid insegna), dall’altro deter-
mina il fatto che ogni annata rifletterà nelle sfuma-
ture dei suoi vini alcuni aspetti qualitativi non sem-
pre ottimali, a fronte di altri eccellenti. Il “colore”, ad 
esempio, abbiamo visto essere sfavorito in annate 
troppo calde e rapide. In definitiva, il numero delle 
stelle è un giudizio sintetico che cerca di riassumere 
tutti i parametri presi in considerazione e non potrà 
sempre essere il massimo consentito. Ne verrebbe 
meno la credibilità.
Pertanto rinnoviamo l’invito alla prudenza a chi si 
avvicinerà a un vino del 2020 o delle annate pre-
cedenti:

1. Tenere sempre in considerazione l’intensità del 
lavoro che sta dietro alla produzione di quel vino.

L’ANALISI
DELLA MATURAZIONE

DELLE UVE E
LA LORO VALUTAZIONE
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2. Considerare che tale intensità è direttamente 
proporzionale alle difficoltà imposte dall’annata 
in cui è stato prodotto.

3. Ricercare e accettare nei vari vini l’impronta 
dell’annata e del territorio di origine.

In questo lavoro di descrizione e caratterizzazione 
viticola e climatica che abbiamo deciso di portare 
avanti, potrete dunque trovare alcune chiavi di lettu-
ra e interpretazione di quest’annata.
Buona lettura.

LA STRUTTURA OPERATIVA, I VIGNETI CAM-
PIONE, LA METODOLOGIA 
DI CAMPIONAMENTO ED 
IL METODO ANALITICO DEI 
PARAMETRI DETERMINATI

METODOLOGIA DI VALUTA-
ZIONE E DI ATTRIBUZIONE 

DELLE STELLE: IL DETTAGLIO
Da quattro anni, ormai, abbiamo introdotto il nuo-
vo metodo di valutazione delle uve con l’intento di 
affinare il giudizio sintetico finale. È stata prevista, in 

sintesi, la possibilità di assegnare, in una scala da 
uno a dieci, anche la mezza stella. Questo a garan-
zia di una maggior precisione. La vendemmia dei 
singoli vitigni viene prima valutata in centesimi con-
siderando parametri come il tenore zuccherino, l’a-
cidità, il loro rapporto, la sanità, il quadro aromatico 
e la produzione intesa come quantità. In seguito tale 
valutazione numerica viene convertita graficamente 
in stelle, secondo quanto riportato in tabella 3.
Per ogni vitigno, il voto finale deriva dalla somma 
del punteggio attribuito ai 6 parametri seguenti:
1. Zuccheri
2. Acidità
3. Rapporto zuccheri/acidità
4. Sanità delle uve
5. Aromi terpenici nel Moscato o Quadro polifeno-

lico nei Nebbioli
6. Quantità

Ad ogni parametro viene assegnato un punteggio 
da 1-100. La sommatoria di tali punteggi, rapportata 
al valore massimo di 600 (in centesimi dunque), 
viene convertita in stelle secondo le classi seguenti:

Tabella 4: elenco dei vigneti campionati con le indicazioni dei diversi vitigni, la specifica zona viticola, la/le DOP che originano ed il 
numero di vigneti oggetto dei campionamenti. *Per il quadro completo delle denominazioni si veda il rimando specifico al vitigno.

10 11

Nella pagina successiva, la tabella 4 fornisce indicazioni sui diversi vitigni, la specifica zona viticola, la/le DOP 
di riferimento e il numero di vigneti oggetto dei campionamenti.
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VIGNETI CAMPIONE PER L’ANALISI DELLA MATURAZIONE 2020

Vitigno Zona Viticola D.O.C.G. / D.O.C.* N° Vigneti
campione

Valutaz.
pagina

ARNEIS Langhe Langhe Arneis                                                                2 15
ARNEIS Roero Roero Arneis 7 15
CORTESE Gaviese Gavi o Cortese di Gavi 14 16
ERBALUCE Canavese / Novarese Erbaluce di Caluso / Coll. Nov.si Bianco 24 18
FAVORITA Langhe Langhe Favorita                                                              2 20
MOSCATO Langhe e Monferrato Asti e Moscato d’Asti                               43 21

R
O

SSI

NASCETTA  Novello
Langhe / L. Nascetta / L. Nascet-
ta di Novello

2 23

BARBERA Langhe e Roero Barbera d'Alba                                                                6 24

BARBERA Monferrato
Barbera d'Asti / Nizza / Barbera 
del Monf.to

34 24

BARBERA Canavese Canavese Barbera 4
10

26
BRACHETTO Monferrato Brachetto d'Acqui 27
DOLCETTO Langhe Dolcetto d'Alba 7 27
DOLCETTO Langhe Dolcetto di Diano d'Alba 2 27
DOLCETTO Langhe e Monregalese Dogliani / Dolcetto Langhe monregalesi 4 27

DOLCETTO Monferrato
Ovada / D. di Acqui / D. di Asti / 
D. di Ovada

- 27

IN
TER

N
A

ZIO
N

A
LI

FREISA Langhe Langhe Freisa 2 29
GRIGNOLINO Monferrato Grignolino d'Asti, G. del Monf.to Casalese 2 30
NEBBIOLO Langhe Barbaresco / Alba 8 31
NEBBIOLO Langhe Barolo 15 31
NEBBIOLO Roero Roero 5 31
NEBBIOLO Biellese Canavese Nebbiolo 4 35

NEBBIOLO Novarese
Ghemme / Boca / Coll. Novaresi 
/ Fara / Sizzano

5 35

NEBBIOLO Vercellese Gattinara / Coste della Sesia 4 35M
ICRO DOC

PELAVERGA Langhe Verduno Pelaverga 2 39
RUCHÉ Monferrato Ruché di Castagnole Monferrato 3 40
VESPOLINA Novarese Colline Novaresi Vespolina 3 41

BIAN
CH

I

CHARDONNAY Tutte Alta Langa/Varie 5 42

SAUVIGNON
BIANCO

Tutte Varie                  3 43

ROSSI PINOT NERO Langhe e Monferrato Alta Langa / Varie 3 44
TOTALE 225

STELLE PUNTEGGIO GIUDIZIO FINALE

- < 50 PESSIMO

★ 51 - 55 INSUFFICIENTE

★★ 56 - 60 APPENA SUFFICIENTE

★★ 61 - 65 SUFFICIENTE

★★★ 66 - 69 DISCRETO

★★★ 70 - 75 BUONO

★★★★ 76 - 79 MOLTO BUONO

★★★★ 80 - 88 OTTIMO

★★★★★ 89 - 93 ECCELLENTE

★★★★★ OVER 94 TOP

Tabella 3: attribuzione delle stelle in base al punteggio ottenuto.



È appena passata la metà ottobre, mentre scrivia-
mo, e il 2020 si sta chiudendo con le ultime ven-

demmie dei Nebbioli più tardivi in Alto Piemonte. 
Un’annata viticola difficile da dimenticare, oltre che 
per l’intensità del lavoro che ha richiesto in vigneto, 
anche per il contesto esterno e le difficoltà operative 
insorte per la pandemia che stiamo proprio ora rivi-
vendo nella sua seconda ondata.
In effetti, l’esordio di quest’annata, con la ripresa 
vegetativa, è coinciso proprio con i primi momenti 
drammatici legati all’arrivo di Covid-19 e relative 
restrizioni dettate dai vari DPCM. Il primo dei 
quali è coinciso proprio con l’8 marzo, Festa della 
Donna. Questa casuale, ma quanto mai particolare 
coincidenza ci fa ricordare che le mimose (Acacia 

dealbata Link) erano in piena fioritura già da un paio 
di settimane. Ciò a testimonianza di un anticipo 
fenologico, almeno nelle piante spontanee, di quasi 
quattro settimane. Già al termine della prima decade 
di marzo, anche la vite dava perciò i primi segnali di 
risveglio, manifestandosi nella sua piena espressione 
di gemma cotonosa (stadio B Baggiolini) sui Nebbioli, 
i più precoci a risvegliarsi, probabilmente mai cosi 
in anticipo. Esito di un inverno caldissimo (il più 
caldo in assoluto come temperature medie), dovuto 
anche al soffio di venti di phoen (favonio) con effetti 
termici molto intensi sulla nostra regione, che hanno 
portato le temperature massime vicine ai 25°C già 
a inizio febbraio. Per il dettaglio dell’andamento 
meteorologico rimandiamo al Capitolo 1.

L’ANNATA, LA VITE
E LA QUALITÀ

DELLE UVE
2020, un’annata impegnativa

con un positivo arrivo allo sprint

3
Qui ci serve ricordare, nella spiegazione dell’anda-
mento fenologico, un regime tendenzialmente caldo 
e piovoso nella prima parte della stagione, interrotto 
da una quindicina di giorni estremamente freddi e 
piovosi che hanno caratterizzato il periodo post-fiori-
tura della prima metà giugno, periodo risultato poi il 
più freddo in assoluto del nuovo millennio. Questo 
passaggio ha probabilmente determinato scompensi 
sul piano fisiologico nei vitigni che non erano ancora 
completamente usciti dalla fioritura.
Sul piano fitopatologico, la differenza di piovosità 
tra il sud e il nord della regione ha determinato un 
andamento epidemiologico di Plasmopara viticola 
decisamente differenziato tra le due aree, con as-
soluta maggiore intensità al nord. Torneremo sulla 
trattazione specifica più avanti. Sul piano fenologico, 
la fioritura è arrivata ancora con un netto anticipo 
(10 giorni).
Tale precocità si è rilevata massima su Nebbiolo e 
Chardonnay, partiti prestissimo, come descritto, e via 
via a calare sugli altri vitigni a germogliamento più 
tardivo, in funzione di un andamento del mese di 
marzo piuttosto a norma. Pertanto nei vitigni tardivi 
le fasi successive all’allegagione (verso la chiusura 
grappolo) sono rallentate a fronte del ritorno del 
freddo di giugno.
All’invaiatura, momento topico per la fisiologia della 
pianta, si è configurato un quadro che spiegherà poi 
l’andamento della maturazione, descritto in dettaglio 
vitigno per vitigno.
La precocità rilevata inizialmente (oltre una settima-
na sulla media storica) si perderà fino ad annullarsi 
durante il completamento della colorazione, avvenu-
to con tempi molto lenti forse a causa del regime 
termico e della scarsità del regime idrico. La disponi-
bilità idrica e un certo eccesso di calore e/o luce nel 
periodo successivo al 21 giugno, hanno determinato 
un eccessivo vigore vegetativo che ha, in definitiva, 

frenato i processi fisiologi dei grappoli.  Questo effet-
to è stato meno evidente sui vitigni precoci, predi-
sposti geneticamente a chiudere l’attività vegetativa 
“presto”. L’esempio più eclatante è quello dello Char-
donnay, che per le basi spumanti è stato vendem-
miato già intorno al 20 agosto o poco dopo. I vitigni 
tardivi, Nebbiolo in particolare, hanno tenuto il freno 
a mano tirato e sono arrivati ai primi di settembre 
con l’anticipo fenologico praticamente annullato.
Una volta formato il generosissimo patrimonio foglia-
re, la corsa alla maturazione è ripresa, in accelera-
zione, chiudendosi con parametri che la qualificano 
ancora una volta come anticipata di almeno 1 setti-
mana.
Per delineare un quadro fitosanitario dell’annata 
2020, dobbiamo ripercorre l’incidenza delle principali 
patologie delle vite. I primi tre mesi dell’anno e la 
prima parte di aprile relativamente asciutti hanno 
ritardato l’attacco peronosporico a fine aprile. Le 
piogge di inizio maggio hanno destato invece molta 
preoccupazione nei viticoltori: le condizioni termo-
pluviometriche facevano presagire l’avvio delle 
infezioni, richiedendo attenzione e tempestività 
nei trattamenti. Un esordio simile al 2018, annata 
“straordinaria” dal punto di vista dell’impegno nei 
trattamenti fitoiatrici. Per fortuna nel 2020 fino ai 
primi di giugno, la Peronospora non si è espressa 
con l’intensità che tutti si attendevano. A tale 
proposito sarebbe opportuno affinare gli strumenti 
a disposizione dei tecnici viticoli per stimare 
l’inizio delle infezioni acquisendo anche maggiore 
conoscenza del ciclo biologico della Plasmopora 
viticola e sperare su una maggiore affidabilità delle 
previsioni meteorologiche, non già in termini di 
probabilità della manifestazione piovosa, ma in 
termini pluviometrici. Le piogge di metà giugno sono 
state determinanti per lo sviluppo della Peronospora. 
La differenza dei quantitativi di pioggia caduti tra il 
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Gerrmogli in primavera.



sud ed il nord della regione (vedi tabella) spiega la 
differenza della pressione della malattia tra le due 
zone. Una difesa non tempestiva a giugno, senza 
accorgimenti operativi e adeguate scelte fitoiatriche 
ha dato esiti disastrosi con la comparsa di forme 
larvate da fine mese, soprattutto al nord. Al sud, 
grazie a un anticipo fenologico, i danni ai grappoli 
sono stati diffusi, ma non hanno comportato 
importanti incidenze quantitative. Invece, sul fronte 
della difesa fogliare, come al nord, le problematiche 
si sono protratte fino a tutto agosto, nonostante si 
siano manifestate temperature sopra i 30°C che 
avrebbero dovuto inibire il patogeno.
L’oidio è rimasto in secondo piano, probabilmente 
ostacolato dalla piovosità descritta in precedenza 
verificatasi nella fase di ingrossamento delle bacche 
(inizio giugno), periodo in cui il patogeno general-
mente reca i danni maggiori alla vite. Ha comunque 
destato preoccupazioni nel sud-ovest della regione, 
per l’estrema sensibilità varietale del Moscato, il vi-
tigno maggiormente coltivato in zona. Le infezioni 
di oidio verificatesi non sono state sottovalutate in 
quanto la valutazione dell’inoculo presente in vigne-
to è determinante per impostare la difesa dell’annata 
successiva.
Forti preoccupazioni si sono avute anche per la dif-
fusione del Black-rot, che ha colpito maggiormente 
le specie spontanee e i nuovi ibridi resistenti in vi-
gneti sperimentali. A completare il quadro sanitario 
(risultato complessivamente molto buono ma non 
impeccabile) occorre segnalare fortissime ustioni sui 
grappoli a inizio agosto, fenomeno che si sta ripe-

tendo da diversi anni e non va sottovalutato nel mo-
mento della sfogliatura.
Il marciume acido si è diffuso molto di più che la 
Botrytis cinerea, a partire da inizio settembre in 
concomitanza con un breve periodo di freddo e un 
aumento diffuso delle popolazioni della Drosophila 
suzukii.
Il 21 settembre, è ‘”scoppiato” anche meteorologi-
camente l’autunno, con l’arrivo del freddo e di un 
periodo piovoso. A quel momento la maturità tec-
nologica dei Nebbioli era praticamente raggiunta in 
Langa (Barbaresco) e nel Roero, mentre era da com-
pletare per i Nebbioli più tardivi del Nord Piemonte.
Il quadro fenolico era già assestato e stabile su buoni 
valori da parecchio tempo (fatto singolare). L’autun-
no meteorologico coinciso con il calendario ha favo-
rito i Nebbioli nel loro sprint finale, evitando collassi 
di acidità che quest’anno hanno talvolta penalizzato 
i vitigni a bacca bianca.
Grande, infine, è stata la preoccupazione per le piog-
ge a cavallo tra settembre e ottobre (oltre 300 mm 
in 36 ore al Nord Piemonte con tristi devastazioni 
oggetto di cronaca, ma fortunatamente con bassa 
incidenza sulle zone viticole). Queste piogge, che 
hanno risparmiato il sud est della regione, non han-
no impedito - pur determinandone uno slittamen-
to - di portare in cantina un ottimo compromesso 
quanti-qualitativo delle uve. Resta un generalizzato 
anticipo delle vendemmie, con variazione specifiche 
per ogni vitigno descritte nel dettaglio nelle pagine 
a seguire.

Epoca di maturazione: MEDIA (seconda-terza de-
cade di settembre).
Vitigno a bacca bianca autoctono del Roero, di me-
dia vigoria, con produzione buona e regolare. In Pie-
monte si coltiva principalmente nel Roero e nella 
parte bassa delle Langhe, vicino ad Alba. Se ne ot-
tiene un vino bianco, dai profumi floreali, fresco, di 
discreta acidità e struttura fine.
Il vitigno Arneis è componente principale nei vini 
Roero Arneis Docg e Langhe Doc Arneis.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 60.
L’Arneis ha presentato, anche quest’anno, un’ottima 
combinazione tra rese, maturità tecnologica e sanità 
delle uve alla raccolta, confermando la sua regolari-
tà produttiva. Sul fronte della maturazione ha rispec-
chiato un quadro tipico dei vitigni precoci, bianchi in 
particolare. Ossia una dotazione zuccherina (lieve-

mente) più bassa rispetto all’anno scorso (comun-
que in linea con la media storica), accompagnata da 
un livello di acidità totale scesa ampiamente sotto 
ai 6 g/l di acido tartarico, come avvenuto solo in tre 
delle ultime 20 annate (minimo 5,2 g/l nel 2003).  
Il rapporto tra zuccheri e acidità, seppur traslato ver-
so il basso, si è pertanto mantenuto equilibrato. I 
valori di pH finali sono risultati lievemente alti. Per 
quel che riguarda l’aspetto aromatico, alla luce della 
scoperta della dotazione di tioli varietali di questo 
vitigno, rimandiamo al paragrafo del Moscato dove 
si parla in generale del profilo aromatico e quindi 
anche dei tioli. Nel Roero le vendemmie di questo 
vitigno sono cominciate verso la fine della prima de-
cade di settembre e in alcuni casi sono proseguite 
fino al 20 del mese, facendo registrare ancora una 
volta un significativo anticipo rispetto alla data me-
dia storica di raccolta.

ARNEIS
HHHH

Vitigno Arneis  Zona: Roero*

Campione I II III

Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 15,7 - 10,4 15,4 - 10,1 18,5 - 12,6
MEDIA 16,7 - 11,2° 17,8 - 12,1° 19,3 - 13,3°

MAX 17,7 - 12,1 20,0 - 13,8 20,1 - 13,9

pH
MIN 3,05 3,07 3,16

MEDIA 3,14 3,18 3,25
MAX 3,20 3,32 3,31

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 6,5 5,60 5,2
MEDIA 7,3 6,6 5,82

MAX 8,1 7,5 6,8

Zuccheri 87 Acidità    85

Rapporto zuccheri/acidità 90 Profumi    85

Sanità 80 Quantità    80

TOTALE 512/600 = 85

Note: 1° campionamento eseguito il 24/8, 2° il 31/8, 3° l’8/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 9 vigneti di riferimento.

3,12 3,17 3,11 3,11
3,30 3,17 3,21 3,21 3,05 3,12 3,28 3,18 3,22 3,18 3,15 3,25 3,18

10

12

14

16

18

20

3

4

5

6

7

8

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020media

Arneis - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

14 15ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020

Diverso sviluppo varietale dei grappoli nel post-allegagione.



Cortese di Gavi - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

3,10 3,07 3,03 3,02
3,26 3,13 3,13 3,11 2,95 3,03 3,08 3,10

3,34 3,21 3,16 3,23 3,12

10

12

14

16

18

3

4

5

6

7

8

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020media

    

Epoca di maturazione: MEDIA (seconda-terza deca-
de di settembre).
È un vitigno vigoroso e tendenzialmente molto pro-
duttivo. Si adatta a diversi tipi di terreno, ma è su quelli 
poveri e ben esposti che esprime la migliore qualità 
nei suoi tipici vini bianchi fermi. Il vitigno Cortese è la 
base del Gavi Docg e delle tipologie delle seguenti 
Doc territoriali: Colli Tortonesi, Alto Monferrato, Mon-
ferrato Casalese, Piemonte.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 60.
Dopo un germogliamento precoce, le fasi fenologiche 
nei mesi successivi si sono riallineate man mano con 
le medie stagionali. La primavera ha mantenuto le sue 
caratteristiche tipiche di variabilità con alcune piogge 
molto utili ai vigneti e alla natura. Nel mese di giugno 
si è osservato un rallentamento dello sviluppo della 
pianta dettato dalle buone precipitazioni cadute (pio-

vosità sopra la media ventennale) e da temperature 
massime contenute. Luglio e agosto sono stati caratte-
rizzati da periodi caldi (anche brevi), interrotti da even-
ti nuvolosi a volte con pioggia. Tra un evento e l’altro 
si è sempre ristabilito un clima caldo, caratterizzato in 
particolare da una notevole intensità luminosa a volte 
definibile “folgorante”, tanto che in alcuni casi l’uva ha 
riportato segni da scottature, oltre che in luglio (terza 
decade) anche a fine agosto e a inizio settembre. In 
generale la presenza di umidità e le temperature miti 
hanno generato le condizioni ideali per lo sviluppo 
dei patogeni fungini, in particolare la pressione oidica 
è stata elevata fino oltre l’invaiatura; si è mantenuta 
rilevante la presenza di Flavescenza dorata e di Mal 
dell’esca; verso la seconda metà di agosto abbiamo 
iniziato a osservare i primi singoli acini con marciumi, 
poi rientrati con il caldo di settembre. Infatti questo 
mese ha avuto un carattere estivo e con forti sbalzi 
termici molto favorevoli in particolare alla sanità e alla 

CORTESE Zuccheri 85 Acidità    90

Rapporto zuccheri/acidità 85 Profumi    85

Sanità 75 Quantità    79

TOTALE 499/600 = 83

Note: 1° campionamento eseguito il 26/8, 2° il 2/9, 3° il 9/9, 4° il 16/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 14 vigneti di riferimento.

