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Alto Adige, terra di vini: 
la varietà del territorio e l’unicità dei suoi vini 

L’Alto Adige è una terra quanto mai variegata, e questa caratteristica si rispecchia fedelmente 

nella sua produzione vinicola. In una miriade di vigneti che spaziano dal clima mediterraneo 

dei fondovalle fino a quote che superano i 1000 metri, si coltivano più di 20 vitigni diversi, e 

tutto questo grazie al lavoro meticoloso svolto sia da singoli vignaioli, sia da cantine sociali di 

lunga tradizione. Un fattore che li accomuna tutti è l’impegno costante per la sostenibilità e 

l’innovazione, due aspetti che questa terra sa coniugare alla perfezione. 

UNA VARIETÀ INCREDIBILE IN UNA 
SUPERFICIE CIRCOSCRITTA 

Dietro alla varietà che contraddistingue il territorio, e i 
vini che vi si producono, si celano due peculiarità es-
senziali: la natura e il paesaggio da un lato, e la cul-
tura dall’altro. La natura è stata di manica larga con 
l’Alto Adige, donandogli un’abbondanza di terreni 
diversi le cui origini risalgono all’innalzamento della 
catena alpina, e che oggi caratterizzano l’unicità dei 
vari terroir. Topograficamente, poi, questa terra, ada-
giata nel cuore delle Alpi, si distingue per la presenza 
di valli e montagne che influiscono in modo decisivo 
sulle con- dizioni climatiche. Le catene montuose che 
svettano a Nord, infatti, formano una muraglia che 
protegge l’Alto Adige dai venti freddi settentrionali, 
mentre verso Sud le valli si aprono, lasciando entrare 
nel territorio le correnti miti che giungono dal Medi-
terraneo. Da sempre, i viticoltori altoatesini hanno sa-
puto far tesoro di questi doni della natura, tanto che 
nelle zone più esposte al sole riescono a coltivare la 
vite fino a più di 1000 metri d’altitudine. Non a caso si 
dice che in Alto Adige anche i vigneti si “arrampica-
no” sulle montagne, e chi li ha visti sa che è proprio 
così. 

Sul piano culturale, poi, in questa terra convergono 
non solo il Nord e il Sud dell’Europa, ma anche la cul-
tura e la lingua romanza o latina da un lato, e quella 
germanica dall’altro. Da entrambe, l’Alto Adige ha 
sempre saputo trarre il meglio, e anche per questo nei 
vini altoatesini confluiscono i pregi di due modi di 
pensare e produrre, vale a dire l’abilità artigianale, la 
precisione e l’affidabilità del Nord, affiancata dal fa-
scino, dal saper vivere e dalla lunga tradizione enoi-
ca del Sud. 

Da questa varietà scaturisce un panorama di vini 
quanto mai eterogeneo, che nel calice raccontano 
non solo i vitigni da cui provengono, ma anche il ter-
roir che li ha generati. E benché la superficie vitata sia 
piuttosto circoscritta, il ventaglio dei vini altoatesini 
non potrebbe essere più ampio. Basti pensare che in 

questo territorio si coltivano più di venti vitigni diversi, 
in una moltitudine di appezzamenti dalle caratteristi- 
che estremamente eterogenee. Si va dai pendii aspri e 
ventilati della Val Venosta o della Val d’Isarco, alle zone 
dal clima decisamente mediterraneo e baciate dal sole 
adagiate nelle propaggini meridionali dell’Alto Adige, 
come la conca di Bolzano, l’Oltradige con il Lago di 
Caldaro o la Bassa Atesina. Non c’è da stupirsi, quindi, 
che in questo territorio, benché piccolo, si esprima 
tutta la gamma delle tipologie dei vini, come quelli più 
eleganti e raffinati, dagli aromi primari fruttati, i vini 
dolci di grande carattere o gli spumanti dal perlage 
rinfrescante. Combinata a una politica coerente della 
qualità, sia nel vigneto che in cantina, questa varietà 
incredibile ha fatto sì che negli ultimi anni l’Alto Adige 
abbia scalato gradino per gradino l’Olimpo 
dell’eccellenza internazionale, come confermano le 
guide vini- cole più prestigiose e qualificate. 

