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gli investimenti, le strutture e la presenza estera

ĝ§Â°Ð���ÂÂʙ,é�Â°��
e delle montagne

CLIMA CONTINENTALE, 
INFLUENZATO DALLE ANDE

Se il vino della California, del quale abbiamo parlato nell’ul-
timo numero di questa rivista (Viniplus N 17 - settembre 2019), 
VL�SXz�GH¿QLUH�¿JOLR�GHOO¶2FHDQR��SHUFKp�IRUWHPHQWH�LQÀXHQ]DWR�
GDOOD�YLFLQDQ]D�GHO�3DFL¿FR��TXHOOR�DUJHQWLQR�q�SL��GL�RJQL�FRVD�
¿JOLR�GHOOH�PRQWDJQH��

Le Ande, infatti, giocano un ruolo fondamentale, prima di tutto 
SHUFKp�EORFFDQR�O¶LUUXHQWH�LQÀXHQ]D�GHO�3DFL¿FR��FKH�LQYHFH�PDU-
ca, oltre alla California, il vicino Cile. Non a caso il paesaggio di 
Mendoza, di gran lunga la principale area vitivinicola dell’Argen-
WLQD��q�FDUDWWHUL]]DWR�GDL�PHUDYLJOLRVL�SUR¿OL�GHO�PRQWH�$FRQFDJXD�
e delle vette vicine, di altitudine superiore a 6.000 metri. 

Il primo effetto delle montagne è fermare i venti freddi ocea-
QLFL��FKH�QRQ�ULHVFRQR�D�LQÀXHQ]DUH�OH�YLJQH�FRQ�LO�ORUR�LPSDWWR�
moderatore sulla temperatura. Soprattutto anche l’umidità si fer-
ma sul versante occidentale delle Ande e l’irrigazione è indispen-
VDELOH�SHU�OD�FROWLYD]LRQH�GHOOD�YLWH��3HU�IRUWXQD�GL�FKL�SURGXFH�
vino, la catena andina blocca le piogge ma fornisce acqua sia dai 
¿XPL�FKH�QH�KDQQR�RULJLQH�FKH�GDOOR�VFLRJOLPHQWR�GHOOH�QHYL���

I primi canali per convogliare l’acqua ad uso agricolo sono stati 
FRVWUXLWL�GDJOL�LQGLJHQL�+XDOSD�WUD�LO������H�LO�������3HU�OXQJR�
tempo l’irrigazione è avvenuta per allagamento mentre oggi, 
soprattutto da quando l’acqua è diventata ancora più preziosa, 
si utilizza quella a goccia. Senza di essa, considerata la bassa 
piovosità sul versante orientale delle montagne (in media appena 
220 mm. per anno a Mendoza, per fortuna concentrati durante 
il ciclo vegetativo della vite), persino una pianta parsimoniosa 

come la vite non riuscirebbe a sopravvivere. 
/D�VFDUVLWj�GL�DFTXD�KD�FRPXQTXH�DOPHQR�XQ�EHQH¿FLR��ULGXFH�

il rischio di malattie fungine e quindi crea condizioni propizie 
per la viticoltura organica. Il vero rischio meteorologico per la 
YLWLFROWXUD�DUJHQWLQD��VHPSUH�GHWHUPLQDWR�GDOO¶LQÀXHQ]D�GHOOH�
montagne, è la grandine, al punto che capita frequentemente di 
vedere reti anti-grandine nelle vigne.

L’effetto delle montagne arriva anche alla terra stessa, perché 
molti dei suoli vitati sono nati dall’erosione di rocce del Quater-
QDULR��DG�RSHUD�GL�¿XPL�H�JKLDFFLDL��,QIDWWL��L�VXROL�GHL�YLJQHWL�SL��
vicini alle catene montuose sono tipicamente a grana più grossa, 
PHQWUH�TXHOOL�SL��ORQWDQL�VRQR�D�JUDQD�SL��¿QH��6RQR�VXROL�VSHVVR�
leggeri e profondi, poveri di materia organica e quindi adatti a 
contenere l’esuberanza delle viti.

L’ultimo debito della viticoltura argentina con le montagne è il 
più evidente: per contrastare il clima caldo la maggior parte delle 
vigne, ad eccezione di quelle nelle zone più a sud, sono in altura. 
Anche sopra 3.000 metri. Ad esempio la parte prevalente delle 
vigne di Mendoza si trova tra 450 metri e 800 metri sul livello 
GHO�PDUH��FRQ�SXQWH�GL������PHWUL�QHOOD�9DOOH�GH�8FR��3HU�IRUWXQD�
di chi deve lavorarci, la maggior parte dei vigneti non supera il 
2% di pendenza, il che è fondamentale per la competitività del 
vino argentino sui mercati internazionali per contenere i costi di 
produzione con la meccanizzazione. 

