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L’ITALIA DEL VINO 
fonte ASSOENOLOGI

▪ ITALIA: produzione media decennale 
2004-2015 di  45,5 milioni hl

▪ Circa il 50% è esportato
▪ Export 5,4 miliardi di euro contro i 7,7 della 

Francia
▪ Produzione Toscana 2.777.600 hl pari al 

6,10%
▪ Dopo Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, 

a volte Piemonte.



IL VIGNETO TOSCANO  
campagna 2014/2015 fonte ARTEA

▪ Superficie vitata  57.942  
ha

▪ principali province sono 
Siena, Firenze, Grosseto 

▪ Vigneto iscritto a  DOP 
88,00%

▪ Totale uva 3.726.117,66  
q.li



IL VIGNETO TOSCANO  
campagna 2014/2015 fonte ARTEA

▪ Vitigni: 
Sangiovese 
61%

▪  Merlot 7,7%
▪  Cabernet 

Sauvignon 
6,29%

Principali Vitigni in Toscana
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Sangiovese
Merlot
Cabernet Sauvignon
Trebbiano Toscano
Vermentino
Syrah
Canaiolo nero
Malvasia Bianca 
Petit Verdot
Vernaccia San Gimignano
Chardonnay
Altri



IL VINO TOSCANO  
campagna 2014/2015 fonte ARTEA al 15 gen 2015

TIPOLOGIA PRODOTTO HL %

PRODUZIONE VINO 
TOTALE 

2.777.594,64

PRODUZIONE VINO 
DOP

1.778.532,06 64%

PRODUZIONE VINO IGP 872.494,22 31%

VINO GENERICO (EX 
VDT) 

126.568,36 5%



IL VINO TOSCANO  
campagna 2014/2015 fonte ARTEA

AZIENDE N.

TOTALE 23.288

AZ. CON VINI DOP 5.631

CANTINE SOCIALI 21 per 3.075 soci

e 19,35% produzione



IL VINO TOSCANO EXPORT 2015 
fonte: ISTAT



IL VINO TOSCANO EXPORT 2015 
fonte ISTAT

▪ Totale  export ITALIA:  5.390 M€
▪ Per  la Toscana  il valore export  è di  902 M€, 

pari al 17% del nazionale con una crescita del 
+19% rispetto al 2014 

▪ 574 M€  (64% totale export) sono gli 
imbottigliati DOP

▪ Sono in crescita le esportazioni di IGP Toscano
▪ Negli ultimi 5 anni l’export toscano è cresciuto 

del 9% contro il 7% italiano



IL VINO TOSCANO EXPORT
M€



IL VINO ITALIANO EXPORT  
fonte ISTAT

M€



VIVIAMO IN UN MERCATO GLOBALIZZATO: 
IL CONCETTO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE 

NUOVO MONDO: VINI VARIETALI
▪ PAESE DI ORIGINE

● CALIFORNIA
● CILE
● SUD AFRICA
● AUSTRALIA
● NUOVA ZELANDA

▪ VARIETA’
● CHARDONNAY
● SAUVIGNON BLANC
● CABERNET
● MERLOT
● SYRAH - SHIRAZ



VECCHIO MONDO (EUROPA) 
LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

▪ LEGAME  TRA VITIGNO E TERRITORIO: DOP e IGP

▪ ITALIA: DOCG e DOC  - IGT - VINO GENERICO
▪ FRANCIA: AOC – VDQS 
▪ SPAGNA : DOCA E DO (Denominacion de origen 

calificada)
▪ PORTOGALLO:  DOC (Denominação de Origem  

Controlada)
▪ GERMANIA: QMP  (Qualitätswein mit Prädikat)- QBA 

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiet)



VECCHIO MONDO EUROPA 
LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

▪ LEGAME  TRA VITIGNO E TERRITORIO: DOP e IGP: 
▪ UN PAIO DI TEMI DI ATTUALITÀ

▪ TRA “DOC TERRE DI PISA” E “IGT TOSCANA” cosa scegliere?