UNA RICERCA COSTANTE DELLA QUALITÀ 
IN AZIENDE PREVALENTEMENTE PICCOLE 

Per conquistare visibilità e fama crescente nel mondo 
del vino, i vignaioli e gli enologi altoatesini negli ultimi 
decenni non hanno lesinato sforzi, mettendo in discus-
sione ogni dettaglio e imboccando senza esitazioni la 
strada impegnativa dell’eccellenza. A cominciare dalla 
scelta dei vitigni, che a differenza di quanto avveniva 
in passato, oggi si focalizza in modo ottimale sulle 
caratteristiche pedoclimatiche specifiche di ciascun 
appezzamento. Se in passato, quindi, questo territorio 
vinicolo era stato dominato dalla Schiava, negli ultimi 
anni la gamma delle varietà coltivate si è fatta assai più 
articolata, assegnando un ruolo di nuovi protagonisti 
a vitigni come il Pinot bianco, il Sauvignon blanc, il 
Traminer aromatico, il Lagrein o il Pinot nero. Ciò non 
toglie che la Schiave sia tuttora uno dei vini di punta 
dell’Alto Adige, anche perché sul mercato sta ritor-
nando la domanda di vini più leggeri e vivaci. 
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Questo nuovo orientamento produttivo e varietale si 
fa notare anche nel paesaggio, che fino a pochi anni 
or sono nelle zone di produzione vinicola era domi- 
nato dalla presenza tradizionale della pergola. Oggi è 
tuttora utilizzata, a ragion veduta, per vini come la 
Schiava, ma per il resto è sempre più diffuso l’alleva- 
mento a spalliera. 

In totale, la superficie vitata in Alto Adige abbraccia 
5.600 ettari, coltivati da più di 5.000 viticoltori. Già que- 
ste due cifre dimostrano in modo inequivocabile che 
questa terra di vini non è dominata da grandi aziende 
agricole, ma si compone prevalentemente di piccole 
aziende viticole a gestione familiare, quasi tutte con 
una storia di varie generazioni. Tuttavia, il bagaglio 
d’esperienza e conoscenza che i vignaioli hanno eredi- 
tato dai loro avi è solo uno dei fattori vincenti di queste 
strutture piccole o piccolissime. Altrettanto importanti 
sono il radicamento nel territorio, la partecipazione e il 
coinvolgimento di tutti i familiari, e la lungimiranza di 
chi pensa e lavora nella prospettiva di generazioni, non 
di pochi anni. Tuttavia, molte di queste aziende agri- 
cole sono troppo piccole per provvedere autonoma- 
mente anche alla vinificazione e alla distribuzione, e 
proprio per questo in Alto Adige si è formato – ormai da 
150 anni – un prezioso sistema di cooperative che oggi 
costituiscono uno dei pilastri della produzione vinicola 
locale. Le cantine sociali che ne sono scaturite, infatti, 
non sono delle grandi aziende anonime cui i viticoltori 
vendono una volta all’anno le uve vendemmiate, ma 
delle realtà collettive e condivise il cui successo o falli- 
mento coincide con quello dei conferitori, che ne sono 
al tempo stesso i comproprietari. Oltre alle cantine 
sociali, poi, il quadro della produzione vinicola si 
compone delle tenute private e dei vignaioli indipen-
denti, che invece hanno scelto la strada della vinifi-
cazione e distribuzione autonoma, contribuendo co-
sì a rendere ancora più vario e interessante il pano-
rama della produzione vinicola di questa terra. 

