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di NICOLA PEPE

l Due litri di vino su 10 prodotti in Italia
hanno il marchio «made in Puglia». Dalla
crisi della fine degli anni Ottanta, il vino del
tacco d’Italia si è ritagliato un posto di tutto
rispetto sul podio nazionale mantenendo
ormai da qualche anno ben salda la se-
conda posizione nella classifica. Il motore
propulsore sono le 38 «identità» vi-
nicole che vedono la Puglia - con i
circa 90mila ettari di vigneti -, al terzo
posto in Italia come regione più vi-
tata dopo il Veneto (100mila ettari)
che nel 2020 ha superato la Sicilia
(99mila ettari). In Puglia si con-
tano 32 Dop (denominazione che
«accorpa le 4 Docg e le 28 Doc), e 6
Igp (includono le Igt) che detengono oltre
un terzo della produzione complessi-
va. Per il resto, la Puglia si colloca
prima a livello nazionale per la pro-
duzione di vino da
tavola (40%) ag-
giudicandosi
complessiva -
mente la meda-
glia d’argento
con gli oltre 10
milioni di etto-
litri prodotti
(mosti inclusi),
segnando un
15% in più ri-
spetto alla me-
dia dell’ultimo
triennio (dati Agea
e Organismi pagato re-
gionali).

Il valore delle Igp
pugliesi ammontano a
543 milioni di euro (429
milioni quelle imbottiglia-
te e 134 milioni quelle sfuse),
mentre sul fronte della Dop la
quotazione si attesta sui 228 mi-
lioni di euro (168 le imbottigliate e 60
le sfuse). Il ricavo medio di un vi-
gneto, considerando la media delle ul-
time 5 campagne, passa dai 4.662 euro
per ettaro di Dop, ai 5.762 di un Igp e per
finire ai 9.743 euro di un ettaro comune.

Inutile dire che in questi anni di lavoro
ne è stato fatto parecchio: spulciando i dati
degli aiuti, in particolare l’Ocm vino (mi-
sura che concede finanziamenti e contri-
buti ai produttori vitivinicoli, nel periodo
2014-2021 la Puglia si colloca al quarto posto
con 227 milioni di spesa effettiva. Gran
parte delle risorse, come certifica l’Ismea
su dati Agea e Mipaaf, sono andati per il
68% a coprire i costi di ristrutturazione e
riconversione. Tuttavia è necessaria un’ul -
teriore spinta all’enoturismo in cui la Pu-
glia potrebbe fare di più trattandosi di un
segmento di fatturato importante cu sui
diverse cantine hanno puntato investendo
nella «storia» che caratterizza la regione.

In Puglia si coltivano decisamente più
vitigni a bacca nera che a bacca bianca. I
vitigni a bacca nera più diffusi in Puglia
sono il Negro Amaro, il Primitivo, l’Uva di
Troia, la Malvasia Nera (di Lecce e di Brin-
disi), il Montepulciano, il Sangiovese,
l’Aglianico, l’Aleatico, il Bombino Nero, il
Susumaniello. Non mancano le uve inter-
nazionali, prima di tutte il Merlot e il Ca-
bernet Sauvignon. La Puglia è principal-
mente famosa per i vini derivanti dalle uve
di Negro Amaro, Primitivo e Uva di Troia:
il primo al sud, nel Salento, mentre la zona
centrale è terra del Primitivo e l’Uva di
Troia è la varietà più diffusa nella parte
settentrionale. I vini bianchi, sono prodotti
soprattutto da vitigni autoctoni, quali il
Bombino Bianco, la Malvasia Bianca, la
Verdeca e il Bianco d’Alessano e il Pam-
panuto. Significativi sono anche il Fiano, il
Moscato Bianco e lo Chardonnay, che no-
nostante sia un’uva che non ha legami «sto-
rici» con la Puglia è una di quelle a bacca
bianca più coltivate e diffuse della regio-
ne.

Tra le denominazioni di origine per i vini
in Puglia, partendo dalla provincia di Fog-
gia, nella zona nota come Daunia, troviamo
i vini delle San Severo Doc e Cerignola Doc.
In quest’area i vitigni più diffusi sono il
Bombino Bianco e il Bombino Nero, il San-
giovesee il Montepulciano, il Trebbiano To-
scano e l’Uva di Troia (a bacca nera). At-