▪ IPOTESI RIFORMA EUROPEA ETICHETTATURA DEI VINI
◾ L’atto delegato è stato ritirato a fine febbraio 2016
◾ LE DOC CHE ADOTTANO NOMI DI VITIGNO ATTUALMENTE 

SONO PROTETTE come  Barbera, Dolcetto, Fiano, Lambrusco, Nebbiolo, 
Teroldego, Verdicchio, Vermentino, Vernaccia



ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE 
IN FRANCIA

IL SISTEMA BORDOLESE IL SISTEMA BORGOGNONE

PICCOLE DIMENSIONI 
AZIENDALI - PROPRIETA’ 
DISPERSA Codice Napoleonico

TRADE polarizzato tra 
PRODUTTORE E 
NÉGOCIANT- MOLTI ANCHE 
IMBOTTIGLIATORI (Bouchard 
1731, Latour, Jadot, Drouhin) –

 VENDITA DIRETTA (Domaine 
bottling 15% nel 1962 – 50% 
nel 1990)

GRANDI DIMENSIONI 
AZIENDALI – vendite 
stratificate

PRODUTTORE-COURTIER 
(Tasted&Lawton 1740) - 
NÉGOCIANT (1720 con 
Barton&Guestier) 

VENDITE EN PRIMEUR (1970 
– ’90)



ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE 
IN FRANCIA

IL SISTEMA  CHAMPAGNE IL SISTEMA SUD

GRANDI MARCHE – STILE 
DELLA MARCA (7 grandi 
marchi fanno 
70%mercato)

PICCOLI PRODUTTORI –  
COOPERATIVE PER IL 
MERCATO INTERNO 

GRANDI ENOPOLI
Come LISTEL da 42.000.000 

di bottiglie

SERBATOIO DI VINI SFUSI 
PER PARIGI



ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE 
IN TOSCANA

IL SISTEMA TOSCANO IL SISTEMA PIEMONTE

▪ GRANDI PRODUTTORI 
(Antinori – Frescobaldi- 
Ricasoli-Mazzei-Folonari 
Ruffino- etc)

▪ PICCOLI PRODUTTORI
▪ CANTINE SOCIALI
▪ IMBOTTIGLIATORI
▪ I NORDISTI ALLA 

CONQUISTA

▪ PICCOLI PRODUTTORI 
PER GRANDI ROSSI

▪ GRANDI PRODUTTORI 
PER SPUMANTI DOLCI



VECCHIO MONDO 
LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE 

TOSCANA

▪ 1716 - BANDO DI COSIMO III DE’ MEDICI: Chianti, 
Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra

▪ 1924 primo consorzio tra produttori di Chianti
▪ 1932 definite sette zone di produzione del Chianti
▪ 1963 esce la legge sulle DOC e nel 1966 PRIMA DOC 

ITALIANA VERNACCIA SAN GIMIGNANO
▪ 1967 DOC Chianti
▪ 1984 DOCG Chianti 
▪ 1996 DOCG CHIANTI E DOCG CHIANTI CLASSICO



LA TOSCANA DEL VINO



LA TOSCANA DEL VINO

▪ STORIA E 
CLASSICISMO

▪ IL CHIANTI E IL 
CLASSICO

▪ IL CARMIGNANO
▪ RUFINA POMINO
▪ VALDARNO DI SOPRA



LA TOSCANA  DEL VINO 
CHIANTI CLASSICO E CHIANTI



LA TOSCANA DEL VINO 
CHIANTI CLASSICO E CHIANTI



LA TOSCANA DEL VINO 
LE DOCG

▪ STORIA E 
CLASSICISMO

▪ IL BRUNELLO DI 
MONTALCINO

▪ IL NOBILE DI 
MONTEPULCIANO

▪ LA VERNACCIA DI SAN 
GIMIGNANO

▪ CARMIGNANO



INTERRUZIONE



▪ IL CHIANTI E IL CLASSICO
▪ IL BRUNELLO DI 

MONTALCINO
▪ IL NOBILE DI 

MONTEPULCIANO
▪ IL CARMIGNANO
▪ Il MORELLINO DI SCANSANO

▪ LA VERNACCIA DI SAN 
GIMIGNANO

{
Sangiovese

Il vitigno principe: Sir SANGIOVESE



Sanguis jovis (Sangue di Giove)