HHHH

Vitigno Cortese  Zona: Gavi

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 14,9 - 9,7° 15,7-10,2° 17 - 11,2° 18,4 - 12,3°

MAX

pH
MIN

MEDIA 2,99 3,06 3,14 3,23
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 8,3 7,0 6,3 6,0

MAX

qualità delle uve sia in termini sanitari che in termini 
qualitativi, con giornate calde e assolate, temperature 
massime fino a 29°C e temperature minime intorno ai 
7-8°C e fino a 4°C. Durissimo è stato il lavoro tra i filari 
in quest’annata caratterizzata dal Covid-19 e relative 
complicazioni nella gestione del personale: maggiori 
difficoltà nella gestione del suolo e dei trattamenti di 
difesa. Con i primi campionamenti delle uve è par-
so evidente che la raccolta sarebbe avvenuta in un 
periodo più tradizionale, evidenziando qualche giorno 
di anticipo nelle zone più precoci e qualche giorno 
di ritardo in quelle più tardive. Le prime raccolte si 
sono fatte intorno alla prima decade di settembre e 
la maggior parte della vendemmia si è svolta verso il 
15-16 del mese. Si è raccolto fino alla fine del mese 
di settembre a dimostrazione della complessità di una 
vendemmia che ha richiesto più “passaggi” in vigna 

da parte dei viticoltori, con operazioni consecutive sia 
meccaniche sia manuali. Con le uve in cantina, si è 
registrato un leggero calo delle rese rispetto all’anno 
precedente, ma con una maturazione tecnologica 
equilibrata e accumuli zuccherini corretti grazie all’e-
state di settembre. Anche il quadro acido è risultato 
interessante grazie a un agosto non eccessivamen-
te caldo, alla base della tipicità del Gavi (freschezza 
e gradazioni alcoliche non eccessive e molto equili-
brate).  Va sottolineata la sostanziale sovrapposizione 
del giudizio anche nelle zone di coltivazione dell’Alto 
Monferrato, salvo qualche problema sanitario in più 
sul finale, legato a maggiori precipitazioni. Per questo 
vitigno, il giudizio espresso - ottimo - rappresenta una 
sintesi rappresentativa della qualità produttiva.

Contributo tecnico di Davide Ferrarese
di Vigna Veritas

Vigneti del Gavi.
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Epoca di maturazione: MEDIO - TARDIVA (fine settembre).
Vitigno vigoroso, diffuso principalmente nel Canavese, ma an-
che nel Novarese (dove viene identificato come “Greco”) e in 
provincia di Vercelli. Nelle forme d’allevamento espanse, come 
la pergola canavesana, presenta una produttività più elevata e 
costante. Viene ridotta, ben adattandosi, negli impianti in con-
trospalliera - purché non troppo fitti - con la potatura a Guyot. 
È il vitigno di riferimento dell’Erbaluce di Caluso o Caluso Docg 
e delle specifiche tipologie delle Doc Colline Novaresi bianco 
e Coste della Sesia bianco.

L’annata 2020
Anche per l’Erbaluce l’annata 2020 sarà ricordata come molto 
positiva. Il giudizio sale a ottimo, in considerazione di un carico 
produttivo adeguato e a fronte di una qualità molto buona. Le 
rese in vigneto sono tornate, infatti, sui valori massimi ammessi 
dai relativi disciplinari, con rari casi di superi soprattutto con le 
forme di allevamento espanse tipiche della zona del Canavese. 
Alcune uve destinate a spumantizzazione sono state raccolte 

a fine agosto nel Novarese e nella prima decade di settembre 
nell’areale torinese. La vendemmia per destinazione enologica 
classica, invece, si è concentrata intorno alla metà di settembre 
nella prima zona e una settimana più tardi nei vigneti del Ca-
navese, con un anticipo inferiore a una settimana rispetto alla 
media storica. Molto buoni appaiono i livelli di concentrazione 
zuccherina delle uve, superiori alla media in entrambe le zone, 
prossimi ai 19° Babo nel Novarese. A essa si è contrapposto il 
quadro acido con valori di acido tartarico sceso sotto i 7.5 g/l, 
come era successo solo 2015 e nel torrido 2003. Bisognerà 
valutare come questo fattore potrà influenzare la complessità 
dei vini prodotti. Dal punto di vista sanitario si sono verificati al-
cuni attacchi di marciume acido poco prima della vendemmia. 
Inoltre, in alcuni areali la raccolta è stata anticipata e “affrettata” 
per ovviare al peggioramento dello stato sanitario delle uve a 
seguito delle grandinate cadute in vista della vendemmia, con 
danni intensi, ma fortunatamente in zone molto limitate.

Con il contributo di Luciano Laiolo
Cantina della Serra di Piverone

ERBALUCE
HHHH

Zuccheri 88 Acidità    88

Rapporto zuccheri/acidità 85 Profumi    85

Sanità 79 Quantità    85

TOTALE 510/600 = 85

Note: 1° campionamento eseguito il 26/8, 2° il 2/9, 3° l’8/9, 4° il 18/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 24 vigneti di 
riferimento.

Vitigno Erbaluce  Zona: Canavese 

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 14,6 - 9,5° 15,8 - 10,5° 16,4 - 11,0° 15,5 - 10,2°
MEDIA 15,9 - 10,6° 17,18 - 11,6° 18,0 - 10,1° 18,4 - 12,5°

MAX 17,8 - 12,1° 20 - 13,8° 20,4 - 13,4° 20,8 - 14,2°

pH
MIN 2,98 2,97 2,96 3,06

MEDIA 3,03 3,05 3,00 3,10
MAX 3,13 3,14 3,07 3,14

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 8,0 7,2 7,1 6,4
MEDIA 9,9 9,0 7,9 7,4

MAX 12,0 11,2 8,9 9,2

Note: 1° campionamento eseguito il 2/9, 2° il 9/9, 3° il 16/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 4 vigneti di riferimento.

Vitigno Erbaluce  Zona: Novarese 

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 16,6 - 11,1° 16,6 - 11,1° 17,8 - 12,0°
MEDIA 17,4 - 11,8° 18,1 - 12,2° 18,7 - 12,8°

MAX 18,2 - 12,4° 19,2 - 13,2° 19,4 - 13,3°

pH
MIN 2,80 2,90 3,13

MEDIA 2,96 3,10 3,17
MAX 2,91 2,91 3,20

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 9,2 8,5 7,5
MEDIA 9,3 8,9 7,7

MAX 9,4 9,5 8,0

Filari a pergola nell’Erbaluce di Caluso.
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Erbaluce di Caluso - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

3,11 3,16
2,88 3,13 2,95 3,21 3,11 2,92 3,03 3,26 3,01 3,13 3,28

2,99 3,10 3,08
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Epoca di maturazione: MEDIO-TARDIVA (fine set-
tembre).
È un vitigno a bacca bianca conosciuto in Sardegna 
come Vermentino e in Liguria come Vermentino e 
Pigato. In Piemonte è coltivato principalmente nel 
Roero e nella Valle Belbo (dove viene chiamato 
Furmentìn). Di probabili origini spagnole, dove è 
diffuso nell’Isola di Madera, oltreché nel sud della 
Francia e in tutta la Corsica. In Piemonte dà origine 
a un bianco profumato, fresco, di discreta acidità e 
buona struttura.
Il vitigno Favorita determina l’omonima tipologia nel-
la Doc Langhe con base varietale minima dell’85%.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 60.
Per la Favorita si è chiusa un’annata senz’altro posi-
tiva, ma senza eccessi. Dall’analisi numerica si evin-
ce un accumulo zuccherino non esaltante, sotto 
media, mentre come per altri vitigni le acidità sono 
scese a livelli di guardia con il timore di aver proble-
mi in vinificazione dal punto di vista dell’aroma, in 
quanto le basse acidità determinano una riduzione 
della freschezza olfatti nei vini. Probabilmente il ca-
rico produttivo, tipico di questo vitigno generoso, in 
molti casi è risultato eccessivo. Sotto il profilo sanita-
rio non si sono osservate problematiche particolari. 
La vendemmia si è chiusa con un anticipo meno 
eclatante rispetto ad altri vitigni bianchi più precoci.

FAVORITA
HHHH

Zuccheri 79 Acidità    70

Rapporto zuccheri/acidità 69 Profumi    85

Sanità 88 Quantità    80

TOTALE 471/600 = 79

Note: 1° campionamento eseguito il 24/8, 2° il 31/8, 3° l’8/9. Il monitoraggio è stato eseguito su 2 vigneti di riferimento.

Epoca di maturazione: MEDIO-PRECOCE (seconda decade di set-
tembre).
Il Moscato bianco o Moscato di Canelli è la cultivar a bacca aromatica 
più rinomata e diffusa in Piemonte. La sua coltivazione si estende 
indicativamente nell’area collinare compresa tra i fiumi Tanaro e Bor-
mida, nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo. Il vitigno Moscato 
bianco determina la produzione dell’Asti e Moscato d’Asti Docg, del 
Loazzolo Doc. dello Strevi Doc e della tipologia Moscato delle Doc 
Piemonte.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 60.
La produzione del Moscato bianco è stata contraddista, quest’an-
no, da grandissima variabilità quanti-qualitativa. La valutazione 
complessiva, che ne tiene necessariamente conto, è globalmente 
molto buona. Rispetto ad altri vitigni, esso ha risentito dell’antici-
po nella ripresa vegetativa, esclusivamente nelle zone più precoci, 
dove ha presentato i primi scaliptramenti (esordio della fioritu-

ra) già il 12 maggio. Dopo 7-10 giorni sono avvenuti quelli delle 
posizioni più tardive dell’alta valle Belbo. Rispetto all’anno scorso 
l’esordio di questa fase nelle prime zone è stimabile con almeno 
15 giorni di anticipo. Ricordiamo che nel 2019 l’avanzamento da 
post-allegagione alla chiusura del grappolo (fine giugno) era stato 
velocissimo, mentre quest’anno, contrariamente, il rallentamen-
to citato in giugno (nella premessa del capitolo) ha portato alla 
chiusura del grappolo (zone medie) solo intorno al 25 di giugno, 
con riduzione dell’anticipo sopra descritto a una sola settimana. 
La coincidenza della piovosità cospicua e dilavante nella prima 
parte di giugno, in concomitanza con la fase di maggior sensi-
bilità che presentano le bacche nel loro rapido sviluppo di quel 
momento, ha probabilmente ridotto l’incidenza dell’oidio. Que-
sta valutazione è generale, condotta sulla base di un confronto 
pluriennale di pressione del patogeno fungino. Infatti non sono 
mancate del tutto le criticità legate alla difesa da questa avversità 
che, nel sud est della regione, resta sicuramente quella chiave. 

MOSCATO BIANCO
HHHH

    

Zuccheri 79 Acidità    66

Rapporto zuccheri/acidità 69 Aromi    79

Sanità 79 Quantità    85

TOTALE 457/600 = 76

Note: 1° campionamento eseguito il 17/8, 2° il 24/8, 3° il 31/8. Il monitoraggio è stato effettuato su 43 vigneti di riferimento. 
Dati forniti dal Consorzio dell’ Asti. 
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Moscato - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

Vitigno Favorita  Zona: Langhe e Roero

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 16,2 - 10,8° 15,7 - 10,4° 17,9 - 12,1°

MAX

pH
MIN

MEDIA 2,96 3,10 3,17
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 7,1 6,7 5,9

MAX

Vitigno Moscato bianco  Zona: Monferrato e Langhe

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 10,4 - 6,3° 12,05 - 7,45° 13,45 - 8,50°
MEDIA 14,6 - 9,4° 16,1 - 11,2° 17,5 - 11,8°

MAX 17,8 - 12,1° 20,5 - 14,2° 21,7 - 15,1°

pH
MIN 2,86 2,94 3,19

MEDIA 3,22 3,32 3,41
MAX 3,55 3,61 3,59

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 4,7 4,6 4,4
MEDIA 7,9 6,4 5,5

MAX 16,4 12,3 8,8



22 23

Quest’anno si segnala inoltre una preoccupante diffusione di viti 
colpite dal complesso del Mal dell’esca. La corsa verso l’invaiatu-
ra, con esordio (nei siti più precoci) intorno al 20 luglio, è stata 
velocissima. A inizio agosto, nel pieno della manifestazione, si è 
registrato il primo picco delle temperature con punte prossime ai 
40 °C, che ha determinato importanti ustioni e disseccamenti su 
questo vitigno, uno tra i più colpiti, assieme al Barbera. Al primo 
“sondaggio” di maturazione (non riportato) del 4 agosto si rile-
vavano gradazioni in alcool potenziale già superiori di 1,5 punti 
rispetto all’anno precedente, con segnali di criticità nelle acidità 
già scese in modo significativo (in alcuni vigneti anche già sotto 
i 10 g/l di acido tartarico). Dal campionamento completo del 17 
agosto si delinea una situazione più chiara: salto netto a 15° Babo 
circa, equivalenti a 10° di alcool potenziale, con acidità confermate 
in forte discesa già sotto media di 8.0 g/l di acido tartarico. Si 
prospetta in quel momento l’inizio della raccolta coincidente con 
il primo giorno di settembre. Nel frattempo interverranno piogge 
provvidenziali per le zone più asciutte in difficoltà nella progres-
sione zuccherina, che determineranno anche una riduzione della 
differenza registrata al momento tra esse e quelle più tardive. Il 22 
agosto, nel frattempo, subentra un altro picco delle temperature 
(il terzo in successione dopo il 1° e il 10 di agosto) che determina 
ulteriori danni e ridimensionamenti quantitativi legati a ustioni e 
appassimenti. Nell’ultima settimana di agosto, pertanto, iniziano le 
prime vendemmie nell’Acquese, mentre il centro della raccolta av-
viene nella prima settimana di settembre, con discreto anticipo ed 

evoluzione dei parametri di maturazione assestati su valori buoni 
nel titolo alcoolico potenziale (17,5° Babo - 11,8% Vol), ma con 
acidità scese al valore medio di 5,5 g/l di acido tartarico. Valori 
così bassi sono stati raggiunti solo nelle annate 2003 e 2009. Si 
configura pertanto un rapporto con gli zuccheri solamente discre-
to. Buona la performance sotto il profilo aromatico, con i valori del 
linalolo che partono sotto la media storica nel primo rilievo del 
17/8 (210 µg/l), superandola, con valori superiori ai 350 µg/l, 
nell’ultimo campionamento di inizio settembre. Occorre segnalare 
alcuni scostamenti notevoli da tale media, nei valori massimi, che 
raggiungono picchi anche superiori ai 600 µg/l. Nell’ultimo cam-
pionamento del 1° settembre risultano già vendemmiati i due terzi 
dei vigneti. Fra essi, anche alcuni nelle zone a maggior dotazione 
idrica, dove il profilo sanitario cominciava a dare segnali di decadi-
mento per la presenza di marciume acido, che negli ultimi anni sta 
diventando una costante. Ciò assieme (e se ne suppone una cor-
relazione) alla presenza del nuovo moscerino orientale della frutta 
(Drosophila suzukii), tra altri ditteri drosofilidi. Questo è stato fonte 
di notevole preoccupazione, salvo poi rientrare nella norma con 
l’aumento delle temperature (che lo sfavoriscono) registrate im-
mediatamente dopo l’esordio freddo del mese. Infine, come per 
il 2018, non si è avuta una variazione importante nel peso medio 
del grappolo, rimasta nelle ultime 3 settimane di campionamento, 
prossima ai 210 g, a testimonianza di un rifornimento idrico, nella 
stragrande maggioranza delle posizioni, pienamente sufficiente.

Epoca di maturazione: MEDIO-PRECOCE (seconda decade di settembre).
La Nascetta o «Anascetta», un tempo molto diffusa nel Cuneese è un vitigno 
semiaromatico, di cui si era persa la presenza e la coltivazione. Oggi è in fase 
di recupero (45 ettari) grazie al grande interesse suscitato dal vino. Storica-
mente la zona eletta è quella di Novello, dove pare sia propriamente autoc-
tono. Lo studioso Di Rovasenda la definisce “un’uva delicatissima e vino squi-
sito” e l’agrimensore Lorenzo Fantini, nel 1895, la paragona alla finezza del 
Moscato. Recentemente le è stata riconosciuta familiarità con il Grò blanc (A. 
Schneider), un vitigno tipico della Val di Susa. Ha germogliamento precoce e 
una produttività che risulta alterna. È nota per la scarsa fertilità delle gemme 
basali. Poco sensibile all’oidio, maggiormente a marciumi per la sua buccia 
sottile. Il vitigno è entrato nell’uvaggio del Langhe bianco Doc e dal 2010 de-
termina con presenza all’85% la specifica tipologia della Doc Langhe. Se in 
purezza e coltivata nel paese di Novello può fregiarsi della Sottozona Langhe 
Nas-cetta del comune di Novello. È prevista anche la versione passito.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 60.
Sulla base di un confronto limitato con i dati dell’anno scorso, ci atteniamo a 
un giudizio cauto su questo vitigno, confrontandolo anche con le altre varietà 
bianche regionali. In maturazione non c’è stata una performance importante 
per quanto riguarda l’accumulo zuccherino, anche se alla raccolta, una setti-
mana oltre la data dell’ultimo campionamento, i valori degli zuccheri si sono 
assestati attorno ai 18°Babo. In alcuni vigneti non campionati, in posizioni 
ben esposte, si sono raggiunte gradazioni anche superiori ai 19° Babo. Anche 
per la Nascetta in questa annata si è registrata una riduzione di acidità. Ma 
visto il calo importante degli zuccheri, ne consegue un rapporto zucchero/
acidità positivo. Buone impressioni per quel che riguarda gli aromi di questo 
vitigno semiaromatico che, probabilmente, richiede pratiche di gestione in 
verde maggiormente finalizzate a preservare l’aroma da esposizioni termiche 
eccessive. Ottimo riscontro sul piano sanitario, dove non si sono riscontrati 
marciumi. La vendemmia si è svolta intorno al 20 di settembre con una 
settimana di anticipo rispetto alla data media.

Con il contributo di Martina Tarditi
Terre del Barolo di Castiglione Falletto

NASCETTA
HHHH

    

Zuccheri 79 Acidità    66

Rapporto zuccheri/acidità 65 Aromi    75

Sanità 88 Quantità    80

TOTALE 453/600 = 76

Note: 1° campionamento eseguito il 24/8, 2° il 31/8, 3° l’8/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 2  vigneti di riferimento 
nel comune di Novello.

Vitigno Nas-cetta

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 14,13 - 9,2° 15,7 - 10,4° 16,3 - 10,9°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,02 3,10 3,15
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 8,6 6,9 6,2

MAX

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020
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Epoca di maturazione: TARDIVA (prima decade di ot-
tobre).
È il vitigno più diffuso nella nostra regione; molto dutti-
le, può dare origine a una variegata gamma di prodotti, 
che va dai novelli a grandissimi vini da invecchiamento. 
Le Docg sono Barbera d’Asti, Barbera del Monferrato 
Superiore e Nizza. Molti sono i vini Doc: Barbera d’Alba, 
Barbera del Monferrato, Gabiano, Rubino di Cantaven-
na; inoltre determina le specifiche tipologie nell’ambito 
delle Doc di territorio Canavese, Colline Novaresi, Colli 
Tortonesi, Pinerolese, Langhe e Piemonte.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 61.
Il giudizio sull’annata 2020 del Barbera è assolutamente 
positivo, seppure sia molto complessa la sua attribuzio-
ne, che richiederebbe parecchi distinguo per le singole 
zone. Ma le nostre premesse in avvio di capitolo basta-

no a supportare il senso e la necessità di un voto unico: 
ottimo. Non mancano certamente le punte di sicura ec-
cellenza nelle posizioni più esposte delle varie denomi-
nazioni e occorre sottolineare che gli scostamenti verso 
il basso dalla media rappresentativa quest’anno sono 
stati più contenuti rispetto ad altre annate. Questo non 
è tanto il risultato di una maggiore uniformità legata alle 
posizioni di coltivazione più o meno favorevoli, quanto 
piuttosto è dipeso dal lavoro molto attento condotto in 
vigneto dai viticoltori e finalizzato a ridurre i carichi del 
vitigno - molto alti in partenza - a condizioni ragionevoli 
per l’annata. Pertanto, quest’anno il vitigno meritereb-
be forse l’oscar per l’intensità di lavoro in rapporto alla 
qualità. Sul fronte fenologico il Barbera ha inizialmente 
seguito a breve distanza (nelle migliori posizioni ipo-
teticamente paragonabili) il Nebbiolo, per esempio, 
con un suo esordio in fioritura che si è collocato subito 
dopo la metà di maggio. Successivamente ha accelera-

HHHH

Zuccheri 89 Acidità    85

Rapporto zuccheri/acidità 85 Colore    70

Sanità 78 Quantità    80

TOTALE 487/600 = 81

Note: 1° campionamento eseguito l’1/9, 2° l’8/9, 3° il 15/9, 4° il 22/9 (dati riferiti ai 4 dei 6 vigneti). Il monitoraggio è stato 
effettuato su 6 vigneti di riferimento.