Molti dei suoli vitati in Argentina derivano 
dall’erosione di rocce del Quaternario 

ad opera di fiumi e ghiacciai
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Se si considera che ogni 100 
metri di altitudine equivalgo-
no a circa 0,7° di temperatura 
media in meno, si comprende 
come l’effetto dell’altitudine 
sia estremamente rilevante nel 
determinare le caratteristiche 
di un vino e sia un fattore fon-
damentale nel determinare la 
scelta dei vitigni da impiantare 
o il loro successo.  Consideria-
mo che Mendoza, che rappre-
sentava nel 2018 circa il 75% 
del vigneto argentino, è tra 32° 
43’ e 34° 58’ latitudine sud, e 
QRQ�EHQH¿FLD�GHOO¶HIIHWWR�ULQIUHVFDQWH�GHOO¶2FHDQR��,Q�SUDWLFD�
solo l’altitudine ha consentito all’Argentina di essere il quinto 
produttore mondiale di vino con, secondo il “2019 Statistical 
5HSRUW�RQ�:RUOG�9LWLFXOWXUH´�GHOO¶2,9�������PLOLRQL�GL�HWWROLWUL�
prodotti nel 2018.

UNA STORIA DI IMMIGRAZIONE, 
PREVALENTEMENTE ITALIANA

Anche guardando all’aspetto storico e socio-economico, il vino 
argentino ha un fattore determinante: l’immigrazione, soprattutto 
dall’Italia.

Come in molti paesi del nuovo mondo, i primi tentativi di 
produzione di vino sono avvenuti subito dopo la prima colonizza-
zione, nel 1551, con fortune alterne e lunghi periodi di decadenza, 
sino alla seconda metà dell’Ottocento, quando l’arrivo della ferro-
via, nel 1885, ha facilitato il trasporto e quindi la vendita del vino.

Ma nello stesso periodo il vero drammatico cambiamento è 
stata l’immigrazione, soprattutto dall’Italia:  secondo stime del 
:RUG�3RSXODWLRQ�5HYLHZ��DQFRUD�RJJL��GDWL�������LO�����GHJOL�
argentini vanta origini italiane. Si tratta di un’immigrazione ita-
liana con effetti molto diversi rispetto a quella verso gli Stati 
8QLWL��SRLFKp�LQ�TXHVWR�FDVR�LO�3DHVH�HUD�PHQR�HYROXWR�GDO�SXQWR�
di vista dell’industrializzazione, meno popolato e gli italiani sono 
arrivati con la prima ondata di immigrazione. In Argentina gli 
immigrati dall’Italia hanno da subito trovato un ruolo importante 
QHOOD�VRFLHWj��LQÀXHQ]DQGRQH�L�FRQVXPL�H�UDJJLXQJHQGR�SRVL]LRQL�
SUHVWLJLRVH��3RUWDYDQR�FRQ�Vp�FRPSHWHQ]H�GL�YLWLFROWXUD�FKH�WXW-
WRUD�VRQR�ULÀHVVH�QHO�WHVVXWR�SURGXWWLYR�GHO�VHWWRUH�YLQR�
3HU�JOL�LWDOLDQL�GL�$UJHQWLQD�LO�YLQR�HUD�FRPSRQHQWH�LQGLVSHQ-

sabile dei pasti. Ancora nel 1970 il consumo pro capite annuo 
di vino era di 92 litri e quindi la maggior parte della produzione 
era destinata al consumo domestico, senza pretesa di raggiunge-

re la qualità necessaria a competere sulla scena internazionale. 
5DFFRQWDQR�TXHVWD�VWRULD�L�GDWL�GLIIXVL�GD�³:LQHV�RI�$UJHQWLQD´��
nel 1993 veniva esportato solo il 2% della produzione; nel 1998 
le esportazioni hanno raggiunto il 25%, dopo un percorso molto 
sofferto di ripresa del settore. Tra crisi economiche e mutamenti 
di abitudine, il consumo pro capite è precipitato a 19 litri nel 
2018, e questa trasformazione è stato uno dei “carburanti” del 
miglioramento della viticoltura argentina, costretta a cambiare 
palcoscenico. Arrivandoci in pieno, di fatto, solo nel XXI secolo.