Si pensa che sia il nome storico che abbia portato all’attuale 
SANGIOVESE

Le prime notizie certe risalgono al ‘500, che testimoniano che le 
radici più antiche affondano nell’Appennino centrale (Umbria, 
Marche, Romagna, Toscana) 

E GLI STUDI GENETICI COSA DICONO? 
Collocano lo spostamento un po’ più a sud, visto che potrebbe 
derivare da un incrocio tra il Ciliegiolo e una varietà minore, forse il 
Calabrese Montenuovo oppure la Palummina Mirabella

Fonte: Guida ai Vitigni d’Italia



La storia continua…
La prima vera descrizione arriva, nel 1590 dall’Agronomo 
Gianvettorini Soderini che lo definì: “Un vitigno sugoso e pienissimo di 
vino. Che non fallisce mai!”

Nell’800 comincia ad essere associato ad altri aggettivi. 
I più usati: Comune, Forte, Romano

Nello stesso periodo a Montepulciano inizia ad apparire il termine 
PRUGNOLO

A fine 800 cominciano a sorgere i dubbi tra il Prugnolo e il 
Sangioveto e successivamente tra Sangioveto e l’uva Pruneto coltivata 
a Montalcino, quest’ultima più simile al Prugnolo di Montepulciano



Un po’di chiarezza

Nel 1876 è la Commissione Ampelografica della provincia di Siena 
che distingue e assimila tra loro:

-Sangiovese coltivato in Chianti
-Prugnolo di Montepulciano
-Brunello diffuso a Montalcino

Nell’ambito del Sangiovese viene annotata anche una sotto-
varietà denominata Sangiovese piccolo

Tutto questo però non basta, perché nell’ultimo secolo sono 
diventate più di 50 le denominazioni utilizzate dagli Ampelografi e 
storici per indicare biotipi dello stesso vitgno



E’ l’Istituto Sperimentale della Vite e del  Vino a fare definitiva 
chiarezza sull’argomento

Si è partiti da una prima grande suddivisione:

SANGIOVESE 

La discriminante è la dimensione dell’acino

Finalmente il punto della situazione

PICCOLO

GROSSO



AL SANGIOVESE PICCOLO APPARTENGONO: 

- Sangiovese piccolo di Montalcino
- Morellino di Scansano

AL SANGIOVESE GROSSO APPARTENGONO: 

- Brunello
- Sangiovese grosso di Lamole
- Sangiovese Montanino
- Sangiovese Romagnolo
- Sangiovese Marchigiano
- Nielluccio coltivato in Corsica



Puntualiziamo…

Il Morellino di Pitigliano NON fa parte della famiglia dei Sangiovese

La “questione” Prugnolo Gentile è molto dibattuta: per alcuni 
studiosi è una varietà a sé e come tale è stata iscritta nel 1971 al 
Registro Nazionale delle Varietà di Vite,
Per altri si tratta invece di un biotipo di Sangiovese



La Pianta

La pianta del Sangiovese non può essere descritta in maniera 
univoca, bisogna tenere in considerazione la variabilità intravarietale 
tra i biotipi. 

Questo porta a caratteristiche morfologiche anche sensibilmente 
differenti, pur essendo nell’ambito della stessa varietà







CARATTERISTICHE GENERALI

GRAPPOLO: Taglia medio-piccola o 
medio-grande; forma cilindrico-
piramidale più o meno compatto e 
dotato di una o due ali

ACINO: medio o medio-piccolo, 
subrotondo, ellissoidale, regolare con 
buccia consistente ma non molto 
spessa, molto pruinosa e di colore nero 
violaceo.

MATURAZIONE: tendenzialmente 
matura nel periodo compreso tra 
l’ultima decade di settembre e prima di 
Ottobre



La foglia

“Ginocchio” e “picciolo” 
mettono tutti d’accordo



Sistemi di allevamento: prima e dopo

IN PASSATO
Il sistema di allevamento utilizzato era l’Hérautl, sistema ad alberello, 
ormai oggi del tutto abbandonato… o quasi….