BARBERA
to rispetto al Nebbiolo, andando velocemente a inizio 
allegagione in 5-7 giorni e superandolo in fase di im-
minente chiusura quando, al 25 di giugno, presenta-
va il maggior avanzamento verso tale strategica tappa 
fenologica. Si osservava, in quel momento, un antici-
po di 3-4 giorni rispetto al 2019 che, lo ricordiamo, 
era a sua volta in leggerissimo vantaggio sulla media 
storica. Quest’anno le ustioni hanno inciso fortemen-
te sui grappoli, a differenza dell’anno scorso quando 
si era registrata minor sensibilità. Ma occorre ricordare 
che il picco termico 2019 era avvenuto a fine giugno. 
Quest’anno, invece, il primo si è avuto a inizio agosto 
in concomitanza di una fase estremamente sensibile 
per la bacca, nel pieno del processo di invaiatura. Ciò 
è dovuto verosimilmente alla delicatezza della buccia e 
sue variazioni chimico/fisiche, che si rivelano criticissi-
me per quanto riguarda questo problema. L’incidenza 
è maggiore in annate che presentano fluttuazioni e/o 
relativa abbondanza in fatto di disponibilità idrica. Ov-
vero, come si sono verificate quest’anno, sono critiche 
le giornate con estrema luminosità/calore che seguono 
velocemente eventi piovosi, con il risultato di un troppo 
breve periodo a disposizione del grappolo per adattarsi 
a repentine variazioni di calore. Sul fronte della difesa 
antiperonosporica, quella del Barbera, nelle posizioni 
più umide, è stata una battaglia intensa. Questo grazie 
anche a uno sviluppo della parete fogliare apicale tene-
ra - e dunque più sensibile - che, per tutto luglio, si è 
protratto in modo incessante. Ne sono testimonianza i 
primi segnali di invaiatura avvenuti precocemente solo 
nelle posizioni più asciutte dell’Albese e Sud Astigiano. 
Qui le precipitazioni, rispetto alle zone a Nord del Tana-
ro, sono state decisamente inferiori.
Le prime bacche colorate si sono osservate intorno al 
25 luglio in concomitanza con quelle dei Nebbioli più 

esposti. Nei primi controlli di maturazione il Barbera è, 
a dire il vero, l’unico vitigno che ha presentato gradazio-
ni perfino superiori a quelle del 2019. Per tutti gli altri 
vitigni a bacca nera si era verificato il contrario. Le aci-
dità, in analogia a quanto riscontrato omogeneamente, 
si sono presentate più basse, rasentando già i 10 g/l 
nell’Astigiano. Probabile che il trend successivo rappre-
senti la conseguenza del maggior contenuto idrico delle 
bacche in quest’ultima zona (e dunque minor concen-
trazione legata anche a minor appassimenti) tra le due 
zone elette di coltivazione. Si è notato infatti che, per 
quel che riguarda l’Astigiano, il balzo netto degli zucche-
ri è avvenuto tra il II ed il III campionamento, nella parte 
centrale di settembre. Diversamente, in quel momento 
le Barbere dell’Albese erano già assestate, e rallente-
ranno, su valori superiori ai 20° Babo. Come si vede, 
nel quarto campionamento dell’Albese, corrispondente 
al 22 settembre, gran parte dei vigneti oggetto di cam-
pionamento sono già stati vendemmiati. Nell’Astigiano, 
a Nord del Tanaro più specificamente, le vendemmie 
si sono svolte maggiormente dopo il 25 settembre. A 
quel punto, anche in tale zona, le gradazioni zuccherine 
risultavano ottime ed erano, per di più, accompagnate 
da livelli di acidità significativamente bassi per lo stan-
dard del Barbera, ma ancora sufficientemente “alte” 
per garantire la persistenza dei suoi vini. 
Il carico dei frutti sulla pianta, estremamente abbondan-
te all’inizio, è stato ridimensionato sia dai diradamenti, 
sia da robusti eventi grandinigeni (si ricorda quello ve-
rificatori nella zona di Moncalvo, con tromba d’aria, a 
inizio di agosto), sia da ustioni prima e da appassimenti 
intensi - anche tardivi - poi. Risultano soltanto medi, 
inferiori a quelli dell’anno scorso, i dati relativi al quadro 
dei polifenoli. La sanità alla raccolta, nel complesso, è 
risultata buona.

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020
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Barbera (Alba) - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

Vitigno Barbera  Zona: Alba, Langhe e Roero

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 17,3 - 11,6° 18,8 - 12,8° 18,1 - 12,2°
MEDIA 18,7 - 12,8° 20,3 - 13,8° 20,5 - 13,9° 23,1 - 15,9°

MAX 20,5 - 14,2° 21,3 - 14,8° 22,6 - 15,5°

pH
MIN 2,76 2,87 2,90

MEDIA 2,93 2,99 3,01 3,03
MAX 3,00 3,05 3,10

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 11,1 10,6 9,8
MEDIA 12,6 11,8 11,0 10,6

MAX 15,2 14,2 12,5

Note: 1° campionamento eseguito il 3/9, 2° il 10/9, 3° il 17/9 e il 4° il 24/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 31 vigneti di 
riferimento. Dati forniti dal Consorzio Barbera D’asti e vini del Monferrato.

Vitigno Barbera  Zona: Asti e Monferrato

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 16,1 - 10,70° 17,1 - 11,05° 17,9 - 12,10° 20,2 - 13,70°
MEDIA 16,1 - 10,70° 17,1 - 11,05° 17,9 - 12,10° 20,2 - 13,70°

MAX 22,1-15,5° 23,2-16,4° 24,0-17,0° 22,8-15,6°

pH
MIN 2,81 2,85 2,91 3,11

MEDIA 3,10 3,10 3,13 3,17
MAX 3,18 3,28 3,33 3,24

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 10,0 8,6 7,8 7,4
MEDIA 10,2 10,2 9,9 8,4

MAX 16,4 14,9 13,6 9,1
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Epoca di maturazione: MEDIO-PRECOCE (seconda 
decade di settembre).
Vitigno aromatico a bacca rossa, che caratterizza i 
noti vini spumanti dolci o quelli a tappo raso e, ul-
timamente, nella versione spumante rosé (tenden-
zialmente più secca), oltreché ai passiti. Si coltiva 
prevalente tra i fiumi Belbo e Bormida delle provin-
ce di Alessandria e Asti e, sporadicamente, anche in 
altre aree del Piemonte. Il vitigno partecipa alla pro-
duzione del Brachetto d’Acqui Docg nelle sua varie 
tipologie e nella specifica della Doc Piemonte.

L’annata 2020
Una vendemmia positiva anche per questo vitigno, 
che ricalca i giudizi, come tipologia, degli altri aro-
matici precoci. Dopo i primissimi riscontri di inva-
iatura intorno al 20 luglio nelle zone più asciutte 
dell’Alessandrino, il primo campionamento eseguito 

appena dopo ferragosto segnalava già un notevo-
le progresso di maturazione. Il secondo campiona-
mento (24 agosto) faceva registrare un ulteriore in-
cremento degli zuccheri (giunti vicino ai 19°Babo), 
accompagnato da un commisurato calo dell’acidi-
tà. Ne è conseguito, assieme al profilo aromatico 
(seppur con qualche problema cronico di Oidio), 
un quadro di vendemmia molto buono. La raccolta 
è avvenuta con discreto anticipo, poco dopo la fine 
agosto. Da segnalare alcuni inneschi di marciume 
acido e fenomeni di ustioni anche intensi che ne 
hanno intaccato il profilo sanitario, comunque ge-
neralmente buono.

BRACHETTO
HHHH

    

Zuccheri 75 Acidità    80

Rapporto zuccheri/acidità 85 Profumi    67

Sanità 76 Quantità    80

TOTALE 463/600 = 77

    

Epoca di maturazione: MEDIA (seconda-terza decade di set-
tembre).
È un vitigno coltivato in tutto il Sud Piemonte. Molto diffuso 
nelle Langhe, la sua coltivazione si innalza dalle zone più bas-
se, vicino ad Alba, fino alle quote più alte del Monregalese. 
Nel Monferrato è presente soprattutto nell’Ovadese e nella 
fascia tra Nizza e Acqui Terme. Determina le seguenti Docg: 
Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba, Dolcetto di 
Ovada Superiore. È alla base delle Doc che seguono: Dolcet-
to d’Acqui, Dolcetto d’Alba, Dolcetto d’Asti, Dolcetto d’Ovada, 
Langhe Dolcetto, Monferrato Dolcetto, Colli Tortonesi Dolcet-
to, Pinerolese Dolcetto e Piemonte Dolcetto.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 61.
Il Dolcetto, quest’anno, è senz’altro il vitigno a bacca nera che 
più rispecchia, nel risultato viticolo, la grande variabilità regio-
nale dei suoi ambienti di coltivazione. La valutazione attribuita, 

comunque molto positiva, ha tenuto conto di tale variabilità. 
Basterebbe citare il dato delle precipitazioni che, in un perio-
do critico (quello tra l’1/5 ed il 15/6) sono determinanti per 
la vite nelle implicazioni sanitarie (Peronospora) e fisiologiche 
(fioritura-allegagione-vigoria), per dare cognizione pratica di 
tali differenze. Nel Doglianese sono caduti più di 200 mm di 
acqua, mentre nell’Albese meno di 150. La prima zona era 
stata quella che, l’anno scorso, aveva performato al meglio 
nel panorama dei Dolcetti, mentre quest’anno ha mostrato le 
maggiori difficoltà. Ne abbiamo avuto testimonianza in termini 
fenologici già durante la fioritura che, a Bastia, si è presenta-
ta in esordio solo a fine maggio. L’inizio della maturazione, 
con le primissime bacche invaiate, si è notata piuttosto pre-
cocemente all’inizio della seconda decade di luglio nei vigneti 
dell’Albese, completandosi in due settimane. Tale riscontro, in 
zone simili, riflette un anticipo di 10 giorni rispetto al 2019. 
Nelle zone più fredde, invece, si è osservato uno sfasamento 
importante nell’inizio e nella durata di tale fase. Si sono os-

DOLCETTO
HHHH

Zuccheri 79 Acidità    69

Rapporto zuccheri/acidità 70 Colore    85

Sanità 70 Quantità  85

TOTALE 458/600 = 76

Note: 1° campionamento eseguito il 25/8, 2° l’1/9, 3° l’8/9, 4° il 15/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 9 vigneti di 
riferimento.

Vitigno Dolcetto  Zona: Alba e Diano d’Alba

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 15,0 - 9,8° 14,7 - 9,6° 16,5 - 11,0° 18,3 - 12,4°
MEDIA 16,0 - 10,6° 17,2 - 11,5° 18,6 - 12,7° 19,7 - 13,6°

MAX 17,5 - 11,8° 19,5 - 13,3° 20,6 - 14,3° 21,3 - 14,8°

pH
MIN 3,12 3,12 3,16 3,28

MEDIA 3,20 3,26 3,31 3,40
MAX 3,32 3,44 3,49 3,54

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 5,9 4,9 4,4 4,2
MEDIA 7,0 6,2 6,0 5,0

MAX 8,3 7,6 7,4 5,7

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020
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Dolcetto - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

Note: 1° campionamento eseguito il 17/8, 2° il 24/8. Il monitoraggio è stato effettuato su 10 vigneti di riferimento. Dati forniti 
dal Consorzio tutela Brachetto D’acqui Docg.
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Brachetto - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

Vitigno Brachetto  Zona: Monferrato

Campione I II

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 13,2 - 8,4° 14,9 - 9,72°
MEDIA 16,4 - 11,0° 18,9 - 13,0°

MAX 18,4 - 12,5° 19,6 - 14,9°

pH
MIN 3,04 3,14

MEDIA 3,23 3,44
MAX 3,36 3,63

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 7,3 7,3
MEDIA 9,8 8,6

MAX 12,0 10,9
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servati anche primi segnali di “disfunzioni’ fisiologiche” con 
spedicellamento precoce già a inizio agosto. I primi controlli di 
maturazione a fine agosto hanno rivelato gradazioni zucche-
rine inferiori al 2019 e, come da quadro classico riscontrato 
sui rossi, in quel momento le acidità erano già notevolmente 
scese (fino a 7 g/l di acido tartarico nell’Albese). Da quel mo-
mento, si amplierà il divario con il Doglianese, che, negli accu-
muli, procederà con il freno a mano tirato, probabilmente in 
risposta al passaggio freddo in quel momento. Come si vede, 
al secondo campionamento (1° settembre), l’incremento è 
stato di soli 0,7° Babo nel Doglianese, quasi la metà rispetto a 
quello dell’Albese. Tale differenza di velocità nella progressio-
ne degli zuccheri è rimasta anche nel terzo campionamento, 
quando nell’Albese si è saliti verso i 19° Babo, quasi due punti 

in più rispetto alla prima zona. Nel frattempo, nell’Albese, le 
acidità sono scese già pericolosamente verso i 6 g/l di acido 
tartarico e, perciò, si sono avviate le prime vendemmie (intor-
no al 10 settembre nelle zone più precoci). In quel momento 
l’anticipo si era molto ridimensionato rispetto a quello citato in 
invaiatura. Il risultato della vendemmia, anche nelle zone del 
Doglianese, senz’altro è stato legato agli interventi di dirada-
mento, che hanno portato risultati estremamente positivi. Sul 
piano sanitario, il Dolcetto ha manifestato problemi aggiuntivi 
di marciume acido, dovuto alla presenza del drosofilide SWD, 
che ha mostrato la sua netta preferenza varietale. Ne sono 
stati interessati soprattutto i vigneti con esposizioni più fredde 
e, in particolare, le zone più ombreggiate che ne hanno favo-
rito l’incremento della popolazione.

Note: 1° campionamento eseguito il 25/8, 2° l’1/9, 3° l’8/9, 4° il 15/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 4 vigneti di riferi-
mento.

Vitigno Dolcetto  Zona: Dogliani Langhe Monregalesi

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 13,4 - 8,5° 14,4 - 9,3° 15,7 - 10,3° 16,4 - 10,8
MEDIA 14,9 - 9.6° 15,6 - 10,3° 17,2 - 11,5° 18,1 - 12,1

MAX 16,3 - 10,9° 18,2 - 12,3° 20,7 - 14,3° 22,7 - 15,5°

pH
MIN 3,17 2,98 3,07 3,01

MEDIA 3,20 3,16 3,21 3,23
MAX 3,22 3,25 3,33 3,45

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 6,2 5,6 5,0 5,0
MEDIA 7,8 7,0 6,8 6,7

MAX 7,8 7,0 6,8 6,7

HHHH
Epoca di maturazione: MEDIO-TARDIVA (ultima de-
cade di settembre - prima decade di ottobre).
Vitigno a bacca nera coltivato in molti areali viticoli 
piemontesi (dal Monferrato Astigiano al Chierese, 
dal Roero al Saluzzese, dal Canavese fino alle Lan-
ghe) ma è nella zona di Castelnuovo Don Bosco, ai 
limiti della provincia di Asti con quella di Torino, che 
assume maggiore importanza economica. È un viti-
gno che si presta alle produzioni di vini fermi, anche 
di buona struttura, ma anche frizzanti, sia secchi che 
amabili. Il Freisa entra come componente principale 
nelle Doc Freisa d’Asti e Freisa di Chieri, Pinerolese 
Freisa, Langhe Freisa, Monferrato Freisa e in assem-
blaggio in numerose denominazioni del Monferrato.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 62.
Probabilmente quest’anno, il Freisa è stato tra i vi-
tigni che hanno maggiormente risentito delle due 
parentesi meteorologiche particolari: dapprima il 
fresco della prima metà di giugno e, poi, il freddo 
precoce di inizio settembre. Gli accumuli zuccherini 
sono apparsi soddisfacenti, ma non esaltanti, men-
tre erano notevolmente già rientrate le acidità che 
caratterizzano questo vitigno. Sul finale sono scese 
su valori prossimi a 10 g/l definendosi, in rapporto 
agli zuccheri, su valori equilibrati. Le vendemmie si 
sono concluse intorno al 25 settembre con qualche 
giorno di anticipo sulla media. Sul fronte oidio, si 
sono notate problematiche superiori alla media, ma 
senza raggiungere livelli di particolare gravità.

FREISA Zuccheri 65 Acidità    75

Rapporto zuccheri/acidità 75 Colore    80

Sanità 75 Quantità   85

TOTALE 455/600 = 76

Note: 1° campionamento eseguito l’8/9, 2° il 15/9, 3° il 22/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 2 vigneti di riferimento.

Vitigno Freisa  Zona: Langhe

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 16,9-11,3° 18,1-12,1° 18,2-12,2°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,00 3,07 3,13
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 11,4 10,2 10,1

MAX
  Colline del Dolcetto d’Alba.

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020
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Epoca di maturazione: MEDIO-TARDIVA (ultima de-
cade di settembre - prima decade di ottobre).
Le sabbie astiane e le marne calcareo-argillose del 
Monferrato Casalese, entrambe a sinistra del Tana-
ro, sono i principali ambienti di coltivazione del Gri-
gnolino.
Vitigno e vino di grande personalità, ha la sfortuna di 
non essere pienamente rispondente al cosiddetto 
“gusto internazionale”, che privilegia vini di grande 
morbidezza e concentrazione; ma per chi vuole gio-
care la carta dell’unicità e del territorio rimane un 
vino di assoluta importanza. 
D.O.C.: Grignolino d’Asti, Grignolino del Monferrato 
Casalese, Piemonte Grignolino.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 62.
Per il Grignolino, l’annata 2020 ha ricalcato la perfor-
mance qualitativa e il giudizio lusinghiero (ottimo) 
di quella precedente. Infatti, si sono nuovamente 
avute potenze alcoliche notevoli ad accompagnare 
sul finale valori di acidità (rari quest’anno) abbastan-
za sostenuti, delineando ancora una volta il caratte-
re forte del vino. Pertanto si profila un quadro di ma-
turità tecnologica davvero ottimale nei suoi numeri, 
accompagnato da un esito quantitativo ottimo. Infi-
ne, si è riscontrato un profilo sanitario non impec-
cabile, ma assolutamente in linea con la situazione 
media degli altri vitigni.

GRIGNOLINO Zuccheri 94 Acidità    85

Rapporto zuccheri/acidità 90 Colore    85

Sanità 75 Quantità    90

TOTALE 519/600 = 87

Note: 1° campionamento eseguito il 3/9, 2° il 10/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 2 vigneti di riferimento. Dati forniti 
dal Consorzio Barbera D’asti e vini del Monferrato.

HHHH Epoca di maturazione: TARDIVA prima - seconda decade di 
ottobre).
Il Nebbiolo è un vitigno con areale di coltivazione esteso su 
tutto il Piemonte. Le Langhe e il Roero a sud, dove trova mag-
gior diffusione, i Colli dell’Alto Vercellese e dell’Alto Novarese a 
nord, il Canavese e Carema. Una discreta presenza c’è anche 
in Monferrato, in particolare nella zona dell’Albugnano Doc. 
È un vitigno caratterizzato da elevato vigore e da produttività 
molto variabile in funzione del clone e dello stato sanitario 

(presenza o meno di virosi). È un vitigno a germogliamento 
precoce e a maturazione tardiva: la sua coltivazione è limita-
ta alle zone più vocate, in vigneti con esposizione ottimale. 
Dà origine a cinque vini a Docg: Barbaresco, Barolo, Gattina-
ra, Ghemme e Roero; e a numerose Doc: Albugnano, Boca, 
Bramaterra, Carema, Fara, Lessona, Nebbiolo d’Alba, Sizzano. 
Inoltre, contribuisce a definire le tipologie di riferimento in al-
cune Doc di territorio come Canavese, Colline Novaresi, Coste 
della Sesia, Langhe, Monferrato e Valli Ossolane.

NEBBIOLO

HHHHH

Zuccheri 95 Acidità    95

Rapporto zuccheri/acidità 95 Colore    75

Sanità 85 Quantità    88

TOTALE 533/600 = 89

L’ANNATA 2020
NELLE LANGHE

E NEL ROERO 

Dati alla raccolta a pagina 63.
Un’annata lunghissima è stata il 2020 per i Nebbio-
li. Il voto “stellare” rispecchia, con la soddisfazione 
della loro vendemmia, tutta l’intensità tecnica e le 
premesse fatte per l’annata all’inizio di questo e del 
precedente secondo capitolo. Saremo brevi nel giu-
stificare la mezza stella che manca al raggiungimen-
to del massimo dei voti, legandola al loro profilo 
sanitario e al quadro dei polifenoli non impeccabili, 
anche se assolutamente buoni. Tutto il resto lo ha 
fatto il ciclo in vigneto che è stato uno dei più lunghi 
grazie a una partenza precocissima e una raccolta 
procrastinata forse anche troppo rispetto al quadro 
della maturità tecnologica. Abbiamo infatti raggiun-
to i 200 giorni dal 10 marzo (germogliamento) al 
25 settembre, fatto raramente accaduto negli ultimi 
20 anni (2019, 2014, 2008, 2002 e 2001). Anda-
menti lenti che si addicono in pieno alla genetica di 
questo vitigno.
Proviamo a seguire il Nebbiolo nelle sue principali 
tappe fenologiche.
Tutto inizia intorno al 10 di marzo (in anticipo di 2 
settimane abbondanti) con riscontri di gemma co-
tonosa (stadio B Baggiolini) in record assoluto di 
anticipo nel Roero. Teniamo conto che i riferimenti 
di quest’anno vanno attribuiti a “zone medie”.
Le immagini di confronto che riportiamo a pagina 
32 sottolineano come nel 2020 la differenza al ger-

mogliamento sia stata ridotta (e quindi ci sia mag-
gior omogeneità) tra le posizioni alte e basse in uno 
stesso vigneto di Nebbiolo. Il confronto con il 2019 
evidenzia come l’anno scorso fossero più avanti le 
gemme nella posizione più esposta e più indietro 
quelle delle viti sottostanti. Questo è il risultato di un 
regime termico molto diverso, con minori escursio-
ni, nel mese di marzo.
All’esordio della fioritura si è giunti, con uno svilup-
po abbastanza rapido dei germogli, già il 12 mag-
gio. L’anticipo, a quel momento, è sceso a meno di 
due settimane. La piena fioritura rallenta e si colloca 
intorno al 20 maggio. Non mancano fenomeni di 
filatura. Al 25 maggio, nelle zone più precoci siamo 
già a grano pepe. Anche la corsa verso la chiusura 
del grappolo rallenta per il freddo della prima metà 
di giugno e si completa entro la fine del mese, se-
guendo la pole position di Barbera e Moscato. A 
quella fase abbiamo rilievi precisi per definire l’anti-
cipo, rispetto alla data media di compimento storica 
(ventennale), ridimensionato a solo 6 giorni.
I Nebbioli (insieme solo allo Chardonnay 
probabilmente) sono entrati nel mese di giugno, 
con l’avvio della fase più fresca e piovosa 
dell’anno, con i processi di divisione cellulare 
delle bacche già conclusi. Quelli di distensione 
cellulare sono proseguiti con relativa velocità 
(essendo più svincolati dal regime termico). I primi 
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Grignolino - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie

pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

Vitigno Grignolino  Zona: Monferrato

Campione I II

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 18,0 - 12,2° 20,4 - 14,20°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,01 3,10
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 9,8 8,5

MAX



32 33

segnali di lignificazione, ad annunciare l’invaiatura 
imminente, si sono riscontrati già a inizio luglio e 
testimoniano un anticipo ancora importante, a quel 
momento, ridelineato e amplificato tra le zone 
più precoci e quelle tardive, che non arrestavano 
la loro spinta vegetativa grazie anche all’ottimo 
rifornimento idrico.  Nelle posizioni più assolate i 
primi riscontri di bacche colorate arrivano intorno 
al 20 luglio, ma il completamento dell’invaiatura 
si compirà, in generale, piuttosto lentamente. Nel 
frattempo neanche questo vitigno (notoriamente 
più tollerante) sarà risparmiato da attacchi intensi 
di Peronospora sulla parete vegetativa ancora 
in forte espansione apicale, in linea con quanto 
avvenuto l’anno precedente. Fortunatamente 
l’anticipo fenologico descritto a giugno ha impedito, 
invece, forti danni alla produzione (nella forma 
larvata). La difesa da questa avversità ha richiesto 
un prolungamento straordinario anche nel mese 
di agosto. Sottotono, seppur presente, l’oidio, per 
le stesse motivazioni specificamente descritte nel 
Moscato. La prima vera ondata di calore di inizio 

agosto trova i Nebbioli ancora nella loro fase più 
sensibile di inizio invaiatura e si osservano danni da 
ustioni veramente importanti (foto pagina 38).
I primi controlli di maturazione, programmati alla 
fine della prima decade di settembre, confermano 
un rallentamento che più volte si era ipotizzato. I ri-
scontri numerici nelle gradazioni zuccherine, a quel 
momento, ci confermano un sostanziale allinea-
mento con la media del periodo. Tradotto in con-
creto è come se si fossero persi, dall’inizio dell’an-
no, ben 20 giorni di anticipo. Si è discusso a lungo 
se questo sia stato un bene o un male, ma una 
volta assettato e messo a freno l’apparato fogliare, 
i Nebbioli erano pronti ad avviare il tratto finale del 
percorso di maturazione, che ha portato ad accu-
muli zuccherini e conseguenti gradazioni alcoliche 
elevate. Questo traguardo è stato raggiunto dappri-
ma nella zona del Barbaresco, poi nel Roero e infine 
nel Barolo. Per contro, le acidità si sono mantenute 
su livelli non lontani dalla media e dunque tali da 
favorire la buona longevità dei vini, diversamente da 
quanto era accaduto in alcune delle ultime annate.