LA SOSTENIBILITÀ: 
LA STRADA DEL FUTURO 

A prescindere dall’adesione o meno a una cantina 
sociale, tutte le aziende vitivinicole altoatesine hanno 
concordato e sottoscritto la cosiddetta “Agenda 2030 
del Consorzio Vini Alto Adige”, che stabilisce un obiet-
tivo fondamentale per l’intero settore: la sostenibilità. 
E non si vuole rendere sostenibile solo la coltivazione 
della vite, ma anche la vinificazione, l’invecchiamento, 
l’imbottigliamento e la logistica. L’Agenda 2030, infatti, 
si articola in cinque ambiti d’intervento, per ciascuno 
dei quali sono indicate delle misure mirate e assai 
ambiziose da realizzare entro i prossimi dieci anni, 

tutte volte a garantire una gestione più oculata delle 
risorse e uno sviluppo sostenibile. Il ciclo delle misure 
da adottare inizia dal suolo e dalla sua coltivazione, 
che dovrà garantirne nel tempo l’integrità e la fertilità. 
Per esempio, nei prossimi anni si passerà a una con-
cimazione esclusivamente organica, si sostituiranno 
le fibre sintetiche con materiali biologici e si ottimiz-
zerà l’uso delle risorse idriche. Parallelamente e coe-
rente- mente, si è deciso di imboccare la strada della 
sostenibilità anche nelle tecniche di coltivazione, 
adottando tutte le misure possibili per promuovere la 
biodiversità nei vigneti. 

Nella vinificazione, invece, si punta a un rilevamento 
dettagliato e alla successiva riduzione della cosiddetta 
impronta di carbonio, ossia delle emissioni di anidri-
de carbonica. In questa falsariga s’inserisce anche un 
obiettivo che l’Agenda 2030 stabilisce per l’ambito 
chiamato “territorio”, ossia realizzare un’economia 
locale circolare, promuovendo le filiere locali, le di-
stanze ridotte e il riciclaggio. L’Agenda 2030 stabilisce 
quindi una serie di obiettivi coraggiosi che tutte le 
categorie coinvolte s’impegnano a conseguire, primi 
fra tutti i 5.000 viticoltori con le loro famiglie e i dipen-
denti delle cantine. Contestualmente, si vuole coin-
volgere e sensibilizzare i consumatori, per far capire 
agli appassionati del vino di tutto il mondo quale 
strada - sostenibile da ogni punto di vista - sta im-
boccando la produzione vitivinicola dell’Alto Adige. 

2500 ANNI DI TRADIZIONE ENOICA 

La sostenibilità è dunque il principio su cui gravita  
il futuro del settore vinicolo altoatesino, e l’obiettivo 
condiviso cui si vuole puntare nel futuro. Ma per sa-
pere da dove si è sviluppata la produzione vinicola di 
questo territorio, occorre risalire molto indietro nel 
tempo. Se la celebre mummia del Similaun – ribattez-
zata “Ötzi” – ha ben cinquemila anni di storia, anche 
la viticoltura dell’Alto Adige vanta origini assai lontane, 
confermate anche da studi scientifici. Diverse roncole 
da potatura e utensili da travaso rinvenuti in uno scavo 
archeologico, infatti, risalgono al 5° secolo avanti Cri- 
sto, e testimoniano che il potenziale viticolo del terri-
torio era stato riconosciuto fin dal tempo dei Reti, che 
fra le etnie germaniche i primi praticare la viticoltura. 
Ma se in quei primi secoli la coltivazione della vite 
era un’attività ancora sporadica, una spinta decisiva 
giunse con l’arrivo dei Romani, che a partire dal 15 a.C. 
le diedero una struttura sistematica. La “Via Claudia 
Augusta”, strada consolare realizzata per attraversare 
la catena alpina, non fu soltanto un’arteria essenziale 
per lo scambio di merci, ma anche, e soprattutto, un 
canale per far circolare conoscenze, idee e, non ultimi, 
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nuovi vitigni. Le novità introdotte in quegli anni 
nell’attività viticola del territorio ne favorirono uno 
sviluppo repentino. Una seconda spinta decisiva per 
la storia vinicola dell’Alto Adige giunse, a partire 
dall’ottavo secolo d.C., grazie alla decisione di vari 
monasteri della Baviera e della Franconia di acquista-
re tenute viticole sul versante meridionale delle Alpi, 
dove il clima era decisamente più congeniale alla 
crescita della vite. Anche la monarchia Asburgica ap-
prezzò molto i vini prodotti nelle zone più calde e 
temperate dell’Alto Adige, allora ancora parte del Ti-
rolo storico, e verso la fine dell’Ottocento da 
quell’interesse derivarono una serie di innovazioni 
tecniche e qualitative importanti, fra cui la diffusione 
dei vitigni Pinot. 