di GIOVANNA LAGUARDIA

Piccoli numeri, grande qualità: è questo il mantra dei produttori vitivinicoli
lucani. Quattro Doc, una Docg e una Igt per un mercato che non ha conosciuto
flessioni neppure durante il periodo del Covid. Secondo l’ultimo rapporto pub-
blicato da Ismea Qualivita sull’andamento dei prodotti a marchio europeo di
qualità, infatti, a fronte di regioni che hanno tenuto, altre che hanno avuto piccoli
incrementi o modeste perdite, e perfino autentiche debacle, la Basilicata è uno dei
pochissimi territori italiani a poter vantare incrementi in doppia cifra (dati relativi
al 2020). Proprio per quanto riguarda il settore Wine, l’incremento di valore dal 2019
al 2020 colloca la Basilicata sul secondo gradino del podio, con un +19,3%, alle spalle
della sola Puglia che svetta con il suo +27,6% e davanti all’Emilia Romagna, che ha
totalizzato un modesto +4,7%. Tutto questo in un quadro abbastanza generalizzato
di contrazione. Il valore economico alla produzione dei vini a marchio di qualità
lucani è stato di 15 milioni di euro.

Si guarda, poi, con sempre maggiore interesse anche al biologico: la prima
etichetta a fregiarsi del titolo di vino senza pesticidi fu quella di un Terre dell’Alta
Val d’Agri, oltre 20 anni fa, ma da allora ad oggi il settore è in continua crescita.
Malgrado i limiti di una superficie aziendale generalmente risicata (in media
inferiore a due ettari), anche in Basilicata il mercato del vino biologico fa emergere
elementi di grande vivacità. Dal 2010 al 2019, come si legge nel rapporto Ismea
dedicato alla filiera vitivinicola biologica, la superficie investita a vite per uva da
vino biologica in Basilicata è aumentata da 699 a 909 ettari, con un aumento del 30
per cento. Lo stesso rapporto conta la presenza di 12 cantine biologiche per una
produzione di 2.461 ettolitiri, pari allo 0,6 per cento del totale.

Il principe dei vini lucani, il primo a fregiarsi del riconoscimento di De-
nominazione di origine controllata, è stato l’Aglianico del Vulture, unico ad essere
prodotto utilizzando esclusivamente le uve dell’omonimo vitigno, autoctono
dell’area dell’antico vulcano che troneggia su Rionero.

Proprio lo scorso anno il più celebre dei vini lucani a marchio europeo ha
festeggiato i cinquant’anni dal riconoscimento della Doc. Dal 2010 l’Aglianico più
pregiato, distinto con l’appellativo di Aglianico del Vulture Superiore o Aglianico
del Vulture Superiore Riserva, può diventare Aglianico Docg (unica deno-
minazione controllata e garantita della Basilicata). La seconda Doc lucana è stata
quella attribuita al Terre dell’Alta Val d’Agri nel settembre del 2003, seguita nel
2005 dalla Doc Matera. Nel 2009 arriva il riconoscimento della Doc anche per il
Grottino di Roccanova, così denominato per la diffusa presenza sul territorio di
grotte/cantine nelle quali venivano realizzate tutte le operazioni di vinificazione e
invecchiamento del vino. Infine, il Basilicata, che è l’unico vino Igt della regione e
il cui areale di produzione corrisponde all’intero territorio amministrativo delle
due province di Potenza e Matera. La certificazione è stata acquisita nel 1995.

l Le diverse menzioni
tradizionali che caratteriz-

zano i vini che arrivano
sulle nostre tavole so-
no organizzate in ma-
niera tale da costituire

una vera e propria «Piramide della qua-
lità». A partire dal 2008, a questa si è
sovrapposta la classificazione Europea.

I VINI DA TAVOLA (VdT) - Sono alla
base della piramide. Obbligatorio in eti-
chetta il lotto di produzione, il volume
del recipiente, i dati dell’imbottigliatore,
il luogo di imbottigliamento e di vini-
ficazione (se avvengono il luoghi diver-
si), la gradazione alcolica, la gassifica-
zione (se esistente), la dizione «contiene
solfiti» se si supera la soglia di 10mg/l di
solforosa. L’indicazione del colore è fa-
coltativa, la menzione del vitigno non è
prevista.

I VINI IGT (Indicazione Geografica
Tipica) - IGP secondo la classificazione
europea, è previsto un disciplinare se-
condo il Regolamento comunitario (823
del 1987), cui i vini devono conformarsi.
L’indicazione del vitigno, l’annata e la

menzione della zona ed eventuale sot-
tozona sono facoltativi.