Con l’avvento della meccanizzazione, l’alberello è sempre stato più abbandonato, 
lasciando spazio al metodo a spalliera.
Il passaggio successivo all’alberello è stato il guyot o archetto toscano, ancora 
utilizzato nel territorio del Chianti Classico



Grazie alla fertilità delle gemme basali, si è passati negli anni 
successivi, al cordone speronato, ormai diffuso in quasi tutta la 
Toscana. Questo tipo di allevamento, consente ulteriori abbattimenti 
dei costi di gestione



Densità di impianto: prima e dopo

Anche la densità di impianto ha subito delle variazioni negli anni.
Un impianto tipo toscano aveva una densità di 10.000 piante/ha ed era così 
costituito:

-40% di Sangioveto
-30% di Canaiolo
-20% Tribbiano
-10% di Mammolo (o Colorino sulla costa)

Negli anni successivi, con l’avvento della meccanizzazione,  si è provveduto ad 
estirpare, a piante alterne, metà della produzione 



Negli anni ’60, con i nuovi impianti e l’introduzione dei trattori per le 
lavorazioni del vigneto, c’è stato un ulteriore calo drastico, arrivando a 
3000- 3500 piante/ha e anche meno

Oggi la densità media è di 5000-5500 piante/ha, con una resa massima 
qualitativa che va dai 60 agli 80 qL/ha a seconda della zona, concetto non 
considerato in passato 

Con il tempo è cambiata anche l’impostazione varietale, dettata da 
esigenze commerciali e dalla “moda”, che ha spinto ad andare sempre di 
più alla ricerca di vini più complessi, molto strutturati e opulenti

Questo periodo vede l’avvento delle varietà internazionali: Merlot, 
Cabernet, etc… ed ecco che nel 2008 arriva lo SCANDALO!



Differenze territoriali
Oggi il Sangiovese è coltivato in quasi tutta la Toscana, assumendo  
caratteristiche sensoriali completamente diverse a seconda del territorio

E’ un vitigno molto sensibile all’esposizione e al suolo, ed è strettamente 
legato al suo terroir, dal quale ne è profondamente condizionato.

La coltivazione del Sangiovese richiede molti sforzi agronomici e di 
gestione

Sulle Colline del Chianti Classico, può risultare a livello aromatico molto 
espressivo, con la prevalenza di profumi floreali e minerali. Acquisisce una 
buona finezza tannica e risulta più longevo.



E’ una varietà che sicuramente  predilige altitudini intorno ai 400m s.l.m. rimanendo 
comunque fortemente influenzato dalle caratteristiche del terreno

TERRENI SABBBIOSI 
Si ottengono vini profumati ma di scarsa struttura, con veloce perdita del colore

TERRENI RICCHI DI TUFO 
Si hanno vini più marcati e intensi di colore e un corpo più robusto

TERRENI ARGILLOSO CALCAREI E RICCHI DI SCHELETRO 
Donano una completezza e una complessità superiori, sottigliezze nei profumi e colori 
brillanti

TERRENI CALCAREI E FERTILI 
Si hanno vini alcolici e con minor sapore

Ma chi fa la differenza?



E IL GALESTRO?

SCISTO ARGILLOSO CHE 
SI DIVIDE FACILMENTE 
IN SOLIDI PRISMATICI. 

I vini ottenuti da questo 
tipo di terreno risultano 
più chiusi e profondi, difficili 
da bere giovani, ma 
sicuramente ottimi per 
l’invecchiamento

In linea generale, le maturazioni devono essere lente e condizionate da 
forti sbalzi termici tra giorno e notte.



Man mano si scende dalle colline del Chianti, territorio già geologicamente complesso, si 
assiste ad una variazione sostanziale, non solo di altitudine ma anche di composizione del 
terreno.