Ma l’impulso più sostanziale e duraturo in favore di 
una politica sistematica della qualità - più capillare, 
innovativa ed estesa a tutti i settori della produzione 
- giunse negli anni Ottanta del Novecento, quando
alcuni vignaioli lungimiranti avviarono un processo di
cambiamento profondo. Furono loro i primi a puntare
sulla riduzione drastica delle rese, sull’acquisizione
della denominazione d’origine e su una scelta otti-
male dei vitigni in base alle caratteristiche peculiari
di ciascun terroir. A quei pionieri si deve anche
l’introduzione in questo territorio di idee innovative
come la coltivazione naturale della vite o la vinifica-
zione meno invasiva delle uve. Questi personaggi di
larghe vedute gettarono così le basi di una crescita
qualitativa rapida e incessante dei vini altoatesini,
una crescita che pro- segue tuttora.

TANTI TERRENI, TANTI VINI DIVERSI 

Vulcanesimo, sedimentazione, corrugamento alpino: 
in Alto Adige, dal punto di vista geologico si trova vera- 
mente di tutto, e altrettanto varia è la composizione 
minerale dei terreni. È incredibile che nel sottosuolo 
di un territorio così circoscritto si contino circa 150 
minerali diversi, che a loro volta danno vita a composi- 
zioni del suolo estremamente eterogenee, non di rado 
a distanze minime l’una dall’altra. Anche per questo 
è difficile localizzare con precisione le varie tipologie 
geologiche presenti sul territorio. Nella conca di Bol-
zano, ad esempio, predominano i terreni composti di 
porfido vulcanico, nel Val d’Isarco e in Val Venosta, 
invece, il suolo si compone prevalentemente di roccia 
sedimentaria di quarzo, mica e scisto, mentre nell’Alto 
Adige meridionale prevalgono il calcare e la dolomia. 
Questa spiccata varietà del suolo presenta vantaggi e 
svantaggi. Uno svantaggio è che scegliere il vitigno più 
congeniale al terreno è un’operazione assai complessa, 
un tempo affidata all’intuizione e all’esperienza matu-
rata da generazioni di viticoltori, oggi invece a criteri 

e conoscenze scientifiche. In compenso, le differenze 
marcate fra un terreno e l’altro hanno il grande van-
taggio di creare le premesse ideali per una gamma 
assai più ampia di vitigni coltivati, e quindi di vini pro-
dotti. 

BACIATI DAL SOLE E ACCAREZZATI DAL 
VENTO 

Ma la varietà dei vini non dipende solo dai terreni: un 
altro fattore determinante per la produzione vinicola 
altoatesina è il clima, che consente di coltivare la vite a 
quasi tutte le altitudini. Se infatti i vigneti di fondovalle 
partono da una quota di circa 200 metri sul livello del 
mare, quelli più alti si spingono a più di 1000 metri di 
quota. Tutti gli appezzamenti, poi, beneficiano di un 
numero di giornate di sole assai superiore alla media, 
di precipitazioni sufficienti e di condizioni climatiche 
relativamente miti che anche in inverno non espon-
gono le viti a temperature troppo gelide. Un altro 
fattore chiave per il clima dell’Alto Adige è la presen-
za della cresta alpina, che come una muraglia pro-
tegge il territorio dai venti freddi del Nord, mentre 
verso Sud le valli si aprono, lasciando entrare l’aria 
umida e temperata dal Mediterraneo. Tutto ciò non 
solo garantisce temperature gradevoli e piogge suffi-
cienti, ma anche una ventilazione costante che man-
tiene asciutti i grappoli durante la maturazione. 
L’esposizione a Sud del territorio, inoltre, fa sì che le 
precipitazioni e le temperature medie calino mano a 
mano che le zone coltivate si spingono verso Nord. 