Note: 1° campionamento eseguito il 9/9, 2° il 16/9, 3° il 23/9, 4° il 30/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 15 vigneti di 
riferimento.

Note: 1° campionamento eseguito il 9/9, 2° il 16/9, 3° il 23/9, 4° il 30/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 5 vigneti di 
riferimento.

Note: 1° campionamento eseguito il 9/9, 2° il 16/9, 3° il 23/9, 4° il 30/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 8 vigneti di 
riferimento.

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020

Vitigno Nebbiolo  Zona: Barbaresco

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 19,0 - 13,0° 20,2 - 13,8° 20,8 - 14,3° 21,5 - 14,7°
MEDIA 19,8 - 13,4° 20,9 - 14,2° 21,7 - 14,8° 22,1 - 15.1°

MAX 20,6 - 14,1° 21,4 - 14,1° 22,3 - 15,2° 22,8 - 15,6°

pH
MIN 3,06 3,07 3,20 3,21

MEDIA 3,11 3,16 3,24 3,29
MAX 3,19 3,25 3,29 3,36

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 6,3 5,3 5,0 4,9
MEDIA 7,3 6,4 6,2 6,1

MAX 8,1 6,9 6,6 7,1

Vitigno Nebbiolo  Zona: Barolo

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 18,1 - 11,9° 19,5 - 13,2° 20,1 - 13,7° 20,9 - 14,2°
MEDIA 19,6 - 13,2° 20,6 - 14,1° 21,5 - 14,9° 22,2 - 15,1°

MAX 21,3 - 14,6° 22 - 15,0° 22,5 - 15,4° 23,5 - 16,20°

pH
MIN 2,90 2,98 3,09 3,11

MEDIA 3,04 3,07 3,17 3,21
MAX 3,17 3,19 3,24 3,28

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 7,3 6,7 6,3 6,1
MEDIA 8,7 7,7 7,2 7,1

MAX 11,9 8,8 8,0 8,3

Vitigno Nebbiolo  Zona: Roero

Campione I II III IV

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 19,1 - 13,2° 19,8 - 13,3° 20,1 - 13,6° 21,2 - 14,5°
MEDIA 19,6 - 12,8° 20,9 - 14,3° 21,3 - 14,7° 21,6 - 14,9°

MAX 21,2 - 14,6° 22,8 - 15,6° 23,9 - 16,5° 22,1 - 15,1°

pH
MIN 2,89 2,98 3,07 3,16

MEDIA 2,96 3,03 3,12 3,19
MAX 3,01 3,07 3,22 3,22

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 7,5 7,1 6,8 6,7
MEDIA 9,0 8,1 7,5 7,0

MAX 10,3 9,2 8,7 7,5
Ridotta differenza al germogliamento tra posizioni alte e basse in uno stesso vigneto di Nebbiolo. A confronto, nel 2019, 
erano più avanti le gemme nella prima posizione (più esposta) e più indietro quelle delle viti sottostanti. Esito di un regime 
termico molto diverso, con meno escursioni, del mese di marzo.



34

Sul piano dei polifenoli, si è riscontrato un qua-
dro già favorevole fin dall’inizio dei controlli e non 
avrebbe subito sostanziali variazioni nel corso dei 
successivi controlli. La valutazione di questo para-
metro attribuisce il giudizio di “buono”, ma ulteriori 
approfondimenti si possono avere nella parte speci-
fica, alle pagine 37 e 38.
Sul piano sanitario, a metà settembre, si segnala-
no attacchi di Drosophila suzukii che sembrerebbe-
ro legati alla preferenza varietale del parassita per 
questo vitigno (come per Dolcetto e Moscato). Da 
questi attacchi, in alcuni casi, si sono originati veri 
e propri focolai di marcescenza acida, soprattutto 

nelle posizioni più vigorose e/o ombreggiate. Si è 
discusso animatamente se quest’anno l’oscar quali-
tativo dovesse andare ai Nebbioli o alle Barbere. Ci 
sono al riguardo opinioni differenti, ma crediamo di 
poter spezzare una lancia a favore dei primi - pur 
considerando davvero positiva anche la situazione 
delle Barbere - in virtù del clima tipicamente autun-
nale che si è instaurato dal 21 settembre e che li ha 
accompagnati nell’ultima settimana di maturazione, 
rendendola ottimale. L’ escursione termica del tratto 
conclusivo della maturazione, molto benefica per il 
“re dei vitigni”, a nostro avviso ha dato un’ulteriore 
pennellata di perfezione.

35

HHHH

Zuccheri 77 Acidità    85

Rapporto zuccheri/acidità 95 Colore    75

Sanità 79 Quantità    85

TOTALE 496/600 = 83

L’ANNATA 2020
NELL’ALTO PIEMONTE                                                                                                                                        

Dati alla raccolta a pagina 63.
Ottima annata, la terza di fila, anche per i Nebbioli dell’Alto 
Piemonte. Ribadendo l’importanza del ciclo lungo in campo 
(oltre 200 giorni) già descritta per i Nebbioli del sud della 
regione, segnaliamo, per questa zona più settentrionale, uno 
sfasamento medio delle tappe fenologiche di una settimana 
circa rispetto a Langhe e Roero. Quest’anno, però, occorre 
distinguere i Nebbioli coltivati nel Gattinarese, che più si pre-
stano per esposizioni e disponibilità idrica a un confronto con 
quelli del Sud Piemonte. Determinante, anche per l’esito fina-
le della maturazione, è stato l’aspetto della difesa fitosanitaria. 
La Peronospora, infatti, al Nord, quest’anno ha presentato una 
pressione fortissima. L’innesco più forte, con cicli di primarie e 
secondarie in sovrapposizione, si è verificato nella prima metà 
di giugno, quando sono caduti circa 150 mm di pioggia, da 
sommare ad altrettanti del mese di maggio. Legati a questo 
passaggio, con un’impostazione della difesa antiperonospo-
rica non perfezionata nei dettagli fitoiatrici e operativi, dal 20 
giugno si sono manifestati gravi danni quantitativi, anche fino 
al 70%. Chi fosse riuscito nella difesa del grappolo ha co-
munque avuto a che fare con una virulenza straordinaria del 
patogeno a livello fogliare. La difesa ha dovuto perciò essere 
serratissima fino a inizio settembre. Sul finale si è vista una 
netta differenza nella progressione della maturazione e nel-
la tenuta sanitaria (bucce) nei vigneti con apparato fogliare 
sano. Inoltre, le problematiche sanitarie si sono amplificate 
con fenomeni di marciume veicolati - come al sud - dal mo-
scerino orientale della frutta, comparso da metà settembre. I 
numeri dei controlli di maturazione ci riportano un andamen-
to qualitativo simile a quello dei Nebbioli di Langa, con un 
rallentamento a inizio mese ancor più marcato (maggior vigo-
re vegetativo) che ha determinato, soprattutto nel Novarese, 
valori finali negli zuccheri leggermente inferiori a quelli del 
2019, comunque ottimi se rapportati alle acidità. A Gattinara 

occorre segnalare l’intenso evento grandinigeno (rarissimo 
per il periodo) del 25 settembre, che ha coinvolto gran parte 
dei vigneti. La risposta prontissima dei viticoltori, con una ven-
demmia immediata con accurata cernita delle uve, nonché 
uno stato di maturazione di esse già praticamente ottimale, 
ha permesso di limitare in modo significativo i danni qualita-
tivi. È stato fortissimo, in ogni caso, l’impatto “emotivo” che è 
ricaduto sui viticoltori al termine di un’annata, come descrit-
to, difficilissima fin dall’inizio. Il valore racchiuso nelle bottiglie 
2020, per questo motivo, sarà ancora più grande. Sulla sini-
stra orografica del Sesia, invece, la vendemmia è stata inter-
rotta dalle piogge intense del 2-4 ottobre (apporti totali medi 
di 250 mm) che dal 1° aprile hanno determinato accumuli di 
750 mm circa, 150 circa sopra media. Fortunatamente, salvo 
la breve interruzione seguita alle piogge, le operazioni ven-
demmiali sono riprese velocemente e sono state accompa-
gnate anche da un forte calo delle temperature, che ha favori-
to la tenuta sanitaria. Nel diario tecnico, proponiamo un breve 
aggiornamento sul nuovo fitofago Popillia japonica Newman, 
presente in zona da ormai quattro anni. La sua espansione, 
dalle zone più orientali delle colline novaresi, è inesorabile, 
ma quest’anno la sua densità (seppur drammatica in alcu-
ni vigneti di fondo collina) è parsa mediamente calata. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, infatti, non ha richiesto trat-
tamenti insetticidi aggiuntivi rispetto ai due obbligatori verso il 
vettore della Flavescenza dorata. Ciò è stato possibile grazie 
alla conoscenza e all’esperienza tecnica maturate in zona e a 
un accorto e articolato monitoraggio ripetuto in campo (con 
opzioni di modulazione nella scelta delle sostanze insetticide 
e nel corretto posizionamento dei due trattamenti citati, an-
che in funzione del ciclo biologico del coleottero). Si è trattato, 
quindi, di un problema che si è aggiunto in un’annata già di 
per sé molto impegnativa. Anche per questo i Nebbioli 2020 
dell’Alto Piemonte avranno tanti fatti da raccontare.

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020
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Nebbiolo da Roero - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie
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Nebbiolo da Barolo - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie
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Nebbiolo da Ghemme - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie
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media valori rilevati in 6 vigneti di Nebbiolo nelle Langhe e nel Roero

MATURITÀ FENOLICA 2020 (metodo Glories modificato)

Data
prelievo

 Peso medio 
acino (g)* 2020

 Peso medio 
acino (g)* 2019A3.2 (mg/L) A1 (mg/L) EA% A280 Mp% 

(RTA=77)
diff% 19-20
peso medio

1-set 2,12 438,2 38,2 53,8 53,8 61,4 1,73 22,8

9-set 2,22 489,5 38,9 56,7 56,7 59,6 1,82 21,5

16-set 2,27 523,2 37,5 60,6 60,6 58,7 1,80 26,0

23-set 2,33 529,3 36,3 64,0 64,0 59,6 1,74 34,1

30-set 2,35 529,2 35,7 65,1 65,1 59,8 1,76 33,8

36 37

Note: 1° campionamento eseguito 9/9, 2° il 16/9, 3° il 23/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 4 vigneti di riferimento.

Note: 1° campionamento eseguito il 9/9, 2° il 16/9, 3° il 23/9, 4° il 30/9, 5° il 7/10. Il monitoraggio è stato effettuato su 5 
vigneti di riferimento.

Note: 1° campionamento eseguito il 2/9, 2° il 16/9, 3° l’1/10. Il monitoraggio è stato effettuato su 4 vigneti di riferimento.

Bella annata il 2020: l’andamento climatico ha garantito 
temperature rilevanti, ma le precipitazioni, distribuite nel pe-
riodo estivo, hanno evitato situazioni rilevanti di stress per le 
uve Nebbiolo; le quali hanno evidenziato un decorso abba-
stanza regolare e anticipato della maturazione. Anche questa 
vendemmia conferma la tendenza, già osservata nelle pre-
cedenti annate, a un aumento dell’accumulo zuccherino. La 
componente fenolica delle uve Nebbiolo, fondamentali per 
la qualità dei grandi vini da affinamento, ha risentito delle 
elevate temperature raggiunte nel periodo estivo che han-
no, probabilmente, limitato la sintesi degli antociani rispetto 
al 2019. Nei tre areali delle Docg a base di Nebbiolo delle 
Langhe e Roero, si è comunque rilevato un buon accumulo 
delle antocianine che ha mostrato, nelle ultime 2-3 settima-
ne, variazioni limitate. Il tenore di antociani potenziali (A1) 
oscilla tra 438 e 600 mg/L con i valori minimi in un vigneto 
del Barbaresco e in uno del Roero. Negli altri vigneti si sono 
raggiunti concentrazioni di A1 pari almeno a 545 mg/L alla 
raccolta. I vigneti del Barbaresco monitorati hanno confer-
mato una leggera tendenza ad anticipare la maturazione 
fenolica rispetto a quelli delle zone del Barolo e del Roero. 
I vigneti del Roero hanno, viceversa, espresso un accumulo 
delle antocianine più graduale che, nel caso di “San Giorgio”, 
evidenzia valori contenuti ascrivibili a un probabile stato di 
stress. Le differenze rispetto al 2019 potrebbero trovare una 
spiegazione nell’aumento generalizzato del peso medio de-
gli acini che ha, certamente, prodotto un aumento del volu-
me degli acini. Il generale stato positivo della sanità dell’uva 
ha determinato un rallentamento dei processi di destruttura-
zione delle pareti cellulari della buccia. Anche in quest’anna-
ta si sono riscontrati valori medio-alti dell’indice EA, variabili 
tra il 34% e il 38% alla raccolta. I valori di EA (indice di 
maturità cellulare) tendono a rallentare l’estrazione delle an-
tocianine dalle bucce (l’estraibilità è inversamente correlata 

con i valori di EA). In vinificazione si sono rese necessarie 
operazioni meccaniche più intense e/o tempi di macerazio-
ne più prolungati per garantire al vino il massimo contenuto 
possibile di materia colorante. I valori superiori di EA, riscon-
trati nei campioni nel Roero, confermano un certo ritardo 
nella maturazione di queste uve come è stato già osservato 
in precedenza. La situazione della maturità dei vinaccioli evi-
denzia una limitata variabilità tra i vigneti controllati nelle tre 
aree, compresa tra il 56% e il 67% alla raccolta. In partico-
lare, emerge che il valore di Mp ha mostrato una evoluzione 
minima nel mese precedente alla vendemmia, a eccezione 
dei vigneti del Roero, probabilmente a causa del leggero 
ritardo nella maturazione. Le uve da Barolo hanno raggiunto 
un migliore livello di maturazione dei semi (Mp = 56-57%) 
seguite da quelle di “Braida” nel Roero (58%). Ricordiamo, 
infatti, che a valori di Mp inferiori corrisponde una minore 
tendenza alla cessione dei tannini da parte dei vinaccioli. Il 
complesso delle sostanze polifenoliche totali (rappresentato 
dall’indice A280) è ascrivibile essenzialmente all’accumulo 
di tannini estraibili dalle parti solide. I valori rilevati di A280, a 
fine settembre, sono risultati superiori nei vigneti del Barolo 
e Barbaresco (67-70) e un po’ inferiori in quelli del Roero 
(58-62). Il tenore di tannini raggiunto è tale da garantire la 
struttura e longevità del vino. L’oculata gestione della mace-
razione, soprattutto in presenza di elevati valori di Mp, ha 
permesso di evitare l’insorgenza di asperità a livello senso-
riale che renderebbero più arduo raggiungere il necessario 
equilibrio che caratterizza i grandi vini. In conclusione, da 
quanto descritto la vendemmia 2020 emerge un patrimonio 
fenolico accumulato dalle uve Nebbiolo che potrà garantire 
ai vini strutture importanti. Con una mirata e attenta gestione 
della vinificazione e dell’affinamento si è garantito un colore 
del vino altrettanto importante, sopperendo almeno in parte 
al minore tenore di antociani accumulati.

A cura di
Enzo Cagnasso
DISAFA Università di Torino,
sede di Alba

MATURITÀ FENOLICA 
UVE NEBBIOLO 2020

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020

A1 = potenziale antociani; A3.2 = potenziale antociani facilmente estraibili; A280 = indice dei polifenoli totali. EA% = indice 
di maturità cellulare; Mp% = contributo dei tannini dei vinaccioli.

Vitigno Nebbiolo  Zona: Canavese

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 16,9 - 11,3° 19,4 - 13,1° 20,2 - 13,8°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,01 3,04 3,13
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 9,7 8,3 8,0

MAX

Vitigno Nebbiolo  Zona: Gattinara

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 16,9 - 11,2° 18,3 - 12,3° 18,6 - 12,5°
MEDIA 18,2 - 12,2° 19,3 - 13,2° 20,2 - 13,8°

MAX 18,4 - 12,4° 20,2 - 13,9° 20,5 - 14,1°

pH
MIN 3,18 3,20

MEDIA np 3,24 3,25
MAX 3,29 3,29

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 8,1 7,5 7,5
MEDIA 8,6 7,9 7,8

MAX 9,2 9,1 8,9

Vitigno Nebbiolo  Zona: Ghemme-Colline novaresi

Campione I II III IV V

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 16,8 - 11,1° 18,3 - 12,3° 17,2 - 11,6° 18,4 - 11,8° 18,5 - 12,4°
MEDIA 17,5 - 11,8° 19,0 - 12,8° 19,2 - 12,9° 19,3 - 13,0° 19,5 - 13,1°

MAX 18,8 - 12,6° 20,0 - 13,8° 20,2 - 14,0° 19,5 - 13,2° 20,6 - 14,2°

pH
MIN 3,10 3,15 3,25 3,10

MEDIA np 3,19 3,20 3,26 3,27
MAX 3,28 3,25 3,30 3,35

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 8,0 7,8 7,9 7,6 6,9
MEDIA 9,9 8,9 8,6 8,3 7,9

MAX 11,0 9,5 11,2 11,1 10,5
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Forti fenomeni di ustione a carico di grappoli di Nebbiolo.

Epoca di maturazione: MEDIO-TARDIVA prima de-
cade di ottobre).
È coltivato in una ristretta area dell’Albese, nel paese 
di Verduno e in parte in quelli di La Morra e Roddi 
(CN). È vitigno robusto, dai lunghi internodi, vigoria 
media e produttività buona e costante. Vinificato in 
purezza il Pelaverga piccolo regala un vino rosso ru-
bino con riflessi violacei e sentori di frutta e spezie 
(pepe in particolare); di medio corpo, ma con alco-
licità spesso elevata, si consuma giovane o dopo un 
moderato invecchiamento.
È la base varietale del Verduno Pelaverga Doc.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 62.
Il Pelaverga piccolo, quest’anno, si è riscattato con 
un percorso di maturazione che ha determinato, 
come si evince dalla tabella, un quadro finale con 
valori ottimi. L’acidità dei mosti, scesa a livelli di 
guardia (in quanto sono garanzia di freschezza per i 
vini) ha trovato contrapposizione - e dunque ottimo 
rapporto - nelle gradazioni zuccherine importanti, 
ma non eccessive. Non si segnalano particolari pro-
blemi sul fronte sanitario, mentre il livello produtti-
vo appare ottimo. La vendemmia è risultata, come 
per altri rossi meno precoci, lievemente anticipata 
rispetto alla data media.

HHHH

Zuccheri 80 Acidità    90

Rapporto zuccheri/acidità 90 Colore    82

Sanità 85 Quantità    90

TOTALE 517/600 = 86

Note: 1° campionamento eseguito l’8/9, 2° il 15/9, 3° il 22/9. Il campionamento è stato eseguito su 2 vigneti di riferimen-
to.