Tra gli altri fenomeni che hanno contribuito al rilancio tardivo 
GHO�YLQR�DUJHQWLQR��FHUWDPHQWH�LO�TXDGUR�SROLWLFR��FRQ�OD�¿QH�GHL�
JRYHUQL�PLOLWDUL�H�O¶DSHUWXUD�GHO�3DHVH�DOOH�UHOD]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL�
solo dagli anni ’80 del Novecento. In questo periodo diversi pro-
duttori argentini hanno iniziato a viaggiare e imparare, iniziando 
a porre le basi per una maggiore qualità in vigna e in cantina. Uno 
su tutti, il più famoso, l’economista Nicolás Catena.  

Non è stato un rilancio facile. Il cambio forzato peso-dol-
ODUR��UHQGHYD�O¶H[SRUW�PROWR�GLI¿FROWRVR��SHU�OD�VFDUVD�
competitività della valuta. Nel 2001 il dramma: il col-

ODVVR�HFRQRPLFR�GHO�3DHVH�H�OD�VYDOXWD]LRQH�GHO�SHVR��/¶LQYHVWL-
mento straniero in Argentina diventa improvvisamente molto 
FRQYHQLHQWH�H�LO�JRWKD�GHO�YLQR�LQWHUQD]LRQDOH�LQYHVWH�QHO�3DHVH��
con aziende interamente controllate o in joint venture con gli 
argentini. Anche Mendoza ha il suo Mondavi: la famiglia Catena 
=DSDWD�FUHD�XQD�SDUWQHUVKLS�FRQ�L�5RWKVFKLOG��&$�52��0D�DQFKH�
Antinori, Michel Rolland, Donald Hess, Château Cheval Blanc, 
3LHUUH�/XUWRQ�H�PROWL�DOWUL�WUD�FXL�GLYHUVL�LWDOLDQL��(�L�JLJDQWL�FKH�
GRPLQDQR�PROWL�PHUFDWL��3HUQRG�5LFDUG��&RQVWHOODWLRQ�%UDQGV��
Diageo, Allied Domecq.

Il quadro attuale, a seguito della rivoluzione dell’ultimo ven-
WHQQLR��q�GL�XQ�3DHVH�DOO¶DYDQJXDUGLD�LQ�WHUPLQL�GL�LQYHVWLPHQWL�H�

GHQRPLQD]LRQH��,*��FKH�GH¿QLVFH�VROR�
O¶DUHDOH�H�'2�FKH�GH¿QLVFH�DQFKH�OR�
stile del vino e conta ad oggi appena 
un centinaio di aree a denominazione.

Ancora nel 2018 il 95% degli ettari 
vitati si trovava nella regione di Cuyo 
che è, oltre a Mendoza, il famoso regno 
del malbec, diviso in cinque sottozone, 
comprende La Rioja, il cui primo viti-
gno è il bianco torrontés riojano, e San 
Juan, in cui la syrah strappa al malbec 
il titolo di primo vitigno rosso.

Le altre regioni, seppur in crescita, 
hanno un peso decisamente minore, 
anche se tanto potenziale. Con i suoi 
circa 6.000 ettari il Nord rappresenta 
DSSHQD� LO����GHOOD�VXSHU¿FLH�YLWDWD��
È la regione con le vigne a maggiore 
altitudine, a partire da 750 metri sino 
DO�YLJQHWR�SL��DOWR�GHO�3DHVH��QHOOD�UH-
gione di Jujuy a 3.329 metri. I nomi 
cominciano ad essere ben conosciuti: 
Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán. Tra 
i vitigni prevalenti, oltre al malbec, 
cabernet sauvignon e syrah tra i rossi 

e, tra i bianchi, il torrontés riojano. L’aspetto più affascinante 
della regione è senz’altro la forte irradiazione solare per effetto 
dell’altitudine, di cui si indaga l’effetto sulla concentrazione dei 
polifenoli delle bucce.
&RQWD��LQYHFH��PHQR�GHO����GHOOD�VXSHU¿FLH�YLWDWD��QHDQFKH�

������HWWDUL�GLYLVL�WUD���SURYLQFH��O¶LPPHQVD�UHJLRQH�3DWDJRQLD�H�
Atlantico. Le zone più a Sud – Chubut è oltre 45° latitudine sud 
– sono fresche e dal clima oceanico, raro nel paese in cui domina 
il clima continentale. Come raro è il fatto che molte vigne siano 
poco sopra il livello del mare.