-Chianti Classico: tendenzialmente ricco di scheletro e galestro. Non mancano le zone 
argillose e sabbiose

-Montalcino: in basso ci sono terreni originatasi per trasporto di detriti del quaternario 
con strato attivo profondo e abbastanza sciolti; in alto suoli formatisi dalla 
decomposizione di rocce originarie di galestro ed alberese, più ricchi di scheletro e 
minor strato attivo.

-Bassa Maremma: terreni tendenzialmente argillosi e compatti

-Bolgheri: terreni alluvionali, di origine fluviale, con ciottoli tondi depositati dagli antichi 
corsi d’acqua. Il nome Bolgheri Sassicaia deriva proprio da questa caratteristica.

Generalizzando: dalla collina alla 
costa cosa cambia?



Non è semplice trovare caratteristiche che possano essere facilmente 
riconducibile alla varietà, se non nel colore, che per composizione chimica, 
ha la tendenza a perdere negli anni

Anche il metodo di vinificazione e l’affinamento hanno una grossa incidenza:

-Acciaio: leggermente fruttato (frutta rossa), floreale (garofano e 
mammola) e fresco. Leggero ed equilibrato, ma anche un po’ “nervoso” per 
la presenza di acidità e tendenzialmente tannico

-Rovere:  il vino risulta più morbido, mantenendo comunque la presenza 
tannica ed elevata acidità.  Al naso risulta più speziato e e robusto, 
acquistando armonia ed eleganza, capace di durare nel tempo

Il vino



Altre varietà
-Ansonica
-Canaiolo
-Ciliegiolo
-Colorino
-Malvasia
-Trebbiano
-Vernaccia di San Gimignano
-Vermentino
- Internazionali: Cabernet, Merlot (bolgheri) 
Syrah di cortona



Ansonica

Vitigno di origini siciliane, diffusosi prima in 
Sardegna e successivamente in Toscana dove 
ha mantenuto le sue “caratteristiche isolane” 
infatti è principalmente diffuso all’Elba e in 
misura minore all’Isola del Giglio, ma anche 
lungo la costa Toscana di Pisa, Livorno e 
Grosseto (argentario)

Il nome Ansonica deriva probabilmente dal 
francese antico, sorie, fulvo, color oro.

ILvino di colore giallo paglierino spesso intenso tendente al dorato, con riflessi 
verdognoli. 
Al naso prevalgono i profumi di frutta fresca e acerba, erbacei e balsamici, mentre in 
bocca è molto corposo e armonico e a volte sapido



Canaiolo nero
L’origine risale al 1300 con il nome di 
Uva Canjuola.
Il nome sembra che derivi dal fatto che 
il periodo dell’invaiatura cade nei dei 
caniculari  (24 Luglio-24 Agosto), 
oppure dal caratteristico sentore 
amarognolo che ricorda la rosa canina.

In Toscana è diffuso principalmente 
nell’area del Chianti Classico, 
Montepulciano, Carmignano, San 
Gimignano, Lucca, nelle quali entra 
come vitigno complementare dei 
disciplinari delle Doc delle zone 

Difficilmente si trova il Canaiolo in purezza. E’ un vino con un buon tenore alcolico, 
corposo e morbido con aromi di frutta rossa e finale leggermente amarognolo.



Ciliegiolo

Deve il suo nome deriva dal 
caratteristico aroma di ciliegia. 
La leggenda narra che è stato 
introdotto in Italia da un viaggio a 
Santiago di Compostela in Spagna 
infatti viene anche definito Ciliegiolo di 
Spagna

In Toscana è presente nella provincia di 
Lucca, nel Chianti e soprattutto in 
Maremma per un totale di 800 ettari

Da origine ad un vino di colore 
intenso, corposo, alcolico e morbido a 
volte carente di acidità.
Al naso predomina il frutto e la 
speziatura



Colorino

Probabilmente l’origine risale alla 
domesticazione di alcune viti 
selvatiche  avvenuto secoli fa

In Toscana è diffuso in quasi tutta la 
Toscana ad esclusione di Massa 
Carrara e Livorno

E’ una varietà quasi mai prodotta in 
purezza, utilizzato come vitigno 
“migliorativo”, per il colore e gli 
zuccheri



Malvasia del Chianti o Malvasia 
bianca lunga

Esiste in Toscana da secoli e ha fatto 
parte della ricetta originale del 
Chianti, completata da Bettino 
Ricasoli nel 1870. Infatti veniva 
coltivata in vigneti misti con il 
Trebbiano, Sangiovese e Canaiolo

I vini ottenuti hanno una fragranza 
piccante di muschio e di albicocca e 
residui zuccherini piuttosto alti



Trebbiano Toscano
E’ uno dei vitigni che per tradizione 
può entrare nella composizione del 
Chianti.

