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Gli altri mestieri. Punti di vista paralleli 
Vino e geologia: un legame culturale 
 

di Gian Vito Graziano - presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

 
Si è da poco aperta a Milano l'edizione 2015 dell'EXPO, grande vetrina 
mondiale e grande opportunità per il nostro Paese per veicolare nel 
mondo un'immagine di un'Italia attrattiva, in grado di ripartire e di 
saper attirare investimenti. Il filo conduttore della manifestazione è 
quello del cibo, certamente strategico per le politiche planetarie e 
intimamente collegato alle grandi questioni dell'uso del suolo e ancor più 
a quella dell'acqua, risorsa che è alla base della stessa vita e della 

sopravvivenza per tutte le popolazioni del pianeta. 
Cibo e alimentazione possiedono un ampio spettro di legami culturali e tra gli alimenti che stanno sulle 
nostre tavole e che forse più di altri caratterizzano questi legami c'è sicuramente il vino, bene voluttuario, ma 
allo stesso tempo prodotto di qualità, in strettissimo rapporto con la geologia. La scrittrice francese Colette 
affermava che "solo il vino ci sa raccontare qual è il vero gusto della terra". 
La singolarità degli elementi legati alla terra e la loro influenza sul prodotto e sulla sua qualità, purché 
conosciuti e gestiti in modo appropriato, rendono “esclusiva” la caratteristica dell’area vitata. Il territorio è 
l'elemento fondante della caratterizzazione e della tipicizzazione di un vino e il consumatore ne acquisisce la 
consapevolezza, per cui sa bene che ciò che beve è il frutto di uno specifico territorio. 
L’Istituto Nazionale Francese delle Denominazioni d’Origine ha coniato il termine terroir,al quale ci siamo 
ormai abituati, definendolo “l’insieme di terreni che per natura più o meno variabile dei loro suoli (caratteri 
agronomici e geopedologici), la loro situazione e il loro ambiente (topografia, esposizione, ecc. influenti sul 
mesoclima) si sono rivelati, tramite l’esperienza e gli usi (vitigni, sistemi di allevamento) propizi alla 
produzione di vini di qualità”. Altre definizioni più ristrettesi concentrano sul ruolo della vigna, della 
litologia del substrato, dell’interazione suolo-clima, ecc. Altre ancora più articolate si estendono al sistema 
socio economico e storico del territorio. Potremmo dire in sintesi che il terrorir è quell'agro-ecosistema le cui 
caratteristiche naturali (suolo, sottosuolo, rilievo, clima) costituiscono un insieme unico di fattori, che 
conferiscono al prodotto alimentare caratteristiche specifiche. 
Grazie a questa esclusiva combinazione di caratteri fisici e naturali e di abilità umana, in Italia si 
ritrovano 355 vitigni autoctoni, estesi su circa 721.500 ettari, un record unico al mondo. La 
compianta Lucilia Gregori, geologo esperta e appassionata di vini, sosteneva che ilterroir appaga la 
linguistica degli addetti ai lavori, ma in definitiva rappresenta il prodotto finale di una storia geologica e 
morfologica all'interno della consolidata ternavitigno-suolo-clima. 
La citazione in etichetta del terroir ha radici antiche: le prime tracce risalgono ai tempi dei primi Faraoni, 
nelle cui tombe ricorrono ben cinque diverse tipologie di vini: “del Nord”, “abesh”, “sunu”, “hamu” e “imet”. 
Sono stati rintracciati alcuni “sigilli” del 3000 a.C., con annata, nome produttore e ubicazione della 
coltivazione. La forte relazione tra vino e territorio è testimoniata dalla circostanza che molti vini derivano il 
proprio nome da una località geografica ben definita, in Italia come altrove. La peculiarità geologica del 
territorio italiano, insieme alle caratteristiche tecniche di coltivazioni tradizionali, fa sì che molti vini 
provengano da aree collinari di estensione circoscritta, che mostrano pertanto un rapporto ben definito con il 
