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Riassunto

Lo  Sciacchetrà  e  il  Porto  sono  due  vini  da  meditazione  di  qualità  elevata, 
rappresentativi di due paesaggi viticoli nati da un territorio peculiare unito ad 
una struttura socio-economica molto antica: le Cinque Terre (La Spezia) e la 
Região Demarcada do Douro (Portogallo). Entrambi sono caratterizzati da clima 
mediterraneo, da forti pendenze, da scarsità di acqua e di suolo, cui l'uomo si è 
adeguato con la costruzione di terrazzamenti e l'utilizzo di specifiche tecniche 
di  coltivazione.  Tali  elementi  hanno giustificato  il  riconoscimento UNESCO e 
hanno favorito  la  valenza  turistica  di  tali  aree.  Tuttavia,  nelle  Cinque Terre, 
l’abbandono dell'attività  agricola  a  favore  di  quella  turistica  ha portato  alla 
perdita  di  identità  del  paesaggio  e  all’aumento  dei  rischi  ambientali,  che 
minacciano l'esistenza stessa dell'area. 
Questo  lavoro,  partendo  da  un'analisi  comparata  delle  due realtà,  presenta 
proposte per una ristrutturazione progressiva ed economicamente sostenibile 
del paesaggio viticolo delle Cinque Terre, attraverso una rinnovata economia 
rurale che mantenga l’identità del luogo. 
Sulla base di ricerche documentarie e di indagini presso i produttori, sono state 
identificate le caratteristiche specifiche del terroir e i criteri per individuare sul 
territorio le migliori condizioni ambientali e logistiche per la coltivazione della 
vite. Tramite GRASS tali caratteristiche sono state analizzate per l'area delle 
Cinque  Terree  e  con  un  approccio  multicriteriale  si  è  arrivati  ad una 
zonizzazione  in  aree  caratterizzate  da  vari  gradi  di  propensione  alla 
riconversione  vinicola,  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  quantitativo.  Questo 
risultato  è  stato  poi  utilizzato  per  individuare  futuri  scenari  di  gestione 
dell'area,  in  particolare  evidenziando  le  aree  in  cui  può  essere  possibile 
utilizzare nuove modalità di conduzione della vigna e proponendo soluzioni di 
sistemazione  artificiali  dei  versanti  che  prevedano  la  possibilità  di 
meccanizzare le vigne, in linea con ciò che è stato fatto nel Douro.

Abstract

The Sciacchetrà and the Port are two high quality meditation wines, that refer 
to two vine growing landscapes characterized by a peculiar land joined to a 
very old socio-economic organization: the so called "Cinque Terre (La Spezia, 
Italy) and the Região Demarcada do Douro (Portugal). Both are characterized 
by Mediterranean climate, steep slope, water and soil scarcity to which men 
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have adapted by terracing and by using specific farming techniques. Because 
of such features the UNESCO has acknowledged as World Heritage Sites and 
this has also enhanced the tourist appeal of these areas. Yet, in the Cinque 
Terre district, the decrease of farming in favour of tourism activity has led to 
the loss of landscape identity and to the increasing of natural hazard, which 
presently heavily endanger the area.
In the present work, starting from a comparative analysis of the two areas, a 
few proposals for the gradual and economically sustainable restoring of  the 
Cinque Terre vine growing landscape have been drafted, in the framework of a 
renewed approach to agriculture and vine cultivation.
Upon the basis of documentation and interviews with some wine producers the 
terroir's specific features have been analyzed, as well as the criteria to identify 
on  the  area  the  best  environmental  and  infrastructural  conditions  for  vine 
growing 
Using Grass, such features have been identified and they have been crossed to 
point out the areas potentially most suitable to vine growing restoration, both 
from the quality and from the quantity point of view. The results have therefore 
been  used  to  define  homogeneous  sub-areas,  also  taking  into  account  the 
chance  of  using  innovative  vine  growing  techniques  and  in  particular  the 
chance of employing agricultural machinery. According with this classification, 
some solutions have been finally proposed for slope restoration, also following 
the example of the Douro valley.

Inquadramento generale

Lo  Sciacchetrà  e  il  Porto  sono  due  vini  di  qualità,  rappresentativi  di  due 
paesaggi specifici,  rispettivamente le Cinque Terre e l'Alto Douro Vinhateiro, 
entrambi  paesaggi  di  montagna  a  clima  mediterraneo,  viticoli,  terrazzati  e 
identificabili con una struttura socio-economica molto antica. 
Le pratiche agricole condotte per secoli hanno contribuito alla formazione e alla 
caratterizzazione di questi paesaggi e il continuo lavoro dalle popolazioni per 
mantenere e conservare i territori  è stata una pratica spontanea dettata da 
esigenze di auto-sostentamento. L’uomo ha realizzato manufatti, edifici, muri, 
drenaggi, connettendoli in un contesto strettamente dipendente dalle pratiche 
di produzione e di vinificazione. Ne consegue che il paesaggio del vino assume 
un  valore  culturale  e  simbolico  oltre  che  produttivo,  che  è  stato  infatti 
riconosciuto in entrambi i casi dall’Unesco patrimonio dell'Umanità. 
Negli anni questi due luoghi viticoli tradizionali sono andati trasformandosi in 
direzioni differenti: la valle del Douro continua a vivere della sua viticoltura, 
perché ha saputo evolversi  nel  tempo,  con  leggi,  piani  e meccanizzando le 
terrazze; le Cinque Terre hanno perso la loro identità viticola e oggi  vivono 
soprattutto di turismo, i versanti a picco sul mare sono stati abbandonati, non 
esiste un vero piano di gestione e le leggi nazionali “musealizzano” il territorio 
a fasce, senza favorire una crescita economica sostenibile. Mettere a confronto 
queste  due  realtà  significa  quindi  anche confrontare  due  culture  e  due 
esperienze di gestione territoriale simili, ma differenti.
L'obiettivo del lavoro, in particolare, è quello di individuare nuove strategie di 
gestione e di recupero per le Cinque Terre ispirandosi alla situazione dell'area 
del Douro portoghese. 
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Le aree di studio 