PELAVERGA PICCOLO

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020
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Pelaverga - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie
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Nebbiolo delle Langhe
Evoluzione degli antociani potenziali (A1)

2014
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2020

Varietà Pelaverga piccolo

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 18,2 - 12,2° 18,8 - 12,7° 20,1 - 13,7°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,09 3,08 3,20
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 3,09 3,08 3,20

MAX



    

Epoca di maturazione: MEDIA (fine settembre).
Il Ruchè è un vitigno dalle origini oscure, coltiva-
to esclusivamente nei dintorni di Castagnole Mon-
ferrato (AT), di media vigoria e elevata fertilità; la 
parete fogliare verde chiaro, folta e compatta per 
l’abbondante emissione di germogli anticipati, facili-
ta l’accumulo di zuccheri. Il grappolo alla maturità è 
medio-grande, cilindrico allungato, con ali ben svi-
luppate; l’acino è medio-piccolo, di colore blu-nero 
violetto. I vini che produce hanno colore rosso rubi-
no brillante, dai profumi intensi e complessi, legger-
mente aromatici, speziati, spesso piuttosto alcolici, 
di bassa acidità e privi di tannicità.
È la base varietale del Ruchè di Castagnole Monfer-
rato Docg, una denominazione molto piccola, la cui 
area di origine delle uve è limitata a soli 7 comuni in 
provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Montema-
gno, Grana, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo 
e Viarigi.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 62.
L’annata 2020 si è rivelata globalmente assai favore-
vole, anche se è stata particolarmente impegnativa 
per i viticoltori, per il vitigno Ruchè alla base di una 

piccola, ma preziosissima Docg. La caratterizzazione 
pluviometrica delle zone a nord del Tanaro, con ac-
cumuli decisamente maggiori rispetto a quelli delle 
altre aree viticole più meridionali del Piemonte, ha 
sicuramente complicato la gestione agronomica e 
le performance di maturazione di questo vitigno. 
Ricordiamo inoltre il forte evento temporalesco, ac-
compagnato da tromba d’aria, che si è abbattuto 
nella zona di Moncalvo proprio all’esordio di agosto.
Le difficoltà di maturazione (nell’accumulo degli 
zuccheri in particolare), anche a causa dell’eccesso 
idrico, si sono però ridimensionate in concomitanza 
con la fase più importante della maturazione (metà 
settembre) quando le condizioni del tempo si sono 
stabilizzate.  Al momento della vendemmia, verifica-
tasi tra la seconda e la terza settimana di settembre, 
le gradazioni zuccherine si erano assestate su valo-
ri ottimi, mentre le acidità (anche in rapporto agli 
zuccheri) mostravano un calo eccessivo. Sul fronte 
sanitario vanno segnalate anche quest’anno alcune 
ustioni sui grappoli, che però nel complesso non 
hanno pregiudicato il quadro sanitario, che è risul-
tato buono.

Con il contributo di Daniele Eberle
consulente tecnico Terre da Vino

RUCHÉ
HHHH

Zuccheri 79 Acidità    69

Rapporto zuccheri/acidità 69 Colore    80

Sanità 77 Quantità    80

TOTALE 454/600 = 76

Note: 1° campionamento eseguito il 3/9, 2° il 10/9. Il campionamento è stato eseguito su 3 vigneti di riferimento. Dati 
forniti dal Consorzio Barbera D’asti e vini del Monferrato.

40 41

Epoca di maturazione: MEDIA (fine settembre).
Vitigno coltivato nel Biellese, Alto Vercellese e Nova-
rese, oltre che in alcune aree dell’Oltrepò Pavese. Ha 
vigoria media, così come la fertilità e la produzione, 
generalmente costante; il grappolo è medio, cilindri-
co o piramidale, un po’ allungato, alato e spargolo; 
l’acino è di media grandezza, ellissoidale, di colore 
blu. Quest’uva veniva tradizionalmente vinificata in 
assemblaggio con Uva rara, Croatina, Nebbiolo, ai 
quali apporta colore e profumi floreali. Oggi, invece, 
è in crescita la vinificazione della Vespolina in purez-
za con la produzione di vini dai profumi particolari 
di foglie di tè verde, note floreali, frutti rossi e spezie.
È la base varietale del vino Colline Novaresi Doc Ve-
spolina ed entra nell’uvaggio di altre denominazioni 
dell’Alto Piemonte.

L’annata 2020
Ottimo è stato il risultato viticolo per la Vespolina, 
quest’anno. Probabilmente la chiave di lettura è da 
ricercarsi nella fioritura precoce, già a fine maggio 
(dato il sincronismo di questa sua fase fenologica 
con il Nebbiolo o addirittura lievemente anticipato), 

scampando così alle problematiche fisiologiche con-
seguenti al freddo della prima metà di giugno, che 
abbiamo notato su altri vitigni. Dopo i primi riscontri 
di invaiatura intorno al 25 luglio, che si presentava-
no con 4-5 giorni di anticipo rispetto alla media, la 
maturazione è proceduta molto lentamente. I primi 
campionamenti di bacche, a inizio settembre, evi-
denziavano un modesto accumulo di zuccheri, ma 
un’acidità notevolmente ridimensionata.
La concentrazione degli zuccheri è poi cresciuta fino 
a garantire, alla raccolta, una proiezione del teno-
re alcolico idonea per la sua tipologia. Buone sono 
parse le prospettive delle vinificazioni sul suo tipi-
co quadro sensoriale. I riscontri non sono risultati 
impeccabili sul fronte sanitario, in quanto ha ma-
nifestato piena sensibilità al marciume acido, for-
se amplificata anche dalla presenza del moscerino 
orientale della frutta (Drosophila suzukii).
Sono state rilevate grandissime differenze tra vigne-
to e vigneto in funzione soprattutto della disponibi-
lità idrica e del conseguente assottigliamento delle 
bucce, oltre che delle adeguate operazioni in verde 
(diradamenti e sfogliature).

VESPOLINA
HHHH

Zuccheri 80 Acidità    75

Rapporto zuccheri/acidità 85 Colore    85

Sanità 70 Quantità    85

TOTALE 480/600 = 80

Note: 1° campionamento eseguito il 7/9, 2° il 14/9, 3° il 22/9, 4° il 30/9. Il monitoraggio è stato effettuato su 3  vigneti di 
riferimento.

ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020

Vitigno Ruché  Zona: Monferrato

Campione I II

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 19,2 - 13,20° 19,7 - 13,60°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,42 3,46
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 4,8 4,5

MAX

Vitigno Vespolina  Zona: Colline Novaresi

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 15,6 - 10,1° 16,7 - 11,1° 18,4 - 12,4°

MAX

pH
MIN

MEDIA 3,10 3,07 3,22
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 11,2 8,9 8,13

MAX



    

Epoca di maturazione: PRECOCE (prima decade di 
settembre).
Lo Chardonnay è un vitigno a bacca bianca origina-
rio della Borgogna, ormai coltivato in tutte le prin-
cipali aree viticole mondiali. Si presta ugualmente 
bene alla produzione di vini spumanti e a quella di 
vini fermi, nonché alla fermentazione e affinamento 
in barrique. Lo Chardonnay entra come componen-
te principale nella Docg Alta Langa e nelle tipologie 
varietali delle Doc Langhe e Piemonte.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 64.
Tra i vitigni precoci, lo Chardonnay, è quello che ha 
più pagato sul piano sanitario il periodo critico dello 

sviluppo di marciumi, coinciso con alcuni episodi 
piovosi di inizio agosto. Già dalla metà di agosto si 
sono manifestati i primi attacchi di botrite e marciu-
me acido (legati spesso agli eccessi idrici), in accen-
tuazione verso la fine del mese.
I riflessi negativi sulla qualità delle uve sono stati limi-
tati da operazioni attente di cernita in vendemmia e 
dal provvidenziale abbassamento delle temperature 
a fine agosto, poco prima della conclusione della 
raccolta. A poco più di tre mesi dall’esordio della 
fioritura (18-20 maggio nelle zone più esposte) si è 
riscontrato un quadro finale di maturità tecnologica 
di tutto rispetto, in linea con la media ventennale, 
soprattutto nella sua espressione più importante: il 
rapporto tra zuccheri e acidità.

CHARDONNAY
HHHH

Zuccheri 79 Acidità    70

Rapporto zuccheri/acidità 75 Profumi    80

Sanità 70 Quantità    85

TOTALE 459/600 = 77 

Note: 1° campionamento eseguito il 17/8, 2° il 24/8, 3° il 31/8. Il monitoraggio è stato effettuato su 5 vigneti di riferimento.
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Epoca di maturazione: MEDIO-PRECOCE (metà 
settembre).
Vitigno a bacca bianca originario della zona di Bor-
deaux, dove produce sia vini secchi che vini dol-
ci (tra questi ultimi il Sauternes, uno dei vini dolci 
più famosi al mondo). La sua grande adattabilità ai 
climi più disparati e la particolarità dei suoi aromi 
che vanno dall’erbaceo alla frutta fresca e a quella 
esotica, lo hanno reso molto popolare e ne hanno 
favorito la diffusione in tutti i continenti. 
Il Sauvignon blanc determina la tipologia varietale 
delle Doc Langhe e Piemonte.

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 64.
Quest’anno il Sauvignon riscatta la performance lie-
vemente sottotono della scorsa annata, raggiungen-
do un ottimo punteggio di valutazione qualitativa. 
Come si evince dalla tabella seguente, i campiona-

menti eseguiti sono stati solo due perché il vitigno 
ha corso velocemente le sue tappe fenologiche e di 
maturazione.
In partenza, il 24 agosto, si registravano già valori 
equiparabili a quelli di metà settembre del 2019. 
Il grande balzo si è evidenziato con il campiona-
mento successivo, quando gli zuccheri sono saliti 
di 3 gradi Babo e l’acidità ne ha persi altrettanti. Un 
riscontro di questo tipo testimonia una situazione 
climatica a fine agosto evidentemente ottimale per 
questo vitigno.  La mezza stella mancante al salto 
per l’eccellenza è legata a uno stato sanitario non 
ineccepibile e a un profilo aromatico disturbato dai 
picchi di calore descritti all’esordio di agosto nel pa-
ragrafo del Moscato. Il 2020 ha confermato anche 
l’estrema sensibilità di questo vitigno al gruppo del 
mal dell’esca, responsabile di cali quantitativi non 
marginali.

HHHH

Zuccheri 89 Acidità    79

Rapporto zuccheri/acidità 85 Profumi    79

Sanità 79 Quantità    89

TOTALE 500/600 = 83

Note: 1° campionamento eseguito il 24/8, 2° il 31/8. Il monitoraggio è stato effettuato su 3 vigneti di riferimento.

SAUVIGNON
BLANC
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Chardonnay - Confronto tra i dati medi delle ultime vendemmie
pH

Ac.totale (g/l
ac.tartarico)

Babo°

Varietà Internazionali: Vitigno Chardonnay

Campione I II III

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN 14,41 - 9,1 16,3 - 10,5 18,1 - 11,9
MEDIA 16,0 - 10,5° 17,8 - 11,9° 18,6 - 12,5°

MAX 16,0 - 10,5° 17,8 - 11,9° 18,6 - 12,5°

pH
MIN 3,05 3,11 3,25

MEDIA 3,09 3,17 3,28
MAX 3,12 3,24 3,32

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN 7,6 6,3 6,0
MEDIA 7,6 6,3 6,0

MAX 7,6 6,3 6,0

Varietà Internazionali: Vitigno Sauvignon Blanc

Campione I II

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 17,5 - 11,6° 20,8 - 14,4°

MAX

pH
MIN

MEDIA 2,95 3,13
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 10,5 7,8

MAX



    

PINOT NERO
HHHH

Zuccheri 80 Acidità    85

Rapporto zuccheri/acidità 75 Colore    75

Sanità 75 Quantità    84

TOTALE 474/600 = 79

Epoca di maturazione: PRECOCE (prima decade di 
settembre).
Assieme allo Chardonnay è il vitigno principe della 
Borgogna e della Champagne. Nella prima zona vie-
ne utilizzato nella produzione di prestigiosi vini rossi 
fermi, tannici, secchi, adatti a lungo invecchiamento. 
Nella seconda, è vinificato in bianco, in purezza o in 
assemblaggio con lo Chardonnay, per la produzio-
ne dello Champagne. Grazie al suo prestigio, dalla 
Francia si è diffuso in tutto il mondo e in particolare 
negli areali più freschi. È un vitigno difficile, poco 
produttivo, esige suoli poveri e grandi attenzioni sia 
in vigneto che in fase di vinificazione.
Il Pinot Nero è componente importante dell’Alta 
Langa Docg (solo spumanti Metodo Classico) e 
delle tipologie varietali delle Doc Langhe (per vini 
fermi) e Piemonte (per vini fermi e per spumanti).

L’annata 2020
Dati alla raccolta a pagina 64.
La tabella seguente riporta soltanto gli esiti dei cam-
pionamenti di uve prelevate da vigneti in posizio-
ni altimetriche prossime ai 500 m s.l.m., destinate 

alla produzione spumantistica dell‘Alta Langa Docg. 
Nell’Albese, a quote altimetriche più basse è utiliz-
zato anche per produrre vini fermi: in queste zone, 
subito dopo ferragosto, le gradazioni potenziali rag-
giungevano già gli 11,5% Vol. e le acidità erano sce-
se sotto i 7 g/l di acido tartarico.
Da ciò si deduce che le vendemmie si sono svol-
te a brevissima distanza. Probabilmente, sono sta-
te quelle con il massimo anticipo, paragonabile, tra 
i pochi vitigni, a quello storico del 2017, ma con 
rapporto tra zuccheri ed acidità allora non proprio 
ottimali.
Del resto, sono state osservate invaiature quasi 
complete nei primi giorni di agosto, spinte dalla pri-
ma ondata di calore e dalla disponibilità idrica.
Da lì a poco, anche per quel che riguarda le uve 
per le basi spumanti - con quasi identica precocità 
rispetto al 2017 - si è proceduto alla vendemmia 
dei vigneti più precoci, prima di ferragosto. Qualche 
problema aggiuntivo si è notato sul piano sanitario 
per via della compattezza accentuata dei grappoli e 
dei conseguenti marciumi.

Note: 1° campionamento eseguito il 24/8, 2° il 31/8. Il monitoraggio è stato effettuato su 2 vigneti di riferimento.
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Grappolo di Pinot nero.

44 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020 ANTEPRIMA VENDEMMIA 2020

Varietà Internazionali: Vitigno Pinot Nero  Zona: Alta Langa

Campione I II

   Babo°
Alcool pot. (%Vol)

MIN
MEDIA 13,9 - 8,9° 15,7 - 10,3°

MAX

pH
MIN

MEDIA 2,94 3,02
MAX

Acidità totale
(g/l ac.tartarico)

MIN
MEDIA 13,1 10,4

MAX



Che l’annata 2020, nel Piemonte vitivinicolo, sia 
stata particolare molti lo hanno messo in rilievo. 

E non dipende dalla pandemia da Covid 19 che sta 
assillando l’umanità intera. Piuttosto è frutto di una si-
tuazione climatica basata sulla continua alternanza tra 
tempo favorevole e perturbato. In ogni caso, l’annata 
2020 ha portato alcune novità in ambito normativo e 
strategico per denominazioni che nella realtà piemon-
tese non sempre ricoprono ruoli di grande importanza 
quantitativa, ma che rappresentano tasselli significativi 
di quella biodiversità che è la vera ricchezza di questa 
regione.

SUPERFICIE VITATA E PRODUZIONE
Cominciamo a esaminare due parametri economici di 
gran significato nel settore vitivinicolo piemontese, la 
superficie vitata e la produzione effettiva. Poi, passere-
mo in rassegna i vini che non sono mai stati oggetto 
delle schede valutative, realizzate dal 2013, compa-
rando i dati economici dell’ultima annata con quelli 
delle precedenti.
Roero Arneis, Barbera d’Alba, Barbera d’Asti, Barbe-
ra del Monferrato, Colli Tortonesi Barbera, Brachetto 
d’Acqui, Gavi, Dogliani, Dolcetto d’Alba, Dolcetto di 
Ovada, Erbaluce di Caluso, Asti e Moscato d’Asti, Bar-
beresco, Barolo e Piemonte continueranno ad avere 
la scheda analitica. Una breve valutazione è dedicata 
anche ai Nebbioli del Nord Piemonte, come già fatto 
a partire dal 2017.
A proposito della superficie vitata, dopo anni di fles-
sione, nel 2017 c’è stata l’inversione di tendenza: il vi-
gneto piemontese ha ricominciato a mettere a dimora 
nuovi ettari. La tendenza è proseguita anche nel 2018 
e 2019 si sta confermando anche nel 2020.
A livello numerico, tra il 2013 e il 2020, il vigneto 
piemontese ha evidenziato un andamento sostanzial-
mente stabile e con un incremento nella fase finale 
del periodo.
Nel 2013 la superficie vitata piemontese era di 44.169 
ettari, nel 2014 di 43.893, nel 2015 di 43.553, nel 
2016 di 43.500, nel 2017 di 44.202, nel 2018 di 
44.449 e nel 2019 di 44.677 ettari. Del 2020 ab-
biamo il dato all’11 novembre, con la superficie vi-
tata salita a 44.737 ettari. Anche l’aspetto produttivo 
segna una certa regolarità. Nei sette anni passati, la 
produzione di vino in Piemonte è oscillata tra 2,0 e 

2,5 milioni di ettolitri, con le eccezioni del 2018 e 
2019 che sono arrivate, grazie a una maggiore fertili-
tà, a 2.658.000 ettolitri (2018) e 2.600.000 ettolitri 
(2019).
Nel 2013 la produzione era stata di 2.579.500 et-
tolitri, nel 2014 di 2.402.000 ettolitri, nel 2015 di 
2.467.000, nel 2016 di 2.549.000 ettolitri e nel 2017 
di 2.043.00 ettolitri.
Quanto al 2020, rispetto al 2019 la fertilità sembra 
essere stata maggiore. Perciò, la produzione 2020 - 
a parte le differenze tra zona e zona e tra i vitigni 
-  potrebbe ulteriormente crescere. Al momento, non 
disponiamo di dati ufficiali e, pertanto, dobbiamo af-
fidarci alle stime previsionali sviluppate nel periodo 
vendemmiale. Se sarà confermato l’incremento at-
torno al 5% rispetto al 2019, il dato reale potrebbe 
oscillare tra 2.700.000 e 2.750.000 ettolitri.

L’ANALISI DEI DATI PRODUTTIVI DEI PRINCIPALI 
VINI PIEMONTESI
Grazie al supporto del “Sistema Piemonte” e di Va-
loritalia, dal 2013 esaminiamo ed elaboriamo i dati 
produttivi (superficie vitata, produzione effettiva, vo-
lumi di imbottigliamento e giacenze) per quindici vini 
piemontesi: Roero Arneis, Barbera d’Alba, Barbera 
d’Asti, Barbera del Monferrato, Colli Tortonesi Barbe-
ra, Brachetto d’Acqui, Gavi, Dogliani, Dolcetto d’Alba, 
Dolcetto di Ovada, Erbaluce di Caluso, Asti e Moscato 
d’Asti, Barberesco, Barolo e Piemonte.
Per ciascuno di loro, nelle pagine seguenti, è riportata 
una scheda analitica sul comportamento dell’ultimo 
periodo, con eventuali note anche agli anni passati.
In questo capitolo introduttivo, invece, confrontiamo il 
comportamento di questo gruppo di vini negli ultimi 
due anni sempre relativamente ai parametri citati.
Iniziamo dalla superficie vitata: nel 2019, le quindi-
ci denominazioni hanno rivendicato globalmente 
24.610 ettari, rappresentando quasi il 70% del vigne-
to di tutti i vini piemontesi a Doc e Docg (35.343 
ettari). Rispetto al dato analogo del 2018, l’aumento 
è stato di 100 ettari.
La produzione effettiva di queste denominazioni nel 
2019 ha prodotto 1.615.460 ettolitri, l’82% del vino 
di tutte le denominazioni piemontesi (1.969.908 et-
tolitri). L’annata 2019 è stata meno fertile della prece-
dente e, infatti, la produzione di queste denominazio-
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ni ha perso 47.000 ettolitri rispetto al 2018.
Veniamo al volume degli imbottigliamenti. In questo 
caso, la rilevazione fa riferimento a un periodo a ca-
vallo tra due annate, ovvero tra il 1° luglio 2019 e 
il 30 giugno 2020 e l’analogo periodo precedente. 
Tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, il volume 
degli imbottigliamenti si è attestato su 200.856.400 
pezzi, con un piccolo incremento (+ 79.576 bottiglie) 
rispetto al medesimo periodo di tempo del 2018/19.
Infine, esaminiamo le giacenze di questo gruppo di 
vini tra il 1° luglio 2019 e il 1° luglio 2020. A quest’ul-
tima data le giacenze sono cresciute. C’era stata una 
forte flessione (- 10%) al 1° luglio 2018, ma un pri-
mo campanello d’allarme si è già verificato al 1° lu-
glio 2019 con un incremento di 58.535 ettolitri (+ 
3,44%). Al 1° luglio 2020, le giacenze crescono di 
nuovo: 29.584 ettolitri pari al 1,68%. Sull’entità di 
questo parametro, naturalmente, influisce la fertilità 
della singola annata. Pertanto, sull’incremento del 1° 
luglio 2019 può avere influito la maggior produzione 
dell’annata 2018, mentre il minor incremento del 1° 
luglio 2020 può essere attribuito anche alla quantità 
minore di vino ottenuta nel 2019.

LA SITUAZIONE DI ALTRI VINI PIEMONTESI A 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
A parte i quindici vini monitorati con specifiche sche-
de di tendenza dal 2013, poco abbiamo fatto per gli 
altri vini. Tra essi ve ne sono alcuni di grande impatto 
economico e sociale. Inoltre, anche i vini che hanno 
un potenziale viticolo e un assetto produttivo più limi-
tati, influenzano i loro territori e per questo ci è parso 
utile fare il punto della loro situazione per avere un 
quadro più completo.
Cominciamo dalla provincia più meridionale, quella 
di Cuneo, e analizziamo subito la grande Doc Lan-
ghe, un arcipelago di vini con le tre tipologie di colore 
(bianco, rosato e rosso) e 14 altre di abbinamento al 
singolo vitigno. La zona, molto ampia, occupa il terri-
torio tra Langa e Roero, salendo anche molto in altitu-
dine nelle valli Belbo e Bormida. La superficie rivendi-
cata nel 2019 è stata di 2.074 ettari e la produzione di 
circa 15 milioni di bottiglie, con la possibilità di ancora 
incrementarla con le riclassificazioni delle denomina-
zioni di primo livello. Meritano una nota le seguenti 
tipologie: Langhe Nebbiolo (773 ettari e 5.500.000 
bottiglie), Langhe Arneis (266 ettari e 2.615.000 bot-
tiglie), Langhe Chardonnay (237 ettari e 1.500.000 
bottiglie), Langhe Dolcetto (169 ettari e 1.065.000 
bottiglie), Langhe Favorita (148 ettari e 1.210.000 
bottiglie), Langhe bianco (92 ettari e 610.000 botti-
glie) e Langhe rosso (160 ettari e 1.010.000 bottiglie).