Ecco perché, da una serie di fattori come l’ubicazione 
del vigneto, l’altitudine e l’esposizione del versante, 
scaturiscono diversi microclimi che a volte si creano 
a distanze minime l’uno dall’altro. Anche di questo, 
come della composizione del terreno, si tiene conto 
nella scelta dei vitigni più congeniali da coltivare. Le 
peculiarità topografiche e climatiche del territorio, 
poi, fanno sì che oggi i viticoltori possano adeguarsi 
molto meglio all’innalzamento termico del Pianeta. 
Per esempio, nei vigneti di fondovalle, dove regnano 
temperature elevate, si sta puntando sempre di più su 
varietà a maturazione tardiva come il Lagrein, il Merlot 
o il Cabernet Sauvignon, che qui trovano condizioni
ideali per maturare sempre alla perfezione. Viceversa,
i vini più raffinati come il Pinot bianco, il Sauvignon
blanc o il Pinot nero si coltivano a quote sempre più
elevate, più ancora di quanto non si facesse fino a
pochi anni fa.
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UNA ZONA DI PRODUZIONE A MACCHIA 
DI LEOPARDO 

Pur essendo circoscritta a una superficie piuttosto 
ristretta – basti pensare che tra il punto più a Nord e 
quello più a Sud ci sono appena 90 chilometri - la zona 
di produzione dell’Alto Adige si presenta enormemente 
variegata. La Val Venosta, situata a Nord-Ovest del ter-
ritorio, con il suo orientamento da Est a Ovest è una 
valle piuttosto asciutta, e vi si coltivano soprattutto il 
Riesling, il Pinot bianco e il Pinot nero. La Val d’Isarco, 
situata a Nord, col suo clima più aspro è da sempre 
una roccaforte dei vini bianchi, tra i quali alcune 
specialità come il Kerner, il Sylvaner o il Müller Thur-
gau. Decisamente più mite è il clima della conca me-
ranese, dove dominano vitigni di punta come la 
Schiava, il Sauvignon, ma anche il Pinot bianco e ne-
ro. La roccia di porfido rosso che caratterizza i terre-
ni della Valle dell’Adige, fra Merano e Terlano, è un 
fattore ottimale per produrre vini bianchi 
d’eccellenza apprezzati per la loro sapidità. La sotto-
zona della conca di Bolzano è nota per il “Santa Mad-
dalena”, che cresce sulla collina omonima ed è consi-
derato una versione nobile della Schiava, ma anche 
per i cru di Lagrein più corposi, coltivati nel quartiere 
di Gries a Sud-Ovest della città, su terreni alluvionali 
ad alto accumulo termico e ricchi di sabbia e ghiaia. 
Se Bolzano è il centro amministrativo dell’Alto Adige, 
il comune più importante per la produzione vinicola è 
però Appiano, che confina a Sud con il capoluogo, e 
che insieme a Caldaro – con il lago omo- nimo – è il 
cuore pulsante della zona di produzione dell’Alto 
Adige. Qui prosperano soprattutto la Schiava, il Pinot 
bianco, lo Chardonnay e il Sauvignon, mentre nella 
contigua Termeno, non a caso, domina il Traminer 
aromatico. Nelle propaggini più meridionali della 
provincia di Bolzano, fra Cortaccia e Salorno, si 
estendono i vigneti più vocati alla produzione di va-
rietà a maturazione tardiva come il Cabernet Sauvi-
gnon, mentre sui pendii che circondano Montagna, 
sul lato opposto della valle, è di casa il Pino nero. 

LE CLASSIFICAZIONI DOC E “VIGNA” 

In Alto Adige, la quota della superficie vitata che rien-
tra nella classificazione DOC (denominazione d’ori-
gine controllata) è del 98 percento, più che in ogni 
altra zona di produzione italiana. Tuttavia, poiché il 
disciplinare DOC consente solo raramente di riportare 
indicazioni geografiche più circoscritte, da diversi anni 
parecchi produttori stanno puntando sulla menzione 
della “vigna”, che dal 2014 si può utilizzare per i vigneti 
storici. Per legge, tale menzione è riservata ai vini pro-
dotti con uve di un determinato vitigno provenienti 
dallo stesso appezzamento, ottenute con lo stesso 

sistema di allevamento, e su impianti messi a dimora 
nello stesso anno con una determinata densità. Inol-
tre, le uve vanno vendemmiate e vinificate separata- 
mente. Attualmente, le vigne ufficialmente censite con 
i loro toponimi ufficiali sono quasi sessanta, e inte-
ressano una superficie di quasi 200 ettari. Resta co-
munque invariata la possibilità di indicare in etichet-
ta le sottozone tradizionali come denominazioni 
d’origine controllate. 