E’ diffuso in quasi tutta la Toscana.

Utilizzato per la preparazione di diversi 
Vin Santi: del Chianti, del Chianti 
classico, di Carmignano, di 
Montepulciano e dell’Elba

Il vino al naso risulta molto tenue con 
profumi poco marcati, mediamente 
corposo in bocca, con un sapore 
tendenzialmente neutro, per questa 
caratteristica è molto diffuso in Francia 
per produrre Cognac e Armagnac



Vernaccia si San Gimignano

La prima testimonianza sulla 
Vernaccia risale al 1276. E’ una 
varietà rimasta sempre nel comune 
di San Gimignano, nulla a che 
vedere con la Vernaccia di Oristano.

Il nome si pensa che derivi da 
vernaculus, tutto ciò che proviene 
da un dato luogo

Produce un vino bianco che può 
anche adatto ad un medio 
invecchiamento,

Quest’anno si è festeggiato il 50esimo anniversario della DOC. E’ stata, nel 
1966, la prima DOC d’Italia.



Vermentino bianco

Il Vermentino, in Toscana, si 
sviluppa principalmente lungo 
tutta la costa.

Il vino ottenuto da ha un 
bouquet ampio ed elegante, dove 
si intrecciano leggere note di 
frutta fresca, agrumi e fiori 
bianchi.

Al gusto risulta pieno ed 
equilibrato, con una buona acidità 
e sapidità



Internazionali

Sono 2 le aree principali, che per terreno e clima, le varietà 
internazionali sono riuscite a fare da padrone: Cortona e 
Bolgheri 

Per la prima è il Syrah che fa da principe, creando anche 
l’omonima DOC

Per la seconda, varietà come il Cabernet e Merlot, sono riuscite a 
creare i brand ormai famosi in tutto il mondo



INTERRUZIONE



LA TOSCANA MODERNA DEL VINO

▪ L’INNOVAZIONE

▫ I  SUPERTUSCAN

▫ BOLGHERI (Val di 
Cornia)



SUPERTUSCAN 
CHI ERA COSTUI?? 

▪ ECCO COME CI 
VEDONO DA OLTRE 
OCEANO

▪ www.vinepair.com

▪ SUPER TUSCAN:
▪ The term SuperTuscan was coined 

to refer to Tuscan wines which 
violated DOC rules due to the use 
of Bordeaux varieties in their 
blends such as Cabernet & Merlot. 
As these wines won worldwide 
acclaim in the early 1980s, the VdT 
labelling became rather confusing.

http://www.vinepair.com/


COME NASCE IL SUPERTUSCAN

▪ SASSICAIA: NASCITA 
DI UN MITO

▪ 1922 Mario Incisa viene 
a Pisa per studiare 
agraria.

▪ Conosce la famiglia 
Salviati e quindi i Della 
Gherardesca

▪ 1936 sposa Clarice e si 
trasferisce a Bolgheri



COME NASCE IL SUPERTUSCAN

▪ 1944 pianta a 
Castiglioncello di 
Bolgheri la prima vigna di 
Cabernet

▪ 1950 utilizza per la prima 
volta in Italia le piccole 
botti note in Francia 
come “barriques”



DOC: SE CI SEI BATTI UN COLPO!
▪ 1964 Prima bottiglia con etichetta 

Sassicaia non definitiva 
▪ 1968  Prima etichetta definitiva 

Accordo commercializzazione con 
Antinori – entra in gioco Giacomo 
Tachis -

▪ ANNI ‘70: Il  Sassicaia riscuote i 
primi successi. 1978 tasting di 
Decanter :  Sassicaia 72 miglior 
cabernet tra 33 di 11 paesi.