Il Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba Docg 
è prodotto nell’omonimo comune a pochi chilometri 
da Alba. Posizionato a quasi 500 metri slm, dispone 
di 78 Menzioni Geografiche Aggiuntive, utilizzabili per 
meglio definire l’origine del vino. Nel 2019 la super-
ficie vitata rivendicata è stata di 151 ettari e la produ-
zione di circa 775.000 bottiglie.
Risale al 1970 la Doc del Nebbiolo d’Alba, prodotto 
in 32 comuni in destra e sinistra Tanaro. Riconosciu-
ta poco dopo le denominazioni Barbaresco e Barolo, 
in destra Tanaro interessa il territorio incuneato tra le 
due zone citate. Da sempre propone un’interessante 
tipologia spumante, recente oggetto di un significa-
tivo rilancio, anche normativo. Il potenziale viticolo 
del 2019 è dato da 657 ettari per una produzione di 
4.800.000 bottiglie.
Alla sinistra del Tanaro, in diciannove paesi, il Nebbio-
lo produce il Roero Docg, il vino rosso che è l’equiva-
lente del Roero Arneis bianco. Qui, deve affrontare la 
forte concorrenza del Nebbiolo d’Alba Doc, suffraga-
to da una tradizione molto profonda. Dispone anche 
della tipologia Riserva e di numerose Menzioni Geo-
grafiche Aggiuntive a cui fare riferimento. La superficie 
vitata rivendicata nel 2019 è stata di 126 ettari e la 
produzione di 825.000 bottiglie.
Piccola è la zona di origine del Verduno o Verduno 
Pelaverga Doc: solo il paese di Verduno e le parti 
confinanti di quelli di La Morra e Roddi. Ne nasce un 
vino rosso di pronta beva, con caratteri olfattivi for-
temente speziati (pepe in particolare). Nel 2019 ha 
potuto contare su circa 20 ettari in produzione che 
hanno dato vita a 160.000 bottiglie, con un mercato 
assai vivace e ottima remunerazione dei produttori.
Fuori dall’area Albese, 11 comuni che fanno capo 
alla città di Saluzzo, costituiscono la zona d’origine 
della Doc territoriale Colline Saluzzesi, incentrata 
su vitigni autoctoni come Barbera, Chatus, Pelaverga 
e Quagliano. Le dimensioni sono piccole: nel 2019 
poco più di 14 ettari rivendicati per una produzione di 
61.850 bottiglie.
Nel passaggio dalla realtà cuneese alle province di Asti 
e Alessandria, merita un’attenzione particolare lo spu-
mante Metodo Classico Alta Langa Docg. La zona 
di origine è diffusa in quasi 200 comuni delle tre pro-
vince di Cuneo, Asti e Alessandria e la base varietale 
vive della coltivazione, in singolarità o in simbiosi, di 
due vitigni assai adatti alla produzione spumantistica 
di grande qualità, lo Chardonnay e il Pinot nero. I dati  
2019 riferiscono di un potenziale viticolo di 268 ettari 
e una produzione effettiva di 2.057.000 bottiglie.
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LE DENOMINAZIONI TRA ASTI E ALESSANDRIA
La Doc Monferrato interessa entrambe le province, 
una denominazione di territorio, che raccoglie le ri-
classificazioni dalle denominazioni di livello superio-
re o mette a disposizione alcune tipologie a favore 
di vitigni che non hanno altra Doc di riferimento. I 
dati economici globali sono importanti: 1.032 et-
tari di superficie rivendicata nel 2019 e una produ-
zione di 6.775.000 bottiglie. Le tipologie di mag-
gior successo sono: Monferrato rosso (301 ettari e 
1.960.000 bottiglie), Monferrato Dolcetto (292 ettari 
e 2.000.000 bottiglie), Monferrato chiaretto (151 et-
tari e 1.120.000 bottiglie), Monferrato bianco (138 
ettari e 830.000 bottiglie) e Monferrato Nebbiolo (90 
ettari e 480.000 bottiglie).
In quattro paesi nel nord della provincia astigiana, il 
Nebbiolo regala l’Albugnano Doc, tre tipologie e una 
realtà in crescita, stimolata anche dalla forte presa di 
coscienza dei produttori, che stanno lavorando per 
migliorare sempre la qualità dei loro vini. I dati 2019 
riferiscono di una superficie di 32 ettari e di una pro-
duzione di circa 150.000 bottiglie.
Ancora più piccola è la denominazione Calosso Doc, 
basata sulla coltivazione del vitigno Gamba rossa, più 
conosciuto come Gamba di pernice. Nella zona di 
origine, composta dai comuni di Calosso, Castagnole 
delle Lanze e Costigliole D’Asti, la superficie rivendica-
ta 2019 è stata di 8,5 ettari e la produzione di 58.000 
bottiglie.
Un anfiteatro di colline a cavallo tra le province di Asti 
e Cuneo è la zona di origine del vino Cisterna d’Asti 
Doc, a base prevalente di Croatina. Sei sono i comuni 
astigiani e sette quelli del Roero, per una superficie 
rivendicata nel 2019 di 8,5 ettari e una produzione di 
57.000 bottiglie.
Due territori, l’Alta Langa Astigiana e l’Alto Monferrato 
a partire da Nizza e fino ad Acqui Terme e Ovada, 
costituiscono la zona di origine del Cortese dell’Alto 
Monferrato Doc. Il vitigno di riferimento è il Cortese, 
una varietà bianca propensa a produzioni generose. 
Stimolato dalla vicinanza del Gavi Docg, propone tre 
tipologie: il vino fermo, lo spumante e il frizzante. I 
dati 2019 riferiscono di una superficie rivendicata di 
296 ettari e una produzione di 2.220.000 bottiglie.
Più o meno nello stesso territorio, ma solo nella 
provincia di Asti, c’è la zona di origine del Dolcetto 
d’Asti, dove il Dolcetto ha uno spazio privilegiato di 
coltivazione. Tra tutti i Dolcetto presenti in Piemonte, 
è stato sempre tra i più piccoli come superficie e pro-
duzione. La conferma viene dai dati del 2019: 113 
ettari e 725.000 bottiglie.
L’intera provincia di Asti, a eccezione dei comuni di 

Cellarengo d’Asti e di Villanova d’Asti, forma la zona di 
origine della Freisa d’Asti Doc, una denominazione 
con quattro tipologie: accanto alla classica Freisa d’Asti 
ci sono i tipi Superiore, Frizzante e Spumante. Vitigno 
e vino storici, stanno cercando il rilancio in una realtà 
territoriale ricca di tante varietà e molteplici opportuni-
tà produttive. Nel 2019 la superficie rivendicata è sta-
ta di 295 ettari e la produzione di 1.600.000 bottiglie.
Un gruppo nutrito di paesi (35) nel cuore della pro-
vincia di Asti ospitano la zona di origine del Grigno-
lino d’Asti Doc. Questo è il regno del Grignolino, 
esempio della preziosa biodiversità piemontese. Poco 
più a nord, già in provincia di Alessandria, si produce 
un altro vino a base di questo vitigno, il Grignolino 
del Monferrato Casalese Doc. Inutili sono stati fi-
nora i tentativi di coinvolgere le due aree tra loro limi-
trofe in una sola denominazione. Le contrapposizioni 
tra le zone e la concreta difficoltà a produrre un vino 
dal profilo universale per ora hanno frenato ogni pro-
getto di sviluppo di questa particolarità piemontese. 
Il recente “Progetto Monferace” che sta coalizzando 
vari produttori nel tentativo di far tornare il territorio 
e il suo vino all’antico splendore potrebbe dare un 
primo aiuto. I dati economici sono buoni, anche se 
in flessione rispetto al passato: nel 2019 il Grignolino 
d’Asti contava su 274 ettari e 1.500.000 bottiglie e 
il Grignolino del Monferrato Casalese su 150 ettari e 
575.000 bottiglie.
Piccola, ma di gran prestigio è la realtà del Loazzolo 
Doc, un intrigante passito a base di Moscato bianco. 
Nella zona di origine del solo comune di Loazzolo, la 
superficie rivendicata nel 2019 è stata di 1,31 ettari e 
la produzione di appena 6.500 mezze bottiglie.
La provincia astigiana è terra di due Malvasie: la Mal-
vasia di Casorzo Doc, prodotta con il vitigno omoni-
mo, viene da una piccola zona, otto comuni, quattro 
astigiani e altrettanti alessandrini con capofila Casorzo. 
La superficie 2019 è stata di 64 ettari con 536.000 
bottiglie prodotte. La Malvasia di Castelnuovo Don 
Bosco Doc nasce in sei comuni con capofila Castel-
nuovo Doc Bosco, nel nord astigiano. Qui intervengo-
no sia la Malvasia di Schierano sia quella Lunga Nera. 
I dati produttivi riferiscono di 57 ettari di superficie e 
di una produzione di 365.000 bottiglie (dati 2019).
Da una costola della Barbera d’Asti nel 2014 ha pre-
so le mosse il Nizza Docg, dopo esserne stato per 
parecchi anni una delle tre Sottozone. Da quel mo-
mento, nei comuni attorno a Nizza Monferrato è stato 
un crescendo di entusiasmo e impegno per dare alla 
nuova Docg una struttura vitata e produttiva di ottimo 
livello, qualitativo e quantitativo. Nel 2019, gli ettari 
rivendicati, in costante ascesa, sono stati 223 e la pro-
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duzione si è assestata su 1.335.000 bottiglie. Nella 
zona del Nizza è in atto un interessante lavoro di in-
dividuazione delle Menzioni Geografiche Aggiuntive.
Altro progetto lusinghiero è quello del Ruchè di Ca-
stagnole Monferrato Docg, il vino di un piccolo 
territorio di colline ondulate, sette paesi vicini a Ca-
stagnole Monferrato, dove il Ruchè e il suo vino han-
no preso le mosse per l’attuale sviluppo. Significativi 
sono i dati economici del 2019: 158 ettari rivendicati 
e 1.130.000 bottiglie prodotte.
Di recente attuazione è il passaggio dalla Doc alla 
Docg dei vini conosciuto come Terre Alfieri, legati ai 
vitigni Arneis e Nebbiolo. È dell’ottobre 2020 il rico-
noscimento di Terre Alfieri Docg a un manipolo di 
paesi tra l’Astigiano e il Roero, una terra “di mezzo” 
dalle colline ondulate, che ricava la sua particolarità da 
un suolo prezioso e da una base varietale di qualità. 
Nel 2019, la superficie rivendicata è stata di 57 ettari 
e la produzione di 400.000 bottiglie.
Nel Monferrato alessandrino restano da segnala-
re quattro piccole denominazioni. Sulle alte colline 
dell’Acquese, ricordiamo il Dolcetto di Acqui Doc, 
una denominazione del 1972 e una zona di origine 
diffusa in una ventina di comuni attorno ad Acqui 
Terme. Nel 2019 ettari rivendicati sono stati 187 e 
1.200.000 le bottiglie prodotte.
Gabiano e Rubino di Cantavenna nascono nel me-
desimo territorio: il Rubino di Cantavenna è Doc dal 
1970 ed è prodotto nei comuni di Gabiano, Moncesti-
no, Villamiroglio e Camino, mentre il Gabiano, Doc dal 
1984, ha una zona più ristretta, limitata a Gabiano e 
Camino. I dati economici sono microscopici: 4,5 ettari 
e 19.000 bottiglie per il Rubino di Cantavenna e 2 
ettari e 9.500 bottiglie pe il Gabiano (dati 2019).
Un altro passito è lo Strevi Doc, a base Moscato e 
con zona di origine nel solo comune di Strevi, a due 
passi da Acqui Terme. Prodotto con forti richiami sto-
rici e tradizionali, ha una dimensione produttiva par-
ticolarmente contenuta: 1,3 ettari e 3.500 preziose 
mezze bottiglie.

ALTRE PRODUZIONI QUA E LÀ PER IL PIEMONTE
In provincia di Torino, cominciamo dalla grande area 
del Canavese, zona privilegiata dell’Erbaluce. Qui de-
dichiamo attenzione al Canavese Doc, una denomi-
nazione di territorio riconosciuta nel 1996 e diffusa 
nella provincia di Torino e con propaggini in quelle di 
Biella e Vercelli. Prodotta in varie tipologie con uno o 
più dei seguenti vitigni: Nebbiolo, Barbera, Uva Rara 
(detta Bonarda di Cavaglià), Bonarda, Freisa, Neretto 
ed Erbaluce, nel 2019 presenta significativi dati eco-
nomici: 118 ettari rivendicati e 750.000 bottiglie pro-

dotte. La tipologia più rilevante è il Canavese rosso 
con 60 ettari e 420.000 bottiglie.
Riconosciuta nel 1999, la Doc Collina Torinese ha 
zona di origine in una trentina di comuni che cingono 
la città di Torino. I vitigni di riferimento sono Barbera, 
Bonarda, Cari o Pelaverga, Freisa, Malvasia di Schie-
rano e Malvasia Lunga Nera. I dati economici 2019 
riferiscono di 14,5 ettari rivendicati e 82.000 bottiglie 
prodotte.
Compartecipata dalle province di Torino e Cuneo, la 
Doc Pinerolese è una denominazione di territorio 
riconosciuta nel 1996 con varie tipologie: rosso, rosa-
to, Barbera, Bonarda, Freisa, Dolcetto, Doux d’Hnery e 
Ramìe. Nel 2019, la superficie rivendicata totale è sta-
ta di 20,4 ettari e la produzione effettiva di 110.000 
bottiglie.
Eroica e orgogliosa è un’altra denominazione monta-
na, la Valsusa Doc, legata a vitigni autoctoni, alcuni 
dei quali (Baratuciat, Avanà e Becuet) di recente ri-
scoperta. Nella zona di origine, formata da 19 pae-
si, compresa la città di Susa, dell’omonima valle, nel 
2019 sono stati rivendicati 10,5 ettari con una produ-
zione di 29.000 bottiglie.
Concludiamo con le tre denominazioni di territorio del 
Nord Piemonte. In provincia di Novara la Colline No-
varesi Doc, una zona di origine diffusa in 26 comuni. 
Nove sono le tipologie, spesso con riferimento varie-
tale. Spicca il Nebbiolo, qui tradizionalmente deno-
minato “Spanna”. Nel 2019, i dati indicano 215 ettari 
rivendicati e una produzione di 1.350.000 bottiglie. 
La tipologia più ricorrente Colline Novaresi Nebbiolo o 
Spanna con 123 ettari e 840.000 bottiglie.
Quattro paesi in provincia di Vercelli e 13 in quella 
di Biella formano la zona d’origine della Doc Coste 
della Sesia. La base varietale è legata per i vini rossi 
a Nebbiolo (o Spanna), Vespolina e Croatina, mentre 
per i bianchi all’Erbaluce. La superficie rivendicata nel 
2019 è stata di 51 ettari e la produzione di 160.000 
bottiglie.
Salendo nel Verbano Cusio Ossola, troviamo la Val-
li Ossolane Doc, riconosciuta nel 2009. La zona di 
origine è distribuita su 17 comuni della provincia del 
Verbano Cusio Ossola. La base varietale predilige i vi-
tigni Chardonnay per il bianco e Nebbiolo, Croatina 
e Merlot per i rossi. Dal Nebbiolo derivano due tipo-
logie, il Valli Ossolane Nebbiolo e quella Superiore. I 
dati 2019 attribuiscono a questa denominazione 10,8 
ettari rivendicati e una produzione di 65.000 bottiglie.



LE PAGINE ECONOMICHE DEI VINI
LEGENDA
Riportiamo di seguito alcune indicazioni per una migliore lettura delle pagine economiche dedicate ai singoli 
vini Doc e Docg.
Le Tendenze esprimono in sintesi l’andamento che ogni vino ha avuto nel periodo tra il 2020 e il 2018, con 
possibili richiami agli anni precedenti. Le Tendenze sono riferite a quattro parametri: superficie vitata, produ-
zione effettiva, imbottigliamenti e giacenze.
Ogni tendenza è sintetizzata anche dai seguenti simboli grafici:

 faccino arrabbiato: riduzione

 faccino riflessivo: alternanza

 faccino tranquillo: stabilità

 faccino euforico: incremento
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La zona di origine della Barbera d’Alba si estende alla 
destra e alla sinistra del Tanaro, in Langa e in Roero. 
Qui il vitigno Barbera ha una presenza importante in 
una cinquantina di paesi di collina. Nella composizio-
ne del vino, il Barbera (minimo 85%) può avere la 
sinergia delle uve di un altro vitigno, il Nebbiolo, fino 
al massimo del 15%. La duttilità della varietà consente 
alla denominazione di produrre due tipologie di vino: 
la Barbera d’Alba e la Barbera d’Alba Superiore. Il pri-
mo è un vino giovane e fragrante, che non ha obbli-
ghi di invecchiamento minimo per legge. Il secondo, 
invece, ha una struttura più complessa e importante 
e deve restare in cantina almeno 12 mesi (minimo 4 
in legno), dal 1° novembre dopo la vendemmia. È in 
corso una richiesta di modificazione del disciplinare 
per l’inserimento della Sottozona “Castellinaldo”.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Il confronto tra le annate 2019 e 2018 evidenzia un 
nuovo aumento della superficie vitata rivendicata: altri 
23 ettari in più rispetto al 2018, quando erano 1.445. 
È il risultato del rinnovato interesse per quest’uva e 
questo vino.

Produzione effettiva
Nell’ambito di una produzione effettiva sostanzial-
mente stabile, nel 2019 la Barbera d’Alba ha segnato 
una piccola riduzione, circa 4.700 ettolitri (86.939) ri-
spetto al 2018. È la conseguenza di un’annata meno 
fertile. Il dato medio tra il 2009 e il 2019 è di 88.954 
ettolitri.

Imbottigliamento
Rispetto ai precedenti tre periodi analizzati, tra il 1° 
luglio 2019 e il 30 giugno 2020, gli imbottigliamen-
ti sono scesi di circa 650.000 bottiglie, fermandosi a 
10.003.654 bottiglie. Il dato è inferiore anche all’im-
bottigliamento medio 2009-2020 (10.478.477).

Giacenze
Dopo tre anni di contenuta alternanza (tra 126 mila e 
132 mila ettolitri), al 1° luglio 2020 le giacenze sono 
cresciute di circa 4.000 ettolitri (135.847 ettolitri). Un 
ultimo dato: nell’intero periodo (2009-2020), il valo-
re medio delle giacenze di Barbera d’Alba è stato di 
119.075 ettolitri, circa il 33% in più di un’intera annata 
di produzione.

BARBERA D’ALBA
La tipologia “Roero Arneis” appartiene alla 
denominazione “Roero” e interessa 19 paesi alla sinistra 
del Tanaro. Di essi, quattro hanno l’intero territorio 
nell’area delimitata (Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi 
d’Alba e Vezza d’Alba), mentre per gli altri quindici 
(da Montaldo Roero a Magliano Alfieri, da Monticello 
d’Alba a Priocca) la zona ne include solo una parte. 
Protagonista è il vitigno Arneis e la denominazione 
Roero produce tre tipologie di vino, Roero Arneis, 
Roero Arneis Spumante e Roero Arneis Riserva, 
quest’ultima introdotta con la nuova formulazione del 
Disciplinare, che ha ufficializzato anche le Menzioni 
Geografiche Aggiuntive e la possibilità di denominare 
il Roero Arneis anche solo Roero.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Nel passaggio tra il 2018 e il 2019, il potenziale 
viticolo del Roero Arneis torna a crescere, passando 
dai 747 del 2018 ai 774 del 2019. La temporanea 
battuta d’arresto del 2018 era probabile frutto della 
dinamica interna tra espianti e reimpianti.

Produzione effettiva
La produzione effettiva, passando dall’annata 2018 
alla 2019, prosegue nella sua crescita. L’aumento è 
minore (1.205 ettolitri) rispetto a quello registrato 
nell’annata 2018, a causa della minore fertilità del 
2019 rispetto all’anno precedente.

Imbottigliamento
Continua l’andamento altalenante degli imbottiglia-
menti. Dopo il dato positivo del periodo tra il 1° 
luglio 2018 e il 30 giugno 2019, nell’ultimo anno 
s’è verificata una nuova flessione: 5.654.117 botti-
glie rispetto ai 6.194.311 precedenti. In questo caso 
hanno influito la minor fertilità del 2019 e qualche 
rallentamento di mercato da Covid-19.

Giacenze
Il rallentamento degli imbottigliamenti ha provocato 
un aumento delle giacenze del Roero Arneis al 1° 
luglio 2020 rispetto all’anno precedente. La nuo-
va situazione (25.037 ettolitri) è frutto anche di un 
mercato più titubante per i vini giovani influenzato 
dalla crisi da Covid-19. La giacenza media nel pe-
riodo 2010-2020 è stata di 16.850 ettolitri, il 37% 
della produzione di un’annata.

