


PANORAMA INTERNAZIONALE ED EUROPEO DELLE 
PRODUZIONI VITIVINICOLE



Consumi mondiali di vino 



REGIONE ABRUZZO



Uve prodotte:

 Montepulciano cv.
 Trebbiano d'Abruzzo cv.
 Passerina cv (Trebbiano

d'Abruzzo).

L'azienda è situata nella parte nord dell'Abruzzo, lungo la vallata 

del fiume Vomano e sulle colline circostanti, nei comuni di Atri, 

Pineto, Roseto e Cellino Attanasio. 

Vini prodotti:
Montepulciano d'Abruzzo Colle 
Morino; 
Trebbiano d'Abruzzo Colle Morino;
Montepulciano d'Abruzzo cerasuolo 
Colle Morino;
Bianco a IGT Passerina;
Montepulciano d'Abruzzo 
Vignafranca;
Trebbiano d'Abruzzo Vignafranca.



ASPETTI COMMERCIALI

L‘azienda ospitante commercializza il prodotto vino sia a livello nazionale che 
internazionale e le percentuali esportate sono rispettivamente del 30% e del 70%. 

Mentre per i prodotti imbottigliati le percentuali variano dal 10% in Italia e 90% 
all'Estero. In maniera più dettagliata i paesi nei vari continenti sono:

 Europa: Germania, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna e 
Irlanda.

 Asia: Cina e Giappone.

 America: Stati Uniti, Canada e Brasile.

 Per la vendita all'estero vengono utilizzati circa 50% 
rappresentanti e 50% grossisti-importatori.

 Il prodotto venduto all'estero per circa l'80% presso 
Ho.Re.Ca e il 20% presso enoteche e dettaglianti.

 Per la vendita in Italia prevede sia vendita diretta di 
prodotto sfuso (70%) e previa vendita che vendita di 
vino sfuso presso Ho.Re.Ca ed enoteche e dettaglianti 
(30%) (materiale fornito dall’Azienda).



Obiettivi del 
tirocinio

Approccio multidiscliplinare delle 
attività relative alla produzione di 

vino in una realtà agricola del 
territorio teramano 









Macerazione 
Le componenti fenoliche, contenute nella bucce e nei

semi, si estraggono durante questa fase, che può

avvenire prima dell'innesco della fermentazione, o in

concomitanza ad essa.

La durata, la temperatura di esercizi, le modalità di

movimentazione delle parti solide possono

fortemente influenzare il grado di estrazione del

colore, con importante impatto anche a livello

sensoriale (astringenza, tannicità, sentore di amaro).



Prevede la trasformazione del contenuto zuccherino del

mosto in alcol, ad opera di lieviti del genere

Saccaromyces cerevisiae.

Anche in questo caso, la è guidata da variabili

tecnologiche (tempo e temperatura) che permettono di

ottenere i risultati previsti.

Infatti, la temperatura di fermentazione è normalmente

più bassa per la vinificazione di uve bianche rispetto a

quelle rosse, per evitare che la componente aromatica

varietale possa abbandonare il prodotto, assicurando

dunque, una maggiore complessità del bouquet del vino

finito.

Fermentazione 



IMPIANTISTICA DELLA CANTINA
L'impiantistica necessaria per i processi di vinificazione, è molto complessa e prevede 

l'utilizzo di diverse attrezzature. 

PRESSA

Nella prima fase si inserisce l'uva nel serbatoio, 
la membrana è sgonfia sull'asse di rotazione e la 
superficie di sgombro è libera; compressa;

Nella seconda fase la membrana si gonfia con 
aria grazie alla rotazione della gabbia si ha una 
distribuzione uniforme del prodotto su tutta la 
superficie;

Nella terza e ultima fase, di scarico, la 
membrana torna nella posizione iniziale e il 
serbatoio viene svuotato dell'uva pressata.

POMPA PERISTALTICA

E' formato da un rotore che ruota su un asse 
sostenuto da cuscinetti, collegato ad una serie di 
rulli che attraverso la loro rotazione provocano 
una strozzatura progressiva ad un tubo elastico al 
cui interno scorre il fluido.

PIGIA - DIRASPATRICE

L'uva viene prima pigiata dai rulli e quindi 
diraspata. Una vasca posta sotto la 
macchina raccoglie il mosto e gli acini e 
una pompa trasferisce il prodotto alle 
lavorazioni successive. Allo stesso tempo i 
raspi vengono fatti uscire da un'estremità 
del tamburo rotante.

DIRASPA - PIGIATRICE

L'uva viene prima diraspata e quindi gli 
acini vengono sottoposti all'azione dei rulli 
fissati nella parte inferiore della macchina 
per essere pigiati. I raspi, anche in questo 
caso, vengono espulsi da un'estremità del 
tamburo.



FILTRI

A seconda delle tecniche di filtrazione

utilizzate abbiamo in commercio una

vasta gamma di filtri per vino:

• Filtro pressa (o a piastre);

• Filtri per vino rotativi sottovuoto;

• Filtri per vino tangenziali.

VINIFICATORI
• Per vinificazione in rosso;

• Per vinificazione in bianco.

Caratteristica comune per entrambe le

produzioni di vini, rossi e bianchi, è

quella di poter tenere sotto controllo la

temperatura.



LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO

• Lavaggio bottiglie: renderle sane e pulite Riempimento volumetrico: avviene in 
condizioni di leggera depressione Inserimento del tappo/ capsula: avviene sulle 
bottiglie ancora prive di etichettatura e il caricamento dall'alto dei tappi di diverso 
materiale; incapsulamento avviene previa termosaldatura.

• Etichettatura: avviene automaticamente apponendo etichette adesive o con 
l'ausilio di colla.



CONSIDERAZIONI FINALI

Dopo aver esaminato l’intero processo produttivo, si potrebbero fare alcune considerazioni circa
l’operazione di imbottigliamento del prodotto.

Infatti, in azienda tale processo viene effettuato da terzi, con una capacità produttiva di circa
3200 pezzi a ora. Il prodotto finale varia anche a seconda del tappo utilizzato e da esso si
ottengono: vini base utilizzando agglomerati, vini di qualità utilizzando tappi di sughero
naturale intero.

Può quindi essere una possibilità futura l’acquisto di una propria linea di imbottigliamento???

Tale riflessione si basa su un'eventuale investimento a medio-lungo periodo che l'azienda
ospitante potrebbe fare per l'acquisto di una linea di imbottigliamento.

Tale investimento può ammortizzare gli attuali costi dell’affitto che l'azienda oggi sostiene?

Le spese dell’acquisto riuscirebbero a coprire anche i costi di manutenzione e del personale
specializzato?




