
Italia: Abruzzo

Dati Chiave [1][2][3]

• 32′000 ha, 2′650′000 hl, 83 hl/ha, 38% DOP.
• 60% Bacca Nera.
• Regione del Montepulciano & Trebbiano d’Abruzzo.

Ambiente Pedoclimatico, Clima e Territorio [1]

Zone
• Teramo (colline interne e litoranee).
• Pescara (colline litoranee).

• Acquila (colline interne e montagna).
• Chieti (colline interne).

Terreno
Superficie vitata: Montagna 4%, Collina 96%, Pianura 0%.
• Colline interne: Terreni Calcareo-argillosi, ideali per la produzione di vini strutturati e, relativa-

mente al vitigno Montepulciano, danno l’opportunità di esprimere al meglio le sue potenzialità.
• Colline litoranee: Terreni Sabbioso-argillosi, particolarmente indicati per la coltivazione di uve a

bacca bianca.
Clima
Climi Mediterraneo (colline litoranee) e Continentale (colline interne, montagna). Brezze provenienti
dai monti appenninici e dal mare. Condizioni ideali di illuminazione, temperatura e piovosità.
I massicci dell’Appennino Centrale, la Majella e il Gran Sasso assumono l’importante funzione di
riparare il versante orientale della regione dai freddi climi invernali. In estate, invece, soprattutto nelle
zone interne e nella zona pedemontana, decise escursioni termiche giovano alla maturazione delle uve,
imprimendone i caratteristici profumi (grappoli sfruttano l’escursione termica per fissare i profumi).

Vitigni [1][2]

Allevamento Vite
Pergola Abruzzese (sistema antico recentemente rivalutato), Cordone Speronato e GDC (Geneve
Double Courtain).
Bacca Nera 60%
• Montepulciano∗ 56%

Bacca Bianca
• Trebbiano Toscano 18%.
• Trebbiano d’Abruzzo 10%.
• Pecorino∗, Passerina∗, Cococciola∗, Montonico∗

(in tutti 3% della produzione).
∗ Vitigni Autoctoni / Tipici.

Vini [3]

Pratiche
Rosato da Montepulciano.
DOCG (1)
• Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane (Montepulciano; ammesso Sangiovese max.max. 15%),

affinamento min. 24 mesi (12 in botti), anche Riserva (affinamento min. 36 mesi), epoca consumo
3-8 anni.

DOC (di 8 totali)
Regionali
• Abruzzo (vini da vitigni tipici, Chardonnay per lo spumante).
• Trebbiano d’Abruzzo (Trebbiano d’Abruzzo e/o Bombino Bianco e/o Trebbiano Toscano min. 85%),

affinamento min. 2 mesi, anche Superiore (affinamento min. 4 mesi), Riserva (affinamento min. 18
mesi), epoca consumo 1 anno, superiore 2, riserva 3-5.

• Cerasuolo d’Abruzzo (Montepulciano min. 85%), affinamento min. 2 mesi, anche Superiore
(affinamento min. 4 mesi), epoca consumo 1-2 anni.

• Montepulciano d’Abruzzo (Montepulciano min. 85%), affinamento min. 4 mesi, anche Riserva
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(affinamento min. 24 mes, di cui 9 in botti), epoca consumo 2-5 anni, riserva 4-6 anni. Sottozone:
– Terre dei Vestini (Pescara).
– Terre di Casauria (Pescara).
– Terre dei Peligni (Acquila), rese basse e vini più eleganti.
– Altotirino (Acquila), forti escursioni termiche ed esposizioni più soleggiate, vini strutturati.
– Teate (Chieti).

Teramo
• Controguerra (vini da vitigni tipici Trebbiano, Passerina, Pecorino, Montepulciano).
Chieti
• Villamagna (Montepulciano min. 95%), affinamento min. 10 mesi, anche Riserva (affinamento

min. 24 mesi).
• Ortona (Bianco a based di Trebbiano d’Abruzzo, Rosso a base di Montepulciano).
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[4] Wine Grapes. A complete guide to 1’368 vine varieties, including their origins and flavours. Jancis

Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz. Harper Collins Publ. USA, 2012.
[5] Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, Statistiche 2016 (www.oiv.int).
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