▪ Sassicaia 1985 primo fra i Grands 
Crus di Bordeaux per il Grand Jury 
Europeèn



DOC: SE CI SEI BATTI UN COLPO!

▪ Questo vino ha portato nuova gloria alla 
Toscana rivoluzionando il concetto di 
vinificazione dei rossi in Italia.

▪ Fino al 1984 Bolgheri non aveva diritto alla 
DOC e così il Sassicaia veniva venduto come 
Vino da Tavola. Il fenomeno dei  Super Tuscans 
nasce qui.

▪ La DOC arriva solo nel 1984, ma solo per il  
rosè e per il bianco.

▪ La DOC per i rossi giunge solo nel 1994



LO STATO DELL’ARTE NEGLI ANNI ‘70

▪ LA CRISI DEL CHIANTI
▪ Stravolgimento della ricetta 

di Bettino Ricasoli
▪ Impiego massiccio di cloni 

produttivi
▪ Inserimento del Trebbiano
▪ Esportazione di prodotti 

improbabili
▪ Prodotti con ridotta 

capacità di invecchiamento



LA SVOLTA DEGLI ANNI ‘80

▪ Nel 1984 il Chianti diventa 
DOCG 

▪ PROGETTO CHIANTI 
CLASSICO 2000
▫ Progetto nasce nel 1987 e dura 

16 anni porta alla 
omologazione di 7 nuovi cloni 
di Sangiovese e 1 di Colorino

• Nel 1996 Chianti Classico ha 
proprio disciplinare DOCG e 
può utilizzare il 100% di 
Sangiovese 

▪ I SUPERTUSCAN
▫ Ma c’è già chi da molto utilizza 

uvaggi non consentiti dai 
disciplinari in vigore.

▫ Molti fanno vini con 100% 
Sangiovese

▫ Molti adottano uvaggi 
internazionali sulla scia del 
Sassicaia

Dopo il Sassicaia nascono il 
Tignanello, il Solaia, ma anche 
dei 100% Sangiovese come il 
Vigorello, poi  Pergole Torte di 
MonteVertine e tanti altri.



DALLA BOTTE ALLA BARRIQUE 
USO E ABUSO

▪ Innovazione Sassicaia: 
oltre al vitigno, l’impiego 
del piccolo legno

▪ L’utilizzo della barrique 
stabilizza il vino: ma solo 
quello con determinate 
caratteristiche



DALLA BOTTE ALLA BARRIQUE 
USO E ABUSO

▪ Vitigni come sangiovese e 
Nebbiolo (in Piemonte) 
preferiscono la botte 
grande.

▪ Abuso del piccolo legno 
porta al termine “barricato” 
in senso dispregiativo

▪ Nascono i cabernet 
SuperPiedmont.

▪ Bartolo Mascarello : “No 
Berlusconi, no Barrique”



LA TOSCANA MODERNA DEL VINO

▪ LE PROMESSE
▪ MORELLINO
▪ SYRAH DI CORTONA
▪ VALDARNO DI SOPRA
▪ IL PINOT  NERO DI MONTAGNA: 

MUGELLO E GARFAGNANA
▪ I VINI DELLE ISOLE: ANSONICA E 

ALEATICO
▪ LA RINASCITA DEL CANDIA
▪ LO SPUMANTE
▪ IL MONTECARLO E LA LUCCHESIA
▪ LA MAREMMA DI SOVANA SORANO 

E CAPALBIO



LA TOSCANA MODERNA DEL VINO 
LE PROVOCAZIONI 

MARKETING O RITORNO ALLE ORIGINI?

▪ Il Barricoccio
▪ Il Cocciopesto
▪ Il Cotto 

dell’Impruneta
▪ Le uova in 

cantina
▪ Il castagno del 

Chianti



GRAZIE PER LA 
VOSTRA ATTENZIONE

aset@asettoscana.it