Un quadro in costante mutamento e molto più variegato di 
quanto non sembri, anche perché in Argentina, come in 
molti altri paesi produttori del Nuovo Mondo, è in corso 

XQD�ULÀHVVLRQH�VXO�WHUURLU�H�LO�VXR�UXROR�FKLDYH��1H�q�OD�SURYD�O¶DW-
tenzione crescente ai cru, vini con il nome di un singolo vigneto, 
FRPH�DQFKH�DOOH�YLJQH�SL��YHFFKLH��(��FRPH�LQ�DOWUL�3DHVL��q�LQ�
FRUVR�DQFKH�XQD�ULÀHVVLRQH�VXL�YLWLJQL�H�SDU]LDOPHQWH�OD�ULVFRSHUWD�
di quelli minori o di quelli, tipo il torrontéz riojano, in grado di 
donare espressioni interessanti se ben prodotti.
5LÀHVVLRQL�QRQ�GLVVLPLOL�GD�TXHOOH�LQ�DWWR�LQ�DOWUL�3DHVL�H�FKH�

dimostrano come l’Argentina sia ormai a tutti gli effetti presente 
VXL�PHUFDWL�LQWHUQD]LRQDOL��/D�V¿GD�LQ�DWWR�q�LO�FROORFDPHQWR�VX�
una fascia di prezzo premium e il rischio, per la verità maggiore 
per il vicino Cile, è di essere percepiti come produttore di vini 
buoni ma non di particolare interesse. Al momento l’Argen-
tina è posizionata meglio del vicino per farcela, anche grazie 
DO�IDVFLQR�WXULVWLFR�GHO�3DHVH��LO�PHUFDWR�LQWHUQR�LQ�$UJHQWLQD�
è molto più grande e, sullo scenario internazionale, il prezzo 
PHGLR�GHL�YLQL�DUJHQWLQL�HVSRUWDWL�q�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PDJJLRUH�
di quelli cileni. Segnali forti, anche se la strada da percorrere è 
ancora lunga.                                                                         

capacità produttive, fortemente aperto alle novità e con pesante 
presenza estera. 
/D�VWRULD�GHL�YLWLJQL�SUHYDOHQWL�ULÀHWWH�TXHOOD�GHO�3DHVH��FRQ�

molte varietà portate dagli emigranti, prevalentemente usate per 
il vino da tavola degli argentini. Tuttora ci sono oltre 100 varietà 
DPPHVVH��GL�SL��GHJOL�DOWUL�3DHVL�GHO�FRVLGGHWWR�1XRYR�0RQGR��
Del totale di 218,233 ettari vitati nel 2018, il 73,2% era dedicato 
alle 10 principali varietà. Quando negli anni ’80 è iniziato il 
rinnovamento, molti, sull’esempio statunitense, guardavano so-
prattutto al cabernet sauvignon e alle principali varietà internazio-
nali. Molte vecchie vigne piantate a malbec sono state purtroppo 
espiantate. Un peccato, considerando come poi, complice anche 
la ricerca di qualcosa di distintivo da proporre sui mercati inter-
nazionali, il malebec  sia diventato il vitigno bandiera del paese.

 

Basta guardare le statistiche tra il 2000 e il 2018. Il malbec 
q�SL��FKH�UDGGRSSLDWR��GDO����DO�����GHOOD�VXSHU¿FLH�
vitata. Le varietà tradizionalmente usate per il consumo 

locale – cereza, pedro ximenez e criolla grande – hanno registrato 
una marcata contrazione. Tra i vitigni internazionali c’è stata 
una selezione “naturale” guidata dai mercati e dalla crescente 
conoscenza dei vigneti: in crescita cabernet sauvignon, syrah e 
FKDUGRQQD\��,Q�ÀHVVLRQH�LO�PHUORW��PHQR�GL�PRGD��PHQWUH�q�DQFRUD�
minoritario, per quanto se ne parli, il pinot nero, presente in appe-
na  2.000 ettari, di cui meno di 500 nelle zone più fredde del sud. 

 
IL VINO ARGENTINO OGGI: NON SOLO MENDOZA
 E UNA IDENTITÀ IN CERCA DI AFFERMAZIONE

Molte delle zone vitivinicole argentine più interessanti sono 
“millennials”, o quasi, e solo nel 1999 è stato introdotto il sistema 
GHOOH�GHQRPLQD]LRQL��3UHYHGH�SHU�LO�YLQR�GL�TXDOLWj�GXH�OLYHOOL�GL�

ANDAMENTO SUPERFICIE VITATA PER VITIGNO
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ettari vitati nel 2000

ettari vitati nel 2018
+163%

-5%

-4%+31%

-14

-43%
+55%

-32%

-3%
+31% +4%

+24%

+20%

Il malbec occupa il 20% della 
superficie vitata in Argentina

Mondo Vino