I VINI DOC (Denominazione di Ori-
gine Controllata) - Ora DOP, i disci-
plinari, oltre a quanto previsto per gli
IGT, devono prevedere delle zone più
delimitate, non possono essere prodotti
con uve destinate a vini IGT, devono
essere sottoposti ad esame chimico-fisico

ed organolettico in fase di produzione.
Inoltre possono essere caratterizzati
dall’indicazione di sottozone o zone più
ristrette a seconda del disciplinare. Pos-
sono menzionare specificità del prodotto
(es. classico, superiore) se previsto dal
disciplinare. Obbligo dell’annata di pro-
duzione in etichetta.

I VINI DOCG (Denominazione di
Origine Controllata e Garantita) - Ora
anch’essi sotto l’ombrello delleDOP han-
no dei disciplinari più rigorosi: devono
prendere una disciplina viticola ed eno-
logica di norma più restrittiva rispetto a
quella della DOC. La denominazione vie-
ne concessa ai vini già riconosciuti DOC
da almeno cinque anni e che siano ri-
tenuti di particolare pregio. In fase di
imbottigliamento è prevista l’analisi chi-
mico-fisica ed organolettica, partita per
partita, e le bottiglie vengono contras-
segnate con una fascetta di controllo di-
sposta in maniera tale da rompersi in
fase di apertura della bottiglia.

I VINI VARIETALI - Sono senza de-
nominazione di origine o indicazione
geografica, ma riconducibili ad un de-
terminato vitigno prevalente. Essi ripor-
tano in etichetta l’indicazione dell’an -
nata e/o del nome di una o più varietà di
uveda cui sono stati prodotti, senza alcun
legame con il territorio di produzione. La
certificazione si basa su una verifica do-
cumentale volta ad accertare che le in-
dicazioni facoltative che si intende in-
serire in etichetta siano veritiere.

E il «principe» Aglianico regna
in Basilicata da oltre 50 anni

LEGGERE LE ETICHETTE

Dop (Docg-Doc), Igp (Igt), comune
o varietale: la piramide della qualità
Le differenti menzioni tradizionali e la classificazione Ue

torno a Bari, troviamo la zona di Castel del
Monte,con i vini delle tre DOCG Castel del
Monte Bombino Nero DOCG, Castel del
Monte Nero di Troia Riserva DOCG e Castel
del Monte Rosso Riserva DOCG. In questa
zona sono presenti anche l’Aglianico ed i
più diffusi vitigni internazionali. Scenden-
do ancora troviamo sempre vicino a Bari, la
Gravina Doc, la Martina franca Doc e la
Locorotondo Doc. In questa zona si pro-
ducono anchevini bianchi di spessore, con i
vitigni Verdeca (Gravina), Bianco d’Ales -
sano (Martina Franca) e Malvasia Bianca
Lunga (Locorotondo). Più giù, nella peni-
sola salentina, oltre al vitigno principale
Negro Amaro e al Primitivo, troviamo la
Malvasia Nera di Brindisi. Questi vitigni
caratterizzano i vini delle DOC locali, tra
cui ricordiamo il Primitivo di Manduria
DOC e i vini della Salice Salentino DOC.

La storia di Puglia in grappoli
Seconda in Italia per produzione totale, terza per superficie vitata, prima per vino da tavola (40%)
Le 38 Igp e Dop valgono 781 milioni di euro. In 7 anni aiuti per 227 milioni. La spinta sull’enoturismo

15%
AUMENTO TRIENNIO
10 milioni di ettolitri
prodotti (mosti inclusi), in
base ai dati Agea e
Organismi pagatori
regionali.

.88
MILIONI DI EURO
Il valore dell’IGP Puglia
con una crescita del 30%.
Il valore è pari al 15,6%
del dato nazionale

.9.743
EURO
Ricavo medio di un
vigneto «comune»
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AGLIANICO
Castel del Monte Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, 

Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

AGLIANICONE
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

ALEATICO
Aleatico di Puglia Doc, Gioia del Colle Doc, Salice Salentino Doc, 
Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Tarantino 

Igt, Valle d’Itria Igt

ASPRINIO
Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

BARBERA
Rosso di Cerignola Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento 

Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

BIANCO D’ALESSANO
Lizzano Doc, Locorotondo doc, Martina Franca doc, Daunia Igt, 
Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igr, Traantino Igt, Valle d’Itria Igt

BIANCOLELLA
Daunia Igt, Puglia Igt

BOMBINO BIANCO
Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Castel del Monte Doc, San Severo 
Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

BOMBINO NERO
Castel del Monte Bombino Nero Docg, Castel del Monte Doc, 
Lizzano Doc,, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

CABERNET FRANC
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

CABERNET SAUVIGNON
Colline Joniche Tarantine, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, 

Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

CALABRESE (NERO D’AVOLA)
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

CHARDONNAY
Brindisi Doc, Colline Joniche tarantine Doc, Galatina Doc, Leverano 

Doc, Lizzano Doc, Salice Salentino Doc, Squinzano Doc, Terra 
d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