I VITIGNI DEL TERRITORIO: 
L’IMBARAZZO DELLA SCELTA 

La tradizione e l’innovazione non solo non sono in con- 
trasto fra loro, ma possono andare brillantemente di 
pari passo, come dimostrano da un lato molti enologi 
altoatesini animati da ampie vedute e grande lungi-
miranza, e dall’altro numerosi vignaioli che nei propri 
appezzamenti coltivano, oltre ai vitigni tradizionali – 
primi fra tutti il Lagrein, la Schiava e il Traminer aro- 
matico – anche varietà internazionali, che in questo 
territorio sono soprattutto il Sauvignon blanc, il Pinot 
bianco e il Pinot nero. In totale, i vitigni coltivati in 
Alto Adige sono più di venti, e questa grande varietà 
è dovuta da un lato alle caratteristiche eterogenee 
dei vigneti nelle varie sottozone, ma dall’altro anche 
alla tradizione. Già alla fine dell’Ottocento, infatti, 
l’arciduca Giovanni d’Austria introdusse in Alto Adige 
le prime barbatelle di Pinot (bianco e nero) e di Rie-
sling. Dai primi del Novecento, poi, cominciarono a 
diffondersi anche i vitigni bordolesi (Merlot e Cabernet 
Sauvignon), che dunque arrivarono in Alto Adige molto 
prima che sulle rinomate colline toscane. 

Ma al di là di questa tradizione nella molteplicità dei 
vitigni, negli ultimi decenni il panorama delle varietà 
coltivate in Alto Adige è cambiato davvero molto. Oggi- 
giorno, infatti, l’Alto Adige non è più una zona vocata 
principalmente alla Schiava e al Lagrein, ma produce 
soprattutto vini bianchi, che incidono per il 64% sul
totale della superficie vitata. I fattori principali che 
hanno impresso questa svolta sono l’ampliamento 
degli appezzamenti coltivati verso quote più alte e 
zone più settentrionali del territorio, dove le caratte-
ristiche pedoclimatiche sono assai più congeniali a 
vitigni come il Riesling, il Sylvaner, il Veltliner, il Müller 
Thurgau o il Kerner. E mentre questa tendenza verso 
i bianchi si è ormai consolidata, parecchi viticoltori 
lungimiranti stanno sperimentando vitigni resistenti 
alle malattie fungine, come il Bronner, il Solaris, il 
Souvignier Gris o il Cabernet Cortis. Ma a parte tutto, 
sul piano quantitativo i protagonisti della produzione 
vinicola altoatesina – che da soli si accaparrano il 60% 
della superficie vitata – continuano ad essere i vitigni 
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più conosciuti: il Pinot bianco, il Sauvignon blanc, il 
Traminer aromatico, il Lagrein, il Pinot nero e la 
Schiava, quindi una combinazione ottimale tra 
varietà autoctone tradizionali e vitigni di respiro 
internazio-nale. 

L’ALTO ADIGE VINICOLO IN CIFRE: 

> Superficie vitata: 5.600 ettari
> Percentuale dei vini DOC sul totale prodotto: 98 % (ca. 5.400 ettari)
> Percentuale sul totale dei vini prodotti in Italia: meno dell’1 percento
> Superficie media per azienda agricola: 1 ha
> Cantine: 274
> Viticoltori: 5.000
> Altitudine dei vigneti: 200-1.000 m.s.l.m.
> Addetti del settore vinicolo: 10.000
> Distribuzione per tipologia: vini bianchi 64 %, vini rossi 36 %
> Bottiglie di spumante (metodo classico) prodotte in un anno: 400.000
> Quota della produzione esportata: ca. 1/3
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