
Italia: Molise

Dati Chiave [1][2][3]

• 5′500 ha, 320′000 hl, 58 hl/ha, 13% DOP.
• 74% Bacca Nera.
• Regione della Tintilla.

Ambiente Pedoclimatico, Clima e Territorio [1]

Zone
• Campobasso. • Isernia.
Terreno
Superficie vitata: Montagna 55%, Collina 45%, Pianura 0%.
Il suolo del Molise è caratterizzato da Terreni Calcareo-Marnosi-Selciosi e Argilloso-Marnosi che per-
mettono la produzione di vini di qualità, mentre nella parte litoranea, Terreni Argillosi e Sabbiosi
risultano più ideali per una produzione vinicola che punta alla quantità.
Clima
Clima Sub-continentale nelle zone interne caratterizzato da estati calde e afose e inverni rigidi che
rendono difficoltosa la coltivazione della vite.
Clima Temperato nelle aree collinare, forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, cmigliore attività
produttiva fatta da vini di buona finezza e complessità olfattiva.
I Sistemi di allevamento della vite più diffusi nel Molise sono il .

Vitigni [1][2]

Allevamento Vite
PTendone, l’Alberello, il Guyot e il Cordone Speronato.
Bacca Nera 74%
• Montepulciano 49%.
• Tintilia del Molise∗ 2%.

Bacca Bianca
• Trebbiano d’Abruzzo 6%.
• Trebbiano Toscano 4%.

∗ Vitigni Autoctoni / Tipici.

Vini [3]

DOC (4)
Regionali
• Molise (vini da vitigni tipici ed internazionali).
Campobasso
• Biferno
– Rosso (Montepulciano 70-80%; Aglianico 10-20%; ammessi altri max. 20%), anche Rosato.
– Bianco (Trebbiano Toscano 70-80%).

• Tinitlia del Molise (Tintilia del Molise min. 95%), anche Riserva (affinamento min. 24 mesi),
epoca consumo 2-3 anni, riserva 3-5 anni.

Isernia
• Pentro d’Isernia
– Rosso (Montepulciano 75-80%; Tintilia 20-25%; ammessi altri max. 5%), anche Rosato.
– Bianco (Trebbiano Toscano 60-70%; Bombino Bianco 30-40%; ammessi altri max. 10%).

Note [3]

• Tintilia del Molise Il tintilia ha saputo adattarsi nella zona centrale della regione e trovare un
habitat ideale che si estende fino a 800 metri, fatto inusuale per un vitigno a bacca nera. Questo
vitigno è molto amato dai molisani, non solo per le sue capacità di adattarsi alle situazioni più
difficili, ma soprattutto per il gusto del suo vino, perfetto con i piatti della cucina tradizionale a base
di castrato, capretto e mazzarelle d’agnello.
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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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LATEX edited 10/07/2020, GNU GPL distributed 2 andrea@ridolfi.ch

http://www.assovini.it/italia//molise
http://www.inumeridelvino.it/tag/molise
http://www.oiv.int
http://www.winegis.it

	Dati Chiave [1][2][3]
	Ambiente Pedoclimatico, Clima e Territorio [1]
	Zone
	Terreno
	Clima

	Vitigni [1][2]
	Allevamento Vite

	Vini [3]
	DOC (4)

	Note [3]
	Riferimenti