COCOCCIOLA
Daunia Igt, Murgia Igt, Valle d’Itria Igt

CODA DI VOLPE
Daunia Igt, Puglia Igt

FALANGHINA
San Severo Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

FIANO
Brindisi Doc, Leverano Doc, Locorotondo Doc, Salice Salentino 

Doc, Squinzano Doc, Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, 
Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

FRANCAVIDDA
Ostuni Doc, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

GARGANEGA
Allerona Igt, Bettona Igt, Cannara Igt, Narni Igt, Spello Igt, Umbria 

Igt

GRECO
Gravina Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

GRECO BIANCO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

GRECO NERO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

GRILLO
Murgia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

IMPIGNO
Ostuni Doc, Puglia Igt, Salento Igt, Valle d’Itria Igt

LACRIMA
Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

LAMBRUSCO MAESTRI
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

MALBECH
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

MALVASIA BIANCA
Barletta Doc, Brindisi Doc, Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Gravina 
Doc, Leverano Doc, Squinzano Doc, Terra d’Otranto Doc, Daunia 
Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MALVASIA BIANCA DI CANDIA
San Severo Doc, Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MALVASIA BIANCA LUNGA
Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Gravina Doc, Lizzano Doc, Terra 

d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 
Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MALVASIA NERA DI BASILICATA
Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MALVASIA NERA DI BRINDISI
Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Gioia del Colle Doc, Lizzano Doc, 

Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 
Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MALVASIA NERA DI LECCE
Gioia del Colle Doc, Leverano Doc, Lizzano Doc, Terre d’Otranto 
Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

MANZONI BIANCO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

MARCHIONE
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Valle d’Itria Igt

MARESCO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

MERLOT
San Severo Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MINUTOLO
Locorotondo Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, 

Valle d’Itria Igt

MONTEPULCIANO
Brindisi Doc, Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Castel del Monte Doc, 

Gioia del Colle Doc, Gravina Doc, Leverano Doc, Lizzano Doc, 
Rosso di Cerignola Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento 

Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MONTONICO BIANCO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Valle d’Itria Igt

MOSCATELLO SELVATICO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

MOSCATO BIANCO
Moscato di Trani Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

MOSTOSA
Daunia Igt, Murgia Igt

NEGRO AMARO
Alezio Doc, Brindisi Doc, Copertino Doc, Galatina Doc, Gioia del 
Colle Doc, Leverano Doc, Lizzano Doc, Matino Doc, Nardò Doc, 

Negramaro di Terra d’Otranto Doc, Rosso di Cerignola Doc, Salice 
Salentino Doc, Squinzano Doc, Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, 
Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

NEGROAMARO PRECOCE
Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

NOTARDOMENICO
Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

OTTAVIANELLO
Ostuni Doc, Murgia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

PAMPANUTO
Castel del Monte Doc,Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

PETIT VERDOT
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

PIEDIROSSO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

PINOT BIANCO
Lizzano Doc, Salice Salentino Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia 

Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

PINOT GRIGIO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

PINOT NERO
Lizzano Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

PRIMITIVO
Primitivo di Manduria Dolce naturale Docg, Colle Joniche tarantine Doc, 
Gravina Doc, Primitivo di Manduria Doc, Terra d’Otranto Doc, Daunia 

Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

RIESLING RENANO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

RIESLING ITALICO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

SANGIOVESE
Brindisi Doc, Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Castel del Monte Doc, 
Gioia del Colle Doc, Leverano Doc, Lizzano Doc, Orta Nova Doc, 
Rosso di Cerignola Doc, San Severo Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, 

Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

SAUVIGNON
Brindisi Doc, Castel del Monte Doc, Lizzano Doc, Squinzano Doc, 
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

SEMILLON
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

SUSUMANIELLO
Brindisi Doc, Squinzano Doc, Duania Igr, Murgia Igt, Puglia Igt, 

Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

SYLVANER VERDE
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

TRAMINER AROMATICO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

TREBBIANO GIALLO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

TREBBIANO TOSCANO
Cacc’e Mmitte di Lucera Doc, Gioia del Colle Doc, Lizzano Doc, 
Rosso di Cerignola Doc, San Severo Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, 

Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

UVA DI TROIA
Castel del Monte nero di Troia Docg, Castel del Monte Rosso 

riserva Docg, Barletta Doc, Cacc’e Mitte di Lucera Doc, Castel del 
Monte Doc, Rosso di Cerignola Doc, San Severo Doc, Tavoliere 
delle Puglia Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