substrato geologico. 
Il suolo d’impianto della vigna eredita le proprie caratteristiche composizionali e qualitative dal substrato 
geologico: natura e chimismo dei suoli, litologie, aspetti morfologici, esposizione dei versanti, regime delle 
acque, ecc. conferiscono al vino, ma in genere anche ad altri prodotti alimentari, caratteristiche specifiche. 
Per l'Italia si aggiunga il fatto che la grande eterogeneità delle litologie che costituiscono il substrato del 
territorio (argille, marne, vulcaniti, alluvioni, metamorfiti, calcari, ecc.) rende peculiare e riconoscibile la 
composizione petrografica, geochimica e isotopica della gran parte dei terroir presenti sullo stesso 
territorio. Questo comporta che si determinano sostanziali differenze organolettiche nel 
sentore dei vini “allevati” in ambienti litologici diversi. I suoli ricchi in composti dell'azoto tendono, 
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ad esempio, a dare origine a vini a bassa gradazione alcolica e dal sapore grossolano, mentre quelli ricchi in 
fosforo, largamente diffuso nelle rocce sedimentarie e vulcaniche, conferiscono al vino un sapore più fine e 
una ricchezza in colore. Invece il calcio, elemento primario delle rocce carbonatiche, conferisce al vino 
robustezza e gusto. Il potassio, comune nelle rocce vulcaniche, dà uve molto zuccherine, come il Greco di 
Tufo, coltivato sui fertili versanti vesuviani o il Passito di Pantelleria, coltivato sulle lave basaltiche dell'isola. 
Anche la granulometria dei terreni influenza la qualità del vino: i suoli sabbiosi sono infatti mediamente più 
indicati per produrre vini di qualità (a parità di microclima, esposizione dei versanti, ecc.) e danno origine a 
vini più leggeri e profumati; i suoli argillosi al contrario danno origine a vini a più alta concentrazione 
alcolica. 
Proprio per questo nei vini di pregio la certificazione di autenticità e di provenienza geografica 
rappresenta un fattore di estrema valorizzazione del vino proposto al mercato, dove l'insieme dei 
parametri chimici, organici e geochimici forniscono lo strumento per permettere la tracciabilità. In altre 
parole è la scienza che corre a sostegno dell’arte di fare vino. 
La strada percorsa è davvero tanta, ma tanta ancora si può percorrere favorendo un approccio a più ampio 
spettro, storico, filologico e culturale, che non solo punti a esaltare i valori scientifici ed enologici del 
territorio vitato, ma anche a far emergere sperimentazioni d’avanguardia in territori difficili per la 
produzione viticola, implicazioni turistiche dei luoghi del vino, attenzione su altri prodotti della natura come 
l’olio d’oliva, verdure e formaggi. Aumentare insomma le opportunità che il vino fornisce. 
Anche le professioni devono però saper cogliere queste opportunità, a partire dalla realizzazione, 
gestione e manutenzione dei vigneti, alla produzione vitivinicola, alla gestione dell’entourage del vino, sino 
alla tipicizzazione e alla tracciabilità geografica del prodotto, che costituiscono oggi una criticità nel mercato 
del vino. Il carattere del vino è la memoria della storia geologica del luogo e degli scenari ambientali del 
passato che, talora impattanti sotto il profilo emozionale, possono costituire il valore aggiunto alla sua 
conoscenza e alla sua promozione. 
Con questo spirito il Consiglio Nazionale dei Geologi sta partecipando, insieme a Portogallo, Ungheria, 
Spagna e Francia, alla misura "Geology and Wine" del programma Horizons 2020 - Reflective-2-2015 
"European cultural heritage and Europeanisation". Tradizione e cultura che, attraverso il vino, diventano 
argomento di ricerca, di riflessione e di sviluppo. Aveva ragione il poeta parigino Nicolas Boileau quando 
diceva: "Si è sapienti quando si beve bene: chi non sa bere, non sa nulla". 
 
 
 
 


