
PIEMONTE 
 
Il Piemonte è una delle grandi regioni vitivinicole d’Italia e non solo per la sua estensione. 
In questa regione si contano più di 35.000 aziende. 
Questo non fa che confermare l’assoluto rilievo che ha la viticoltura nel comparto agricolo 
piemontese  
La coltivazione della vite è per circa il 93% praticata in collina e i vitigni a bacca rossa coprono circa 
il 70% dei terreni vitati. 
Fra questi si possono ricordare Barbera, Dolcetto , Freisa, Nebbiolo e Grignolino. 
Mentre fra il 30% dei vitigni a bacca bianca si trovano Moscato Bianco ,Cortese ed Erbaluce. 
Antichi vitigni minori ma non meno importanti e conosciuti sono Arneis, Brachetto, Favorita e 
Malvasia ed altri ancora di recente produzione. 
La maggior parte dei vini piemontesi si fregia della D.O.C.G  e della D.O.C. e molti di questi sono 
ottenuti dal vitigno Nebbiolo di grande pregio e particolarmente adatto per l’affinamento. 
Molto sensibile alle differenze di terreno e clima permette di avere prodotti diversi fra loro in base 
a questo. 
Altri vitigni che danno vini diversi fra loro in base alla zona sono Barbera e Dolcetto e meritano 
sicuramente delle menzioni speciali 
Le zone di maggiore interesse vitivinicolo sono nove. 
 
COLLINE NOVARESI e VERCELLESI  dove si coltiva il Nebbiolo, Bonarda Novarese (Uva Rara) 
Vespaiola, Croatina, Barbera ed Erbaluce.  
 
CANAVESE:  Nebbiolo e Erbaluce (Carema e Caluso) 
 
COLLINE TORINESI soprattutto Freisa e Malvasia ma anche Barbera Bonarda e Dolcetto. 
 
MONFERRATO suddiviso in  Astigiano,  Casalese e Alto Monferrato; si coltivano vitigni molto 
diversi fra loro: il bianco Cortese,  i rossi Grignolino, Dolcetto, Freisa e Barbera, gli aromatici 
Brachetto, Malvasie e Moscati. 
 
COLLINE TORTONESI  Barbera e Cortese (Gavi) 
 

COLLI TORTONESI  Barbera, Dolcetto 
 
ROERO Arneis Barbera e Nebbiolo quest’ultimo in questa zona è più beverino 
 
LANGHE I Vitigni diffusi in questa zona sono Barbera, Dolcetto, Freisa, Arneis, Favorita, Moscato e 
Chardonnay ma il dominatore incontrastato di questa zona e il Nebbiolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOMBARDIA 
 

La Lombardia è una vasta e importante regione vitivinicola d’Italia,  e sicuramente negli ultimi 
vent’anni la qualità dei vini lombardi è molto migliorata. 
Il vigneto lombardo è costituito per il 58% circa da uve a bacca rossa e per il restante 42% da 
quelle a bacca bianca. 
Le principali aree vitivinicole della Lombardia sono: 
 

VALTELLINA  dà origine per la sua particolare posizione a dei vini di alta qualità.  
Dopo il Piemonte e la Valle d’Aosta in questa zona si coltiva il Nebbiolo (Chiavennasca). 
Si coltivano anche vitigni locali minori  Rossola, Pignola Valtellinese, Prugnola, Primitivo di Gioia e 
altri.  
 
OLTREPO’ PAVESE Un tempo in questa zona c’era una vasta produzione di vino sfuso e fu solo 
dopo la nascita della spumantistica piemontese che i piccoli produttori sentirono l’esigenza di 
creare le prime cantine sociali. 
In questa zona si produce il 70% del vino lombardo. 
Si producono vini rossi e bianchi frizzanti e fermi secchi e dolci e una attenzione particolare si ha 
per la Spumantistica con il Metodo Classico di Pinot Nero. 
Il vitigno più coltivato è Barbera seguito da Croatina, Uva rara, Ughetta e Pinot nero e poi a bacca 
bianca Riesling Moscato e Malvasia 
 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO  Barbera,Croatina, Uva rara e Chardonnay, Pinot Bianco 
 
VALCALEPIO in questa zona si coltivano anche vitigni locali il Merera e il Moscato di Scanzo ma 
anche dei vitigni internazionali Pinot bianco, Pinot grigio Chardonnay  e Merlot, Cabernet 
Sauvignon 
 
FRANCIACORTA Splendida e felice isola vitivinicola ideale soprattutto per la coltivazione di 
Chardonnay Pinot bianco e Pinot nero in grado di regalare agli spumanti prodotti in questa zona 
doti di eleganza e finezza. 
Fino a una quarantina di anni fa la Franciacorta era soprattutto territorio di rossi. 
 
RIVIERA DEL GARDA e COLLINE MORENICHE MANTOVANE In questa zona si ottiene un chiaretto 
fatto da uve Groppello,gli altri vitigni di questa zona sono Sangiovese, Marzemino, Barbera e 
Trebbiano di Lugana , Riesling Tocai Friulano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENETO 
 
Il Veneto è una grande regione vitivinicola (18.364 kmq). 
Sono più di 75.000 gli ettari coperti da vigneti e più di 8.500.000 gli ettolitri di vino prodotti nel 
2000. 
Qui viene prodotto il 20% dei vini di qualità italiani. 
La prevalenza delle uve coltivate nel Veneto sono a bacca bianca anche se il vitigno più coltivato è 
il Merlot seguito da Garganega e Prosecco. 
Nella parte occidentale Garganega e Trebbiano a bacca bianca e Corvina veronese e Rondinella a 
bacca rossa, nelle zone più orientali a bacca bianca Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, 
Sauvignon oltre all’autoctono Prosecco e a bacca rossa Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon , 
Merlot e l’autoctono Raboso. 
E’ anche molto diffusa la pratica enologica dell’uvaggio. 
Valpolicella e Bardolino sono infatti ottenuti da Corvina Rondinella e Molinara. 
Oltre alla produzione, un dato molto importante in questa regione è il consumo di vino che la pone 
al primo posto in Italia. 
Alla produzione totale contribuiscono in buona parte le provincie di Verona e Treviso. 
 
PROVINCIA di VERONA  
La viticoltura è in massima parte altamente specializzata. 
In questa zona si trovano vini di qualità quali il Soave, il Bardolino, il Bianco di Custoza, ma 
sicuramente le perle sono il Recioto di Soave (Garganega) e la perla della produzione veneta e cioè 
l’Amarone della Valpolicella (Corvina Rondinella e Molinara).  
 
PROVINCIA di VICENZA  
Ha come centro importante Gambellara dove si producono vini bianchi di qualità. 
Ci sono i Colli Berici dove si produce un raro Tocai rosso, una vera rarità enologica. 
Oltre a tutti i vitigni internazionali che qui hanno una buona riuscita viene coltivato anche un 
vitigno autoctono Vespaiola che dà origine al Torcolato pregiato vino da dessert. 
 
PROVINCIA di PADOVA  
In questa zona si coltiva Moscato che può essere anche nella versione passito e il Friularo o 
Raboso del Piave che può essere anche questo usato per un passito o una vendemmia tardiva.  
 
PROVINCIA di TREVISO  
La maggior parte della produzione di questa provincia è data dal Prosecco e per i rossi troviamo 
Cabernet e Merlot. 
C’è anche un vitigno quasi dimenticato il Manzoni bianco. 
 
PROVINCIA di VENEZIA  
In questa provincia si coltivano soprattutto vitigni a bacca rossa. 
 