VERDECA
Colline Joniche Tarantine, Locorotondo Doc, Martina Franca Doc, 
Terra d’Otranto Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

VERDICCHIO BIANCO
Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, Tarantino Igt, Valle 

d’Itria Igt

VERMENTINO
Leverano Doc, Daunia Igt, Murgia Igt, Puglia Igt, Salento Igt, 

Tarantino Igt, Valle d’Itria Igt

AGLIANICO
Aglianico del Vulture Superiore Docg, Aglianico del Vulture 

Doc, Basilicata Igt

AGLIANICO DEL VULTURE
Aglianico del Vulture Superiore Docg,Aglianico del Vulture 

Doc, Basilicata Igt

CABERNET SAUVIGNON
Grottino di Roccanova Doc, Matera Doc,

Terre dell’Alta Val d’Agri Doc, Basilicata Igt

GRECO BIANCO
Matera Doc, Basilicata Igt, Greco Nero

Basilicata Igt

MALVASIA BIANCA DI BASILICATA
Grottino di Roccanova Doc, Matera Doc, Terre dell’Alta 

Val d’Agri Doc, Basilicata Igt

MALVASIA NERA DI BASILICATA
Grottino di Roccanova Doc, Basilicata Igt

MERLOT
Matera Doc, Terre dell’Alta Val d’Agri Doc, Basilicata Igt

MONTEPULCIANO
Grottino di Roccanova Doc, Basilicata Igt

PRIMITIVO
Matera Doc, Basilicata Igt

SANGIOVESE
Grottino di Roccanova Doc, Matera Doc, Basilicata Igt

AGLIANICONE, ALEATICO, ANSONICA, ASPRINIO, 
BARBERA, BOMBINO BIANCO, BOMBINO NERO,

CABERNET FRANC, CALABRESE
(O NERO D’AVOLA), CHARDONNAY, CILIEGIOLO, 

CORTESE, FALANGHINA, FIANO, FREISA,
GARGANEGA, MANZONI BIANCO, MINUTOLO,

MULLER-THURGAU, NEBBIOLO, NEGROAMARO,
NEGROAMARO PRECOCE, PINOT BIANCO,

PINOT GRIGIO, PINOT NERO, REFOSCO 
DAL PEDUNCOLO ROSSO, SAUVIGNON, SYRAH,

TEROLDEGO, TRAMINER
AROMATICO, TREBBIANO TOSCANO, VERDECA

Basilicata Igt

VITIGNI E DENOMINAZIONI VINIFICATE
P

U
G

L
IA

B
A

S
IL

IC
A
T

A



Mercoledì 13 aprile 202212

«Deroghe per altri 72 comuni»
Sulla produzione dei «varietali» la Puglia ha chiesto al ministero di integrare l’elenco dei 13 territori
Da 30 a 40 tonnellate per ettaro pur di coprire i costi industriali. Altrimenti molte aziende soffriranno

l Da 50 tonnellate a 30, poi
a 40 ma solo per 13 comuni
pugliesi. Tante sono le aree di
produzione vinicola che per
ora possono beneficiare della
deroga di produzione di vini
non Dop e non Igp, i co-
siddetti vini comuni, come da
decreto Mipaf firmato il 21
dicembre dello scorso anno.
La deroga, ricordiamo, con-
sente ai produttori di uva da
vino da tavola (soprattutto
medi e piccoli) - a partire
dalla vendemmia 2022/2023 –
di coprire i costi di produ-
zione ritenuti sempre più
onerosi.

Con il DL Rilancio (34/2020)
è stato modificato il testo uni-
co della vigna del 2016 pre-
vedendo per i produttori di
uva da vino «comune» la so-
stanziale riduzione delle rese
massime per ettaro dei vi-
gneti dalle originarie 50 ton-
nellate a 30, seppure preve-
dendo alcune deroghe co-
munque non superiore a 40
tonnellate.

Il decreto firmato dal mi-
nistro Patuanelli il 21 dicem-
bre, dopo una istruittoria che
ha superato anche l'esame
della Conferenza Stato-Regio-
ni, ha inserito nella lista dei
territori coperti da deroga

quelli di 80 comuni, in gran
parte collocati in Veneto,
Abruzzo ed Emilia Roma-
gna.

In Puglia sono stati inseriti
13 comuni: uno in provincia
di Bari (Molfetta), sette in
quella di Foggia (Carpino, Or-
ta Nova, Poggio Imperiale,
San Paolo di Civitate, San
Severo, Stornara, Stornarel-
la), cinque nella BAT (Bar-
letta, Margherita di Savoia,

Minervino Murge, San Fer-
dinando di Puglia, Trinita-
poli).