ROERO ARNEIS

Calici di Barbaresco.
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Piuttosto ampia è la zona di origine della Barbera d’Asti, 
118 paesi nell’Astigiano e 51 in provincia di Alessandria. 
In tale area sono state delimitate e iscritte a disciplinare 
tre Sottozone, Nizza (attorno a Nizza Monferrato), Tinel-
la (attorno a Costigliole d’Asti) e Colli Astiani (più vicina 
al capoluogo), che possono accompagnarsi alla tipologia 
Barbera d’Asti Superiore. Da alcuni anni Nizza è diventata 
una Docg a sé stante. Articolato è l’invecchiamento ob-
bligatorio: la Barbera d’Asti può essere commercializzata 
dal 1° marzo dopo la raccolta delle uve; per la tipologia 
“Superiore” occorrono 12 mesi calcolati dal 1° gennaio 
dopo la vendemmia, con almeno sei mesi in legno. Per 
le due Sottozone i mesi diventano diciotto, sempre dal 1° 
gennaio dopo la vendemmia, con l’obbligo di sei mesi in 
legno.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Nella dinamica evolutiva della superficie vitata rivendicata, 
il passaggio tra il 2018 e il 2019 ha evidenziato un signi-
ficativo incremento. Gli ettari del 2018 (4.019) nel 2019 
sono diventati 4.143. Il dato è dipeso dalla dinamica tra i 
reimpianti e nuovi impianti.

Produzione effettiva
Dopo l’aumento produttivo del 2018, frutto di un’annata 
fertile un po’ ovunque, nel 2019 la produzione è di nuovo 
scesa, passando da 223.147 ettolitri del 2018 ai 217.311 
del 2019. La presenza di un’annata più scarsa ha favorito 
in vigneto una produzione contenuta.

Imbottigliamento
Dopo l’aumento degli imbottigliamenti al 30 giugno 2019 
anche grazie alla maggior produzione del 2018, nel pe-
riodo successivo, 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, si è 
verificata la tendenza opposta, con circa 820.000 bottiglie 
in meno, ovvero 20.178.405 bottiglie. Nell’intero periodo 
(2010 - 2020) il volume medio degli imbottigliamenti è 
stato di 21.509.036 pezzi.

Giacenze
Nonostante il Covid-19 e la contrazione degli imbottiglia-
menti, al 1° luglio 2020 le giacenze si riducono rispetto al 
2019 (- 1.724 ettolitri). La sequenza dei dati negli 11 anni 
esaminati esprime una buona stabilità, oscilla tra 250.000 
e 317.000 ettolitri. Le giacenze al 1° luglio 2020 (303.673 
ettolitri) stanno in tale forcella.  Nel periodo tra il 2009 e 
il 2020, le giacenze medie di Barbera d’Asti sono state di 
288.967 ettolitri, il 26% in più di una vendemmia.

BARBERA D’ASTI
Più vasta di quella della Barbera d’Asti, la zona di ori-
gine della Barbera del Monferrato interessa 118 paesi 
astigiani e 99 alessandrini. Tutto il territorio è collina-
re e il vitigno Barbera è il protagonista principale. Per 
questo interviene tra l’85 e il 100%. Il 15% restante 
può essere integrato con altre varietà (Freisa, Grigno-
lino e Dolcetto) da sole o congiuntamente. Di questa 
denominazione esistono due tipologie, la Barbera del 
Monferrato Doc e la Barbera del Monferrato Superiore 
Docg. La prima non ha obbligo di invecchiamento mi-
nimo. Invece la Barbera del Monferrato Superiore Docg 
deve invecchiare almeno 12 mesi, di cui 6 in legno.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Nel passaggio dal 2018 e il 2019 il dato della superfi-
cie vitata rivendicata della Barbera del Monferrato Doc 
evidenzia un significativo aumento (36 ettari) e passa 
da 842 ettari a 878. Anche la tipologia Superiore cre-
sce dai 50 ettari del 2018 ai 53 del 2019.

Produzione effettiva
Tra il 2009 e 2019, la produzione effettiva della Barbe-
ra del Monferrato ha espresso una continua alternan-
za tra aumenti e flessioni. Questa alternanza è ribadita 
anche dal nuovo arretramento della vendemmia 2019 
(45.600 ettolitri) dopo la crescita dell’anno preceden-
te. Il dato medio tra il 2009 e il 2019 è stato di 58.923 
ettolitri. In leggera riduzione anche la produzione della 
Superiore: 2.485 ettolitri invece dei 2.682 del 2018.

Imbottigliamento
Quanto agli imbottigliamenti, le due tipologie recupe-
rano in parte la riduzione che aveva caratterizzato gli 
ultimi anni. Gli imbottigliamenti tra il 1° luglio 2019 e 
il 30 giugno 2020 crescono di oltre 270.000 bottiglie, 
recuperando in parte i valori del passato (4.033.458 
bottiglie). Il dato medio tra il 2009 e il 2020 è di 
5.073.976 bottiglie.

Giacenze
Anche l’andamento delle giacenze delle due tipologie 
è altalenante, tra 28 e 47 mila ettolitri. Dopo gli au-
menti nel 2014, 2015, 2017 e 2019 e le riduzioni nel 
2016 e 2018, al 1° luglio 2020 (37.051 ettolitri) si 
nota un nuovo leggero aumento (+ 821 ettolitri). Nel 
periodo esaminato (2009 - 2020) il valore medio del-
le giacenze è stato di 40.060 ettolitri, quasi il 68% di 
una vendemmia.

BARBERA DEL MONFERRATO
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Questa è tra le tipologie più importanti della deno-
minazione Colli Tortonesi, prodotta in una trentina di 
paesi che fanno capo a Tortona, dove la provincia di 
Alessandria va verso l’Oltrepo. Un territorio grande, ma 
che ha visto ultimamente ridursi il patrimonio viticolo. 
In tale denominazione sono incluse numerose tipologie 
di vini, che fanno capo a vari vitigni: Barbera, Dolcetto, 
Croatina, Freisa, Cortese, Favorita, Timorasso e Mosca-
to. Due sono le sottozone delimitate, Monleale e Terre 
di Libarna. L’abbinamento tra Colli Tortonesi e il vitigno 
Barbera genera tre vini di base, Colli Tortonesi Barbera e 
le tipologie Riserva e Superiore.  La sottozona Monleale 
è riservata al vitigno Barbera, mentre Terre di Libarna ha 
più tipologie, una delle quali dedicata al Timorasso.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Quanto alla superficie vitata rivendicata, la tipologia Colli 
Tortonesi Barbera, i 138 ettari del 2018 nel 2019 sono 
saliti a 190. Indicativo è questo incremento, suffraga-
to anche dalla crescita della superficie vitata dell’intera 
denominazione: da 338 ettari passa a 407. La tipologia 
Barbera rappresenta il 47% dell’intera denominazione.

Produzione effettiva
Nel passaggio dal 2018 al 2019 la produzione effettiva 
del Colli Tortonesi Barbera torna a crescere (da 6.203 
a 8.485 ettolitri), nonostante la minore fertilità dell’an-
nata. Nel 2019, l’incidenza della tipologia Barbera nella 
produzione totale della Doc Colli Tortonesi sfiora il 50%, 
superiore anche al rapporto per la superficie rivendicata.

Imbottigliamento
Anche gli imbottigliamenti esprimono dati positivi. Fino 
al 30 giugno 2018 le oscillazioni del numero delle bot-
tiglie di Colli Tortonesi Barbera sono state contenute, tra 
223.867 e 255.200. Decisi gli aumenti al 30 giugno 
2019 e al 30 giugno 2020 (356.654 bottiglie). Nell’ul-
timo anno arretra invece l’imbottigliamento dell’intera 
denominazione: da 1.223.502 e 995.750 bottiglie.

Giacenze
Al 30 giugno 2020 crescono ancora le rimanenze: ri-
spetto al 2019, le giacenze di Colli Tortonesi Barbera 
sono passate da 6.500 a 8.008 ettolitri. La globalità del-
la denominazione segue un trend analogo: le giacen-
ze al 1° luglio 2020 sono di 19.638 ettolitri rispetto ai 
18.048 del 2019.

COLLI TORTONESI BARBERA
È l’Alto Monferrato, il territorio collinare a cavallo tra le 
province di Asti e Alessandria, la zona di origine del 
Brachetto d’Acqui. Qui, insieme a Dolcetto e Moscato, 
il Brachetto ha trovato un privilegiato spazio di coltiva-
zione esteso in 26 paesi, 18 astigiani e 8 alessandrini, 
nei pressi di Acqui Terme. Quattro sono le tipologie 
prodotte nella denominazione: il Brachetto d’Acqui 
detto “tappo raso”, il Brachetto d’Acqui Spumante, il 
Brachetto d’Acqui Passito e l’Acqui Dry, l’ultima ricono-
sciuta. Il Brachetto d’Acqui “tappo raso” e il Brachetto 
d’Acqui Spumante sono vini delicati e fragranti che 
non hanno bisogno di invecchiamento in cantina. Il 
Brachetto d’Acqui Passito, invece, può essere immes-
so al consumo solo dopo il 1° ottobre dell’anno suc-
cessivo alla vendemmia.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Secondo i dati dell’Assessorato regionale all’agricol-
tura, nel 2019 la superficie vitata rivendicata del Bra-
chetto d’Acqui, dopo un paio di anni di relativa stabi-
lità, ha subito una significativa flessione, passando da 
901 a 852 ettari.

Produzione effettiva
Negli 11 anni esaminati, l’andamento della produzio-
ne è stato alterno, con periodi di stabilità (tra il 2009 
e il 2012) e altri discontinui (dal 2013 al 2015). Una 
maggiore stabilità si è rivista nelle ultime 4 annate: 
nel 2016 la produzione è stata di 22.283 ettolitri, nel 
2017 e 2018 è salita di poco (22.319 e 22.593) e 
nel 2019 è scesa di poco (21.255).

Imbottigliamento
Tra il 2010 e il 2016 gli imbottigliamenti hanno se-
gnato una costante flessione. Tra il 2017 e il 2020 
c’è stato un andamento alterno. L’ultimo periodo (1° 
luglio 2019 - 30 giugno 2020) ha portato un nuovo 
aumento, attestando il totale su 2.582.669 bottiglie.

Giacenze
Negli ultimi anni le giacenze di Brachetto d’Acqui era-
no sostanzialmente stabili. Addirittura tra il 2017 e il 
2018 c’era stata la riduzione da 9.669 a 8.010 etto-
litri. Poi i dati hanno ripreso a salire: al 1° luglio 2019 
con 11.807 ettolitri e al 1° luglio 2020 con 12.490. 
La giacenza media del periodo tra il 2010 e il 2020 è 
stata di 11.579 ettolitri, il 54% di un’annata.

BRACHETTO D’ACQUI
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La denominazione “Dogliani” è il risultato della fusione 
di due precedenti esperienze territoriali e produttive, il 
Dolcetto di Dogliani e quello delle Langhe Monregalesi. 
Entrambe avevano come riferimento il vitigno Dolcetto, 
che è rimasto anche nell’attuale denominazione. Tutto ciò 
si è realizzato nel 2011 e, pertanto, possiamo lavorare su 
nove annate di produzione e mercato. La zona di origine 
è la somma tra i 10 paesi dove si produceva il Dolcetto di 
Dogliani e i 10 delle Langhe Monregalesi. Due sono le ti-
pologie ammesse: Dogliani e Dogliani Superiore. Il primo 
è fresco e fragrante e non ha obbligo di invecchiamento; 
il secondo, più ambizioso e di struttura, deve restare in 
cantina almeno di 12 mesi dal 1° novembre dopo la ven-
demmia.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Sembra essersi parzialmente fermata l’emorragia dei vi-
gneti dal Dogliani Docg al Langhe Dolcetto Doc oppure 
al cambio di varietà (Nebbiolo o Barbera). I dati regionali 
indicano una superficie vitata rivendicata nel 2019 di 627 
ettari rispetto ai 610 del 2018.

Produzione effettiva
La produzione del Dogliani Docg è stata influenzata spes-
so dalla scelta dei produttori di orientare parte dell’uva 
prodotta al Langhe Dolcetto. Così, se nel 2011, 2012 
e 2013 la produzione è stata abbastanza costante (tra 
33.500 e 38.000 ettolitri), successivamente è stata più 
alterna. Nel 2019, la produzione è nuovamente salita 
(22.837 ettolitri) rispetto ai 21.445 del 2018.

Imbottigliamento
Dopo che l’andamento degli imbottigliamenti aveva se-
gnato una vera impennata tra il 2012/13 e il 2013/14 
arrivando a 2.809.333 bottiglie, nei periodi successivi fino 
al 2019 ha rallentato, assestandosi tra 2 e 2,2 milioni 
di bottiglie. Una nuova riduzione si è avuta nell’ultimo 
periodo (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020): 1.752.568 
bottiglie.

Giacenze
Anche le giacenze hanno avuto un andamento alter-
no: dopo un periodo di buona stabilità (fino al 1° luglio 
2016), nei due anni successivi le giacenze sono tornate a 
crescere. La situazione è tornata migliore nei due anni se-
guenti quando le rimanenze sono scese a 26.554 ettolitri 
(1° luglio 2019) e a 23.133 (1° luglio 2020).

DOGLIANI
Il vitigno Cortese è la base ampelografica del Gavi 
sulle colline di 11 comuni attorno all’omonima citta-
dina, nell’estremo lembo sudorientale del Piemonte. 
La denominazione mantiene le due formulazioni ori-
ginarie, Gavi o Cortese di Gavi in tutte le tipologie: 
Gavi tranquillo, Gavi frizzante, Gavi spumante, Gavi 
Riserva e Gavi Riserva Spumante Metodo Classico. Il 
Gavi è molto legato al suo territorio e alla tradizione 
enologica che lo caratterizza. Il Disciplinare prevede 
un periodo di invecchiamento per il Gavi “Riserva” 
(un anno, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia) 
e per il Gavi “Riserva Spumante Metodo Classico” 
(due anni). Per il Gavi tout court, il Gavi frizzante e il 
Gavi Spumante non è previsto invecchiamento.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Negli ultimi tre anni, in base ai dati dell’Assessorato 
regionale all’agricoltura, la superficie vitata rivendica-
ta della denominazione Gavi è praticamente stabile 
attorno a 1500 ettari. Il dato del 2019 è di 1.498 
ettari.

Produzione effettiva
L’attenta gestione della denominazione Gavi da parte 
del Consorzio ha portato a una buona stabilità anche 
nella produzione annuale. Il dato medio tra il 2009 e 
il 2019 è stato di 91.673 ettolitri annui, con leggera 
riduzione nel 2019 per la scarsa fertilità dell’annata.

Imbottigliamento
Costante è l’andamento degli imbottigliamenti, sin-
tomo di un mercato dinamico. Facendo riferimento 
ai periodi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno 
del successivo, negli 11 anni tra il 2009 e il 2020 gli 
imbottigliamenti sono cresciuti, con due eccezioni: al 
30 giugno 2017 e 2018. Nuova leggera flessione al 
30 giugno 2020 (11.417.984 bottiglie).

Giacenze
Le giacenze di Gavi, tra il 1° luglio 2010 e il 1° lu-
glio 2013 si sono costantemente ridotte. Al 1° luglio 
2014 e 2015 i valori sono cresciuti, ma al 1° luglio 
2016 si è avuta una nuova flessione. Andamento 
altalenante anche tra il 2017 e il 2020. Negli 11 
anni analizzati (2009-2020) la giacenza media è di 
35.624 ettolitri, circa il 39% della produzione di un 
anno.

GAVI
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La zona di origine del Dolcetto d’Alba è formata dalle 
colline di Langa, alla destra del fiume Tanaro, dove pre-
valgono i terreni solidi e compatti e dove il clima è fred-
do-temperato, senza esagerazioni di caldo e con buone 
escursioni termiche tra le stagioni. Globalmente, la zona 
è composta di 37 paesi, in prevalenza della provincia 
di Cuneo. Solo un paese, Coazzolo, appartiene a quella 
di Asti. Nella zona, il vitigno predominante è il Dolcetto, 
che regala due tipologie di vino: Dolcetto d’Alba e Dol-
cetto d’Alba Superiore. Il Dolcetto d’Alba è la gioventù 
per eccellenza e non ha invecchiamento obbligatorio. La 
tipologia “Superiore”, più strutturata, deve soggiornare in 
cantina per almeno 12 mesi calcolati dal 1° novembre 
dopo la vendemmia.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Nelle tre annate esaminate (2017, 2018 e 2019), i dati 
ufficiali della Regione Piemonte attribuiscono al Dolcet-
to d’Alba una superficie vitata rivendicata contradditoria: 
998 ettari nel 2017, 1.116 nel 2018 e 906 nel 2019.

Produzione effettiva
Nel 2019, la perdita superficie vitata ha comportato an-
che la riduzione della produzione effettiva: dai 49.831 
ettolitri del 2018, nel 2019 è scesa ad appena 41.270 
ettolitri. Anche negli anni precedenti l’alternanza ha do-
minato la situazione. Negli undici anni esaminati, tra il 
2009 e il 2019, la produzione media annuale è stata di 
57.673 ettolitri.

Imbottigliamento
Anche gli imbottigliamenti continuano a scendere: nell’ul-
timo periodo (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) sono 
state prodotte 4.881.481 bottiglie contro i 4.978.957 
del periodo precedente. In diminuzione rispetto agli anni 
passati anche il dato medio annuale: tra il 1° luglio 2009 
e il 30 giugno 2020 si è attestato su 6.313.797 bottiglie.

Giacenze
Nonostante il calo costante degli imbottigliamenti, in 
gran parte degli anni esaminati le giacenze di Dolcetto 
d’Alba continuano a diminuire. In alcuni casi, può dipen-
dere dalle produzioni più contenute in base alla minore 
fertilità dell’annata. O forse anche per la maggior riclas-
sificazione verso denominazioni inferiori. Negli 11 anni 
considerati (tra il 2009 e il 2020) la giacenza media 
annuale è stata di 37.903 ettolitri, in pratica il 66% del 
vino prodotto in una vendemmia.

DOLCETTO D’ALBA
La città di Ovada è capofila di un territorio viticolo che sale 
verso l’Appennino Ligure genovese e qui, come nel resto 
dell’Alto Monferrato, il vitigno Dolcetto ha una presenza pri-
vilegiata con la produzione di due vini: il Dolcetto di Ovada 
Doc e il Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada Docg. La 
zona di origine è la stessa ed è composta da 22 paesi, 
Ovada inclusa. Il vitigno Dolcetto è il protagonista dei due 
vini. Nel caso del Superiore sono previste anche la tipologia 
Riserva e l’uso della menzione Vigna. Il Dolcetto di Ovada 
Doc non prevede invecchiamento minimo di legge, mentre 
l’Ovada Docg presenta una situazione più frastagliata: 12 
mesi per il Dolcetto di Ovada Superiore, 20 mesi con la 
menzione Vigna e 24 per la tipologia Riserva, con o senza 
la Vigna.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Il dato della superficie vitata rivendicata, nel passaggio dal 
2018 al 2019, segna per il Dolcetto di Ovada Doc una nuo-
va flessione: da 365 a 341 ettari. Timido invece l’aumento 
dell’Ovada Docg: dai 47 ettari del 2018 ai 48 del 2019. 
Anche globalmente le due tipologie segnano la flessione di 
23 ettari, da 412 a 389.

Produzione effettiva
Nel passaggio tra il 2018 e il 2019 la produzione effetti-
va globale segna una significativa riduzione: da 19.272 a 
16.042 ettolitri. Segmentando i due prodotti, il Dolcetto 
di Ovada Doc scende da 17.817 ettolitri (2018) a 14.673 
(2019). Analoga la tendenza per l’Ovada Docg: dai 1.455 
ettolitri del 2018 ai 1.369 del 2019. Probabile l’influenza 
della bassa fertilità del 2019.

Imbottigliamento
Le attività di imbottigliamento fanno registrare un anda-
mento sostanzialmente stabile: tra 1,4 e 1,9 milioni di bot-
tiglie nei vari periodi tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 
2019. Nell’ultimo anno (30 giugno 2019 - 1° luglio 2020) 
il Dolcetto di Ovada Doc e Ovada Docg hanno realizzato 
1.525.820 bottiglie, circa 120.000 bottiglie in più rispetto 
all’anno prima.

Giacenze
Dopo l’impennata delle giacenze al 30 giungo 2019 quan-
do avevano toccato i 17.549 ettolitri, al 30 giugno 2020 
la situazione è rientrata a condizioni più normali (14.319 
ettolitri). Più stabile appare l’andamento dell’Ovada Docg: 
le giacenze nei cinque anni tra il 2016 e il 2020) oscillano 
tra 2.692 e 3.293 ettolitri.

DOLCETTO DI OVADA
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La zona di origine della denominazione Asti è ampia, 51 paesi 
tra le province di Cuneo, Asti e Alessandria, alla destra del fiume 
Tanaro, esclusa Santa Vittoria d’Alba, nel Roero. Recentemente, 
Santo Stefano Belbo e Camo si sono unificati. In tale area, sono 
state delimitate tre Sottozone, Santa Vittoria d’Alba (il solo co-
mune), Canelli (la più estesa, con 18 comuni) e Strevi (9 paesi 
dell’Acquese). È possibile utilizzare il riferimento a Sottozone e 
Vigne sia per il Moscato d’Asti che per l’Asti. Numerose sono le 
tipologie legate al mondo spumante; dipendono dal residuo 
zuccherino e vanno dal Pas Dosé al Dolce. Due quelle legate al 
Moscato d’Asti: Moscato d’Asti e Moscato d’Asti Vendemmia Tar-
diva. Non è previsto invecchiamento obbligatorio; solo il Mosca-
to d’Asti Vendemmia Tardiva deve maturare almeno un anno.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Nel 2019, la superficie vitata rivendicata per la produzione di 
Asti e Moscato Asti Docg in tutte le tipologie è stata di 9.796 
ettari, superiore di 34 ettari al dato fornito dall’ Assessorato all’A-
gricoltura della Regione Piemonte per il 2018 (9.762 ettari).

Produzione effettiva
La produzione è influenzata dalla fertilità delle annate e dai 
mercati. Il dato più basso è quello del 2017 con 551.872 ettoli-
tri, mentre le precedenti e le successive hanno spesso superato 
i 650.000 ettolitri. Addirittura, la vendemmia 2014 ha portato 
1.082.794 ettolitri. Nel 2019 la produzione è stata di 645.313 
ettolitri.