La richiesta assume par-
ticolare rilevanza per i pro-
duttori. In Puglia, infatti, la
produzione dei vini cosidetti
comuni e varietali, rappre-
senta circa 40% di ogni ven-
demmia: per questo motivo,
l'assessore regionale puglie-
se, Donato Pentassuglia, ac-
cogliendo le istanze delle as-

sociazioni di categoria, ha
chiesto al Ministero di in-
tegrare l'elenco con altri 73
comuni portando così a 85 la
lista dei territori in cui (po-
ter) ammettere la deroga.

Tale possibilità, ricordia-
mo, è stata prevista dallo stes-
so DM di dicembre, ma a
condizione della presenza di
un requisito indispensabile.
In Puglia, in base alla istanza
partita dalla Regione Puglia

entro il termine del 31 gen-
naio 2022, almeno il 25% dei
produttori che operano nei
comuni «segnalati» hanno
avuto comunque una resa
produttiva superiore ai limiti
(cioè 30 tonnellate per ettaro)
in una delle annualità com-
prese tra il 2015 e il 2019. Tale
requisito, ricordiamo, rap-
presenta la porta d'accesso al
beneficio della deroga.

Come detto, produrre uva

da vino comune al di sotto di
tali rese significherebbe non
coprire i costi di produzione,
mettendo a repentaglio la so-
pravvivenza dell’impresa e di
un territorio. Secondo le or-
ganizzazioni di categoria, tale
ipotesi incentiverebbe il com-
mercio parallelo illegale, con
conseguenze a discapito
dell’economia viticola puglie-
se. Si attende la risposta del
Ministero. [n. pe.]

LE CURIOSITÀ UNA «RICOGNIZIONE» DI COLDIRETTI RACCONTA ALCUNE ETICHETTE DA NORD A SUD

I detti, le leggende, la storia: cosa c’è
dietro alcuni nomignoli bizzarri
E c’è chi punta sull’etichetta della pandemia o ai centri del corpo

l Dal detto «in vino veritas» vengono
fuori in Puglia nomi di vino bizzarri,
parolacce o allusioni e modi di dire del
tacco d’Italia, una carrellata di fantasia
con un occhio all’attualità. Dal noto e
intramontabile «Nero di Troia», che
nulla ha a che vedere con la femmina
del maiale, il cui nome deriverebbe
piuttosto dalla leggenda di Diomede,
reduce dalla guerra di Troia che portò
sul Gargano dei
tralci di vite –
spiega Coldiret-
ti Puglia - si pas-
sa al «Marpio-
ne», il vino fur-
bo che fa a gara
di astuzia con
«La Gazza La-
dra». Dagli uc-
celli passerifor-
mi si passa poi
ai rapaci con il
«Grifone», il vi-
no dalla forte
personalità co-
me l’animale mitologico che trainava il
carro di Dante Alighieri nel Purga-
torio.

In epoca di virus e pandemia, c’è chi
punta sull’etichetta «No Virus Please
On The Dancefloor», pretenziosa ma
attuale, e per darsi forza nel periodo di
difficoltà c’è chi investe su «Chakra»
enologici.

Tra i modi di dire spicca il «Cacc'e
Mmitte» che nel dialetto locale significa
«togli e metti» – dice Coldiretti Puglia -
con i proprietari di palmenti, tipiche
masserie foggiane provviste di vasche
per la pigiatura dell'uva che davano in

affitto le attrezzature per la lavorazione.
Pertanto un affittuario toglieva il mosto
appena prodotto dalle vasche del pal-
mento (Cacce) per portarlo nelle proprie
cantine, e un nuovo affittuario versava
nelle vasche (Mmitte) la propria uva da
pigiare,

E da quanto declamava Albio Tibullo
che voleva «nel vino soffocare i dolori» e
al vino chiedeva di far «scendere negli

occhi stanchi,
consolatore, il
sonno» hanno
preso spunto
L’Onirico e l’Or -
feo. Ma il vino fa
anche strani
scherzi, quando
si trova il «Pia-
no Chiuso» e si è
costretti ad un
avventuroso
«CalaMuri».

Nomi bizzarri
e ammiccanti,
bottiglie ed eti-

chette eleganti, qualità sempre più alta
e ricercata hanno contribuito – insiste
Coldiretti Puglia - alla popolarità in-
ternazionale di eccellenze varietali uni-
che quali Primitivo, Negroamaro, Su-
sumaniello e Nero di Troia, con il
successo di vini Doc quali il Primitivo
di Manduria, il Salice Salentino e il
Castel del Monte, per citarne solo al-
cuni, hanno fatto del settore vitivinicolo
pugliese il riferimento per vocazione,
capacità di raccontare e promuovere al
meglio il territorio, innovazione e gran-
de propensione all’internazionalizzazio -
ne.

CALICE Curiosità dietro ogni vino

II decreto ha previsto
tale beneficio per un

comune del barese, 7
foggiani e 5 della BAT

a 40 ma solo per 13 comuni
pugliesi. Tante sono le aree di
produzione vinicola che per
ora possono beneficiare della
deroga di produzione di vini

a 40 ma solo per 13 comuni
pugliesi. Tante sono le aree di
produzione vinicola che per
ora possono beneficiare della
deroga di produzione di vini
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Boom Biologico
con15mila ettari
E Foggia è terza
In Puglia 3.300 operatori
Circa 100 cantine «bio»

lSecondi a livello nazionale per produzione di vino, ma anche
secondi per ettari coltivati secondo metodi biologici. La regione
del tacco d'Italia, dopo la Sicilia che vanta 30mila ettari (circa il
28% del totale nazionale), conquista la medaglia d'argento del
podio «bio» con circa 15mila ettari precedendo di poco la To-
scana. I dati emergono da uno studio eseguito nell'ambito del
progetto Dimecobio III, affidato al Ministero delle politiche
agricole e forestali e svolto in collaborazione con il Ciheam di
Bari. Dei 7 milioni di ettari di superficie viticola comples-
sivamente censita a livello mondiale, una quota pari al 6,7% è
coltivata secondo i metodi di produzione dell’agricoltura bio-
logica, per un’estensione che nel 2019 ha raggiunto una soglia
vicina ai 500 mila ettari.

L’incremento di vigneti bio è stato tumultuoso: + 600% negli
ultimi 20 anni e +114% negli ultimi 10, e vede l’Europa quasi
senza rivali, con una superficie che arriva a coprire l’85% del
totale. Da sole Spagna, Francia e Italia, leader mondiali anche
nella produzione di vino convenzionale, incidono per il 74%
sull’estensione di vigneti biologici e hanno fatto registrare tassi
di crescita nell’ultimo decennio di poco al di sotto della media
mondiale, pur detenendo le superfici più ampie.

Sul versante produttivo, il nostro paese ha prodotto circa 2,2
milioni di ettolitri di vino biologico, corrispondente a poco meno
del 5% della produzione enologica nazionale. Nel dettaglio, se si
considerano le regioni del Paese con oltre 2.000 ettari di su-
perficie a vite da vino biologica, ad emergere sono in 12. Si tratta
di 12 Regioni che complessivamente detengono il 91% del totale,
il 55% spetta a Sicilia, Toscana e Puglia, l’8% al Veneto, il 6% alle
Marche, il 10% ad Emilia-Romagna e Abruzzo, mentre la quota
dell’8% riguarda Lombardia e Piemonte. A chiudere ci sono
Calabria e Lazio con il 2%. Questa è la fotografia che ci consegna

l’elaborazione dei dati di fonte SIB al 30 settembre dell’anno 2020.
A questa data, la data registra oltre 15mila e 263 ettari pari al 14%
della superficie totale a vigneto (la Basilicata conta meno di mille
ettari). La Sicilia, con 556 mila hl di vino biologico è la regione di
gran lunga più rilevante in termini di produzione, seguita ap-
punto dalla Puglia (347 mila ettolitri) e Toscana (345 mila et-
tolitri); anche il Veneto (317 mila ettolitri) ha acquisito un ruolo
non trascurabile a livello nazionale. Il focus a livello provinciale,
secondo i dati aggiornati al 2020, vede Foggia come la terza

provincia nazionale con maggiore superficie a vigneti biologici
(circa 5.500 ettari) dopo Trapani (14mila) e Siena (poco meno di
7mila).

La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale pre-
senta una concentrazione del 37% in Sicilia, Puglia e Toscana,
tale quota sul totale nazionale è determinata dall’elevato numero
di aziende che hanno superficie certificata biologica a vite da
vino in queste 3 Regioni. Se si considerano invece i preparatori
esclusivi il 50% delle imprese vinicole si trovano in 4 Regioni: 235
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in Veneto, 165 in Sicilia, 142 in Puglia e 137 in Emilia-Romagna.
Più in dettaglio, in Puglia (che conta meno di 100 cantine bio)

su una platea complessiva di 3.3.12 operatori, 2.709 sono pro-
duttori, 461 produttori/preparatori e 142 produttori/esclusivi.