Imbottigliamento
Gli imbottigliamenti rivelano un andamento altalenante, legato 
in prevalenza al mercato. Dopo gli aumenti tra il 1° luglio 2010 
e il 30 giugno 2012 e la flessione tra il 1° luglio 2012 e il 30 
giugno 2013, il valore è tornato a salire tra il 1° luglio 2013 
- 30 giugno 2014, mentre nell’anno successivo è di nuovo ca-
lato, così come nel periodo 1° luglio 2015 e 30 giugno 2016 
(79.806.267 bottiglie). Buona la ripresa nei due periodi succes-
sivi: al 30 giugno 2017 le bottiglie erano 86.279.600 bottiglie e, 
al 30 giugno 2018, 87.900.091. Buona la stabilità dei due anni 
finali: al 30 giugno 2019, 85.785.413 e al 30 giugno 2020, 
85.639.606 bottiglie.

Giacenze
Dopo la riduzione delle giacenze al 1° luglio 2014, nei due anni 
seguenti c’è stata una nuova inversione di tendenza, influenzata 
da annate più fertili e mercato più rallentato. Assai forti le gia-
cenze al 1° luglio 2017 (505.816 ettolitri). Buona tendenza alla 
riduzione al 1° luglio 2018, 2019 e 2020, rispettivamente con 
375.260, 355.007 e 366.181 ettolitri.

ASTI E MOSCATO D’ASTI
La denominazione Caluso, localizzata nel territorio colli-
nare del Canavese, ha una zona di origine diffusa su tre 
province: la parte principale è in quella di Torino con 31 
comuni. La parte restante coinvolge le province di Ver-
celli (1 paese) e di Biella (3 paesi). Il vitigno protagoni-
sta è l’Erbaluce, che qui ha trovato la dimora privilegiata. 
La denominazione Caluso presenta 4 tipologie di vino, 
l’Erbaluce di Caluso, l’Erbaluce di Caluso Spumante e 
poi il Caluso Passito e il Caluso Passito Riserva. Per l’Er-
baluce di Caluso e l’Erbaluce di Caluso Spumante non 
è previsto invecchiamento obbligatorio. Il Caluso Passi-
to deve maturare per almeno 36 mesi in cantina e la 
Riserva per almeno 48 mesi. Se l’Erbaluce di Caluso 
Spumante è prodotto con il Metodo Classico valgono le 
disposizioni generali in materia.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Negli undici anni analizzati (2009-2019) il potenziale 
viticolo dell’Erbaluce di Caluso è cresciuto in modo co-
stante e ora sembra stabile. Una piccola flessione si è 
avuta nel 2012, mentre negli altri anni l’andamento è 
stato positivo. Ultimamente, infatti, è passato dai 208 
ettari del 2017 ai 212 del 2018 e ai 2014 del 2019.

Produzione effettiva
La produzione effettiva appare altalenante: aumenti e 
riduzioni spesso dipendono dalla fertilità dell’annata. 
Evidente è stato il calo del 2012, annata poco fertile, 
controbilanciato dal 2013 e dal 2014. Nel 2015, 2016 e 
2017 la produzione ha segnato altre battute di arresto. 
Dopo la risalita del 2018 (12.411 ettolitri), la minor fer-
tilità del 2019 ha ridotto a 10.011 ettolitri.

Imbottigliamento
Soltanto nel 2020 la gestione del piano dei controlli è 
stato acquisito da Valoritalia e, pertanto, non disponia-
mo dei dati di imbottigliamento degli ultimi due anni. 
Ma abbiamo motivo di credere che la vivacità di merca-
to della denominazione abbia influenzato positivamente 
l’imbottigliamento. Il dato medio tra il 1° luglio 2011 e 
il 30 giugno 2018 è stato di 768.112 bottiglie all’anno.

Giacenze
Finalmente, dopo numerosi anni, al 1° luglio 2020 ab-
biamo di nuovo a disposizione i dati relativi alle giacen-
ze. E si tratta di un dato piuttosto significativo (8.047 
ettolitri), perché è addirittura inferiore ai valori rilevati 
negli anni tra il 2011 e il 2014. 

ERBALUCE DI CALUSO
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Tre paesi (Barbaresco, Neive e Treiso) e la frazione di 
San Rocco Seno d’Elvio del comune di Alba formano 
la “piccola terra di colline” del Barbaresco, alla destra 
del Tanaro. In quest’area il Nebbiolo è protagonista 
assoluto e la sua presenza è molto apprezzata nel-
le 66 Menzioni Geografiche Aggiuntive delimitate e 
inserite nel Disciplinare. Due sono le tipologie del 
vino, Barbaresco Docg e Barbaresco Riserva Docg. 
Struttura e notevole eleganza sono i caratteri essen-
ziali di un vino che sa resistere al tempo e per questo 
rispetta una maturazione di almeno 26 mesi per il 
Barbaresco e di almeno 50 mesi per il Barbaresco 
Riserva. Il periodo di invecchiamento è calcolato dal 
1° novembre dopo la vendemmia. La permanenza 
in legno per le due tipologie non dev’essere inferiore 
ai 9 mesi.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
I dati relativi alla superficie vitata rivendicata, tratti da-
gli archivi della Regione Piemonte - Assessorato all’A-
gricoltura, segnano nel passaggio dal 2018 al 2019 
un aumento di 18 ettari, da 724 a 742.

Produzione effettiva
Dopo i forti incrementi degli ultimi anni Novanta, 
dall’inizio degli anni Duemila la produzione del Bar-
baresco è stabile. La produzione oscilla tra il 32 e 
i 37 mila ettolitri annui, a seconda della maggiore 
o minore fertilità dell’annata. Nel 2019, è stata di 
36.868 ettolitri.

Imbottigliamento
Negli ultimi tre periodi (1° luglio - 30 giugno) gli im-
bottigliamenti sono stati assai stabili: 3.874.791 bot-
tiglie nel 2018, 3.878.180 nel 2019 e 3.961.865 nel 
2020. Ciò grazie al fatto che gli imbottigliamenti sono 
riferiti ad annate di media fertilità (2015 e 2016) e 
bassa (2017). Negli 11 anni analizzati, la media degli 
imbottigliamenti è stata di 3.960.804 pezzi.

Giacenze
Negli 11 anni analizzati (2009-2020) l’andamento 
delle giacenze è alterno, ma con variazioni minime. 
Anche gli ultimi tre anni segnano una sostanziale sta-
bilità, nonostante i leggeri aumenti rispetto al periodo 
precedente (in media 3.800 ettolitri in più all’anno). 
La giacenza media negli 11 anni è stata di 97.070 
ettolitri, equivalenti alla produzione di 2,8 annate.

BARBARESCO
Vino di solida tradizione, il Barolo affida la sua base 
ampelografica al vitigno Nebbiolo, in una zona di ori-
gine formata da 11 paesi delle Langhe, alla destra del 
fiume Tanaro. Tre di questi (Barolo, Castiglione Falletto 
e Serralunga d’Alba) sono inclusi in zona per l’intero 
territorio; gli altri otto solo per una parte e sono Chera-
sco, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte 
d’Alba, Novello, Roddi e Verduno. Nella zona del Barolo 
sono state delimitate e iscritte a Disciplinare 171 Men-
zioni Geografiche Aggiuntive. Le tipologie del vino sono 
tre, Barolo, Barolo Riserva e Barolo Chinato. L’invecchia-
mento minimo è fissato in 38 mesi per il Barolo e di 62 
per il Barolo Riserva, inclusi i 18 mesi di permanenza in 
legno. Tale periodo è calcolato dal 1° novembre dopo 
la vendemmia.

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
Negli ultimi 20 anni, il Barolo ha segnato un costante 
aumento del suo potenziale viticolo. Tale tendenza è 
valida tuttora, ma in modo più attenuato. I dati della Re-
gione Piemonte Assessorato Agricoltura attribuiscono al 
Barolo una superficie vitata rivendicata di 2.081 ettari 
nel 2018 e di 2133 nel 2019.

Produzione effettiva
Negli ultimi 5 anni, solo il 2016 ha prodotto meno di 
100.000 ettolitri di Barolo (98.734). Anche nel 2019, 
la produzione ha superato tale soglia, ma con un anda-
mento stabile: 107.738 ettolitri nel 2017, 107.823 nel 
2018 e 107.719 nel 2019. Nel periodo tra il 2009 e il 
2019 la produzione media è stata di 100.464 ettolitri.

Imbottigliamento
Nei cinque anni tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2017 
gli imbottigliamenti di Barolo sono stati attorno ai 12 mi-
lioni di bottiglie. I dati al 30 giugno 2018 e 2019 segna-
no due flessioni (11.751.785 e 11.826.092 bottiglie). 
Nell’ultimo anno (30 giugno 2020) le bottiglie sono 
decisamente salite, toccando la quota di 13.046.213 
pezzi.

Giacenze
Negli ultimi quattro anni le giacenze sono salite: al 
1° luglio 2017 a 382.099 ettolitri, al 1° luglio 2018 a 
399.755 ettolitri, al 1° luglio 2019 a 413.128 ettolitri 
e al 1° luglio 2020, 425.672 ettolitri. Nei 10 anni ana-
lizzati, la giacenza media è stata di 370.198 ettolitri, 
equivalenti a 3,68 annate.

BAROLO
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Otto vini a Denominazione di origine delle province poste a nord del 
Po in Piemonte hanno come base ampelografica privilegiata il vitigno 
Nebbiolo. Due sono Docg, Gattinara e Ghemme; gli altri sei sono 
Doc: Boca, Bramaterra, Carema, Fara, Lessona e Sizzano. Tre altre 
(Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane) sono denomi-
nazioni di territorio e coinvolgono vari vitigni presenti nelle zone di 
origine. Tra questi c’è anche il Nebbiolo.

LE TENDENZE
Il mondo dei Nebbioli del Nord Piemonte sta vivendo un nuovo rina-
scimento. Crescono gli ettari vitati, le produzioni e così pure il numero 
dei produttori, con l’inserimento di giovani vitivinicoltori che stanno 
portando nuova linfa vitale al settore. Il confronto tra le annate 2018 
e 2019 ha dato le seguenti evidenze: la superficie vitata rivendicata 
totale nel 2018 era attestata su 387,46 ettari e nel 2019 è salita 
fino a 397,66 ettari. L’incremento di 10,2 ettari equivale al 2,6%. La 
produzione effettiva ha segnato - nel passaggio dal 2018 al 2019 
- una diminuzione degli ettolitri prodotti: da 17.867,46 si è scesi a 
16.174,69 ettolitri. La riduzione (1.692,77 ettolitri, pari al 9,5%) è 
dovuta principalmente alla minore fertilità del 2019 rispetto al 2018.
Considerato il notevole interesse che la riscoperta di questi vini sta 
suscitando su molti mercati, molti probabilmente si aspettavamo in-
crementi più decisi sia del potenziale produttivo che del vino disponi-
bile. Ma, si sa, trasformare le aspettative in produzione concreta è un 
esercizio ben più impegnativo di quanto si potrebbe pensare.

NEBBIOLI DEL NORD, DATI ECONOMICI - 2018

NEBBIOLI DEL NORD, DATI ECONOMICI - 2019

I NEBBIOLI DEL NORD PIEMONTEPIEMONTE
La zona di origine della Doc Piemonte coinvolge il territorio dell’intera 
regione e include molte tipologie di vini, dettate da vari elementi tec-
nico-produttivi. In primis, i tre colori enologici, bianco, rosso e rosato. 
Poi, l’abbinamento con vari vitigni, addirittura con due varietà. Singolar-
mente, Piemonte è legato a Cortese, Chardonnay, Moscato, Sauvignon, 
Brachetto, Bussanello, Dolcetto, Barbera, Bonarda, Croatina, Albarossa, 
Freisa, Grignolino, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Mer-
lot, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Syrah, Viogner, alcuni dei quali an-
che nelle tipologie Frizzante e Spumante. Recentemente è stata inserita 
anche la possibilità dell’uso di due vitigni in contemporanea. Il pianeta 
“Piemonte spumante” valorizza anche la specificazione di Pinot bianco, 
grigio e nero o Chardonnay o Pinot Chardonnay e Albarossa Rosato.  
Recente l’introduzione anche delle tipologie Marengo Cortese Frizzante 
e Cortese Spumante. Le varie tipologie non hanno invecchiamento ob-
bligatorio, a eccezione di Piemonte Freisa (4 mesi), Piemonte Albaros-
sa, Piemonte Moscato Passito e Piemonte Brachetto Passito (12 mesi).

LE TENDENZE

Superficie rivendicata
La superficie rivendicata non è un dato significativo per la Doc Pie-
monte. Spesso la scelta vendemmiale è una decisione annuale o il 
vino proviene da una denominazione superiore per riclassificazione nei 
primi mesi di vita. Pertanto, non si può individuare una tendenza per 
l’area vitata.

Produzione effettiva
L’andamento alterno della produzione rispecchia le maggiori o minori 
qualità e fertilità dell’annata. Questo è evidente nel 2012, annata di scar-
sa produzione, con una bassa rivendicazione (183.177 ettolitri).  Il dato 
produttivo è salito nel 2013 (284.161 ettolitri) e nel 2014 (354.050 
Hl), per scendere ancora nel 2015 (237.713 ettolitri) e incrementarsi 
ma di poco nel 2016 con 256.208 ettolitri. Brusca riduzione del 2017 
con 176.452 ettolitri. Dopo il nuovo aumento del 2018 (253.599 etto-
litri), altra riduzione nel 2019 a 207.149 ettolitri.

Imbottigliamento
Gli imbottigliamenti altalenanti dipendono dal vino disponibile e dalla 
qualità dell’annata. La conferma viene dagli ultimi cinque anni. Annate 
più fertili o incerte qualitativamente hanno orientato molto vino verso 
la Doc Piemonte. Annate dalle minori produzioni invece privilegiano 
le denominazioni di primo livello. Il dato medio degli imbottigliamenti 
negli 11 anni analizzati è stato di 35.277.334 pezzi.

Giacenze
Negli ultimi anni l’andamento degli imbottigliamenti ha influenzato le 
giacenze, che sono state altalenanti, ma con variazioni limitate. Il dato 
più basso è del 1° luglio 2018 con 194.275 ettolitri. Anche al 1° luglio 
2020 le giacenze sono scese (211.611 ettolitri) rispetto al 2019. Negli 
11 anni analizzati, il valore medio delle giacenze è di 181.037 ettolitri.

Vino Superficie
vitata riv. ettari

Produzione effettiva
ettolitri

Gattinara  98,78  4.403,50 
Ghemme  49,57  2.302,58 
Bramaterra  38,13  1.175,39 
Lessona  19,96  648,60 
Carema  17,66  758,85 
Boca  16,97  613,23 
Fara  6,03  315,52 
Sizzano  6,02  235,86 
Colline Novaresi Nebbiolo  114,10  6.628,60 
Coste della Sesia Nebbiolo  15,02  548,64 
Valli Ossolane Nebbiolo  5,22  236,69 
TOTALE  387,46  17.867,46 

Vino Superficie
vitata riv. ettari

Produzione effettiva
ettolitri

Gattinara  92,99  3.771,99 
Ghemme  51,17  1.998,39 
Bramaterra  37,38  877,71 
Lessona  22,95  810,36 
Carema  17,82  504,45 
Boca  17,30  569,24 
Fara  5,22  310,69 
Sizzano  7,11  290,36 
Colline Novaresi Nebbiolo  123,17  6.323,87 
Coste della Sesia Nebbiolo  16,44  460,63 
Valli Ossolane Nebbiolo  6,11  257,00 
TOTALE  397,66  16.174,69 
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DATI
ALLA RACCOLTA BIANCHI
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VITIGNO ARNEIS - DOCG / DOC: Roero Arneis / Langhe Arneis

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 18,5 - 12,6 19,3 - 13,2 20,1 - 13,9
pH 3,16 3,25 3,31
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 5,19 5,82 6,79
Acido Malico (g/l) 0,80 1,20 1,50
Acido Tartarico (g/l) 6,80 7,40 8,10

VITIGNO FAVORITA - DOC: Langhe Favorita

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 18,7 - 12,8
pH 3,22
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 5,72
Acido Malico (g/l) 1,20
Acido Tartarico (g/l) 7,30

VITIGNO CORTESE - DOCG: Gavi

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 18,4 - 12,3
pH 3,07 3,23 3,27
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 5,36 6,00 7,37
Acido Malico (g/l) 1,25 1,47 2,69
Acido Tartarico (g/l) 6,1 7,40 7,12

VITIGNO MOSCATO BIANCO - DOCG: Asti

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 13,4 - 8,5 17,5 - 11,8 21,7 - 15,1
pH 3,27 3,41 3,59
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 4,40 5,50 8,80
Acido Malico (g/l) 0,97 1,73 3,24
Acido Tartarico (g/l) 6,51 6,99 8,11
Linalolo (µg/l) 199 357 621

DATI
ALLA RACCOLTA ROSSI

VITIGNO BARBERA - DOC: Barbera d’Alba

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 18,1 - 12,2 20,9 - 14,3 23,5 - 16,2
pH 2,00 3,00 3,11
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 9,11 10,9 12,33
Acido Malico (g/l) 2,20 3,80 5,10
Acido Tartarico (g/l) 9,60 10,10 11,10

VITIGNO BARBERA - DOCG: Barbera d’Asti

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 20,2 - 13,7 21,8 - 14,8 22,8 - 15,6
pH 3,11 3,17 3,24
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 7,40 8,41 9,13
Acido Malico (g/l) 2,18 2,84 3,85
Acido Tartarico (g/l) 7,05 6,64 7,70

VITIGNO DOLCETTO - DOCG / DOC: Dolcetto di Diano d’Alba / Dolcetto d’Alba

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 17,9 - 12,1 19,4 - 13,3 21,3 - 14,8
pH 3,12 3,34 3,54
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 4,19 5,60 7,47
Acido Malico (g/l) 0,60 1,30 1,80
Acido Tartarico (g/l) 6,00 7,10 7,80

VITIGNO DOLCETTO - DOCG / DOC: Dolcetto di Dogliani / Dolcetto Langhe Monregalesi

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 16,4 - 11 18,8 - 12,7 19,0 - 13,0
pH 3,01 3,23 3,44
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 5,04 6,40 9,3
Acido Malico (g/l) 1,10 1,60 2,6
Acido Tartarico (g/l) 6,40 7,5 9,3
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DATI
ALLA RACCOLTA ROSSI
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VITIGNO FREISA - DOC: Langhe Freisa

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 18,4 - 12,5
pH 3,11
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 10,16
Acido Malico (g/l) 4,90
Acido Tartarico (g/l) 7,70

VITIGNO GRIGNOLINO - DOC: Grignolino d’Asti / Grignolino del Monferrato Casalese

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 20,4 - 14,2
pH 3,10
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 8,50
Acido Malico (g/l) 2,68
Acido Tartarico (g/l) 7,46

VITIGNO PELAVERGA PICCOLO - DOC: Verduno Pelaverga

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 20,1 - 13,7
pH 3,20
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 6,99
Acido Malico (g/l) 1,90
Acido Tartarico (g/l) 7,80

VITIGNO RUCHÈ - DOCG: Ruché di Castagnole Monferrato

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 19,7 - 13,6
pH 3,46
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 4,50
Acido Malico (g/l) 1,26
Acido Tartarico (g/l) 5,73

DATI
ALLA RACCOLTA ROSSI

VITIGNO NEBBIOLO - DOCG: Barbaresco

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 21,5 - 14,7 22,2 - 15,1 22,8 - 15,6
pH 3,21 3,27 3,36
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 4,89 6,50 7,12
Acido Malico (g/l) 0,50 0,70 1,40
Acido Tartarico (g/l) 6,40 8,80 9,50

VITIGNO NEBBIOLO - DOCG: Barolo

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 20,7 - 14,0 22,1 - 15,0 23,5 - 16,2
pH 3,09 3,20 3,27
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 8,28 7,12 6,30
Acido Malico (g/l) 0,40 1,00 1,70
Acido Tartarico (g/l) 8,10 9,00 9,80

VITIGNO NEBBIOLO - DOCG: Roero

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 21,2 - 14,5 22,0 - 15,0 22,3 - 15,2
pH 3,07 3,16 3,22
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 6,65 7,30 8,72
Acido Malico (g/l) 0,70 0,90 1,10
Acido Tartarico (g/l) 8,80 9,20 10,60

VITIGNO NEBBIOLO - DOCG / DOC: Ghemme / Boca / Fara / SizzanoColl. Nov.si Nebbiolo

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 18,5 - 12,4 19,5 - 13,1 20,8 - 14,1
pH 3,10 3,27 3,35
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 6,90 7,90 10,5
Acido Malico (g/l) 1,20 1,60 5,0
Acido Tartarico (g/l) 6,60 7,8 8,2
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VITIGNO CHARDONNAY

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 17,0 - 11,3 19,0 - 12,8 20,4 - 13,8
pH 3,09 3,23 3,34
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 5,86 6,77 8,14
Acido Malico (g/l) 1,20 2,10 3,30
Acido Tartarico (g/l) 6,80 7,20 7,60

VITIGNO SAUVIGNON BIANCO

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 20,8 - 14,2
pH 3,07 3,13 3,27
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 7,24 7,79 10,81
Acido Malico (g/l) 2,40 2,00 4,80
Acido Tartarico (g/l) 6,70 8,70 7,50

DATI
ALLA RACCOLTA

INTERNAZIONALI
ROSSI

VITIGNO PINOT NERO (ALTA LANGA)

Campione MIN MEDIA MAX
Babo° / Alcool pot. (%Vol) 16,5 - 10,8
pH 3,04
Acidità totale (g/l ac.tartarico) 10,04
Acido Malico (g/l) 4,50
Acido Tartarico (g/l) 8,0
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