A livello regionale, la relazione tra le quote percentuali di
produzione di vino biologico e quelle delle superfici biologiche
mostra una buona corrispondenza tra le due variabili con-
siderate, con il valore del delta contenuto a 1,5 in tutte le Regioni.
Tuttavia, la curva delle produzioni si colloca al di sopra di quella

del vigneto biologico, con un distacco superiore all’1,5, in Veneto
e Puglia per portarsi al di sotto della curva delle superfici in
Calabria ed in Toscana.

La Regione Puglia ha recentemente pubblicato un bando (due
misure, scadenza il 29 aprile) che prevede finanziamenti ri-
spettivamente di 18 e 20 milioni per ciascuno dei due interventi
finalizzati a convertire le superfici agricole condotte in con-
venzionale al metodo di agricoltura biologica e garantire il
mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica [n. pe.]

38
MLN DI EURO
I fondi disponibili
per convertire
i terreni
convenzionali
o mantenere il bio.

I DATI IL PACKAGING ASSORBE UN TERZO DEI «COSTI» DI CO2 NELLA PRODUZIONE VINICOLA. LA GUIDA GAMBERO ROSSO: SERVE CAMBIARE ROTTA

Troppo vetro, ora la sfida è la sostenibilità
Le bottiglie pugliesi sono tra le più pesanti

l Qualche mese fa a sollevare, nuo-
vamente il caso, era stata la guida
«Gambero rosso» in occasione dell'ag-
giornamento delle cantine pugliesi in-
signite dei mitici «tre bicchieri» (20),
l'oscar dei calici del prezioso frutto di
vendemmia: il peso delle bottiglie. I
contenitori pugliesi viaggerebbero
intorno al chilo, o al chilo e 200 di peso
di ciascuna, con ciò rappresentando
un vulnus per la sostenibilità di cui
tanto si parla. Da più parti si dice che
tale scelta sia dettata da iniziative di
marketing in quanto il consumatore
sarebbe più attirato da una bottiglia
«massiccia» piuttosto che da una più
leggera, dunque sostenibile.

Non è un segreto, infatti, e questo è
documentato da diverse ricerche, che
il «packaging» del vino assorba un
terzo della carbon footprint, cioè l'im-
pronta di carbonio, per i non addetti
ai lavori quel parametro che indica il
peso di Co2 immesso nell'ambiente
per un determinato prodotto. Per il
vino, dunque, un terzo volerebbe pro-
prio a causa del contenitore di vetro
che - come detto – in Puglia registra
punta di un chilo e 200 grammi ri-
spetto al mezzo chilo scarso che do-
vrebbe rappresentare un obiettivo co-
mune.

Cosa aveva affermato Gambero ros-
so? «Che sempre più produttori pu-
gliesi sembrano convinti che non ci
sia vino buono in bottiglie che pesano
meno di un chilo, e quindi utilizzano
per i loro vini migliori bottiglie che
raggiungono anche i 1200 grammi.
Certo, capiamo che la scelta di bot-
tiglie “ultrapesanti” possa aiutare in

alcuni casi la commercializzazione,
ma una cosa ci sembra evidente: il
mercato italiano - e quello dei paesi
più sensibili - è sempre più attento ai
comportamenti virtuosi riguardo la
sostenibilità ambientale, e qualsiasi
azienda che rivendica una produzio-
ne biologica e sostenibile e che voglia
mantenere un po' di coerenza e una
qualche credibilità non dovrebbe in
nessun caso utilizzare questo tipo di
bottiglie».

In Italia non c'è una regola anzi la
Doc Roma avrebbe persino posto un
limite di peso minimo con ciò rap-
presentando quasi una vera e propria
contraddizione, come sottolineano al-
cuni esperti. In alcune nazioni, dove
la sensibilità verso la riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni è
più elevata, il peso contenuto di una
bottiglia di vino è un dato significa-
tivo e tenuto in gran conto al mo-
mento dell’acquisto.

In Canada, ad esempio, Il Liquor
control board of Ontario – organismo
di controllo degli alcolici, l'equivalen-
te dei nostri «Monopoli» - ha annun-
ciato che dall'anno prossimo non ac-
quisterà più vini confezionati in bot-
tiglie che pesano più di 420 grammi. Il
divieto si applica ai vini di prezzo
inferiore ai 15 dollari canadesi, ma
l'agenzia ha detto che considererà il
peso della bottiglia in tutti gli acquisti
di vino. [n. pe.]

1,2
CHILOGRAMMI
È il peso massimo di una
bottiglia di vino di produzione
pugliese. Secondo gli esperti
tale scelta sarebbe dettata
da esigenze di marketing
poiché l’utente sarebbe attirato
da una bottiglia «massiccia»
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