I due sistemi territoriali analizzati, quello del Douro in Portogallo e quello delle 
Cinque Terre in Liguria, sono entrambi paesaggi terrazzati viticoli di derivazione 
storica, riconosciuti e protetti dall’Unesco in quanto paesaggi culturali evolutivi 
e vivi. Le due realtà, tuttavia, se da una lato sono accomunate da una serie di 
caratteristiche  ambientali  e  storico-culturali,  negli  ultimi  decenni  hanno 
intrapreso  percorsi  molto  differenti  dal  punto  di  vista  della  gestione  del 
territorio.

La Regione Demarcata del Douro
L’identità fisica  della  Regione Demarcata del  Douro è caratterizzata  da una 
depressione topografica protetta, racchiusa da rilievi all'interno del bacino del 
Rio Douro, che nasce in Spagna e sfocia nella città di Porto. Riparata dai venti  
umidi dell’Ovest e dai venti secchi dell’Est, l'area è soggetta ad grande sbalzo 
termico annuale (temperature al di sotto di 0°C in inverno e sopra i 40°C in 
estate).  I  versanti  sono  accentuati,  provocati  dalle  successive  fratture  e 
dall’erosione torrenziale, ed il suolo, secco e permeabile, nasce da una roccia 
tagliata da profonde diaclasi verticali, dove si perdono le acque e che accumula 
il calore diurno per restituirlo la notte. Procedendo verso Est, lungo le sponde 
del  Rio Douro,  il  clima diventa sempre più secco:  la  piovosità diminuisce e 
aumentano le temperature estive. L'area è caratterizzata da terreni scistosi e 
da una vegetazione di tipo mediterraneo. 

Nel Douro si produce vino da quasi duemila anni e le componenti del paesaggio 
sono rappresentative  di  tutta  la  gamma di  attività  legate  alla  vinificazione: 
terrazze, poderi, borghi, cappelle, strade, ecc. Il paesaggio culturale dell'Alto 
Douro è infatti un esempio eccezionale di regione vinicola tradizionale europea, 
che  riflette  l'evoluzione  di  questa  attività  umana  nel  corso  del  tempo. 
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L’evoluzione nei modi di modificare e costruire il paesaggio è proseguita fino ad 
oggi,  convivendo con le  forme tradizionali  e  contribuendo alla  continuità  di 
un’attività prospera e sostenibile. 

All'interno  della  Regione  Demarcata  del  Douro,  la  zone  dell’Alto  Douro 
Vinhateiro  ha  ricevuto  dall’UNESCO nel  2001  la  designazione  di  Patrimonio 
dell’Umanità (24,600 ha)  come paesaggio culturale vivo (Bianchi  de Aguiar, 
2002 e 2008) e a seguito di questo riconoscimento è  entrata a fare parte del 
patrimonio  protetto  portoghese,  come  "bene  di  interesse  nazionale"  con  la 
denominazione di  "Regiao Demarcada do Douro". 
La strategia di protezione è definita dal Piano Intermunicipale di Ordinamento 
del Territorio (PIOT), in vigore dal 2003, che indica una serie di orientamenti 
riguardanti l’uso del suolo e le sistemazioni del terreno e inoltre comprende 
alcune  strategie  specifiche  e  il  programma  d’azione  per  ciascun  comune, 
interagendo con altri piani a livello locale, regionale, e nazionale. Nel 2010 è 
stata inoltre  istituita una "buffer  zone" per un totale di  225 ha,  soggetta a 
misure  di  tutela.  Qualsiasi  intervento  nella  Regiao  Demarcada  do  Douro 
necessita  del  parere  della  Comissão  de  Coordenação  e  Desenvolvimento 
Regional do Norte e se  interferisce con il  patrimonio vernacolare è richiesto 
anche  quello  dell'Institudo  de  Gestao  do  Patrimonio  Arquitectonico  e 
Arqueologico. 
Il  riconoscimento dell'area da parte dell’UNESCO, oltre ad attrarre visitatori, 
influenza  anche la sostenibilità economica della produzione dei vini di Porto e 
del  Douro,  favorendo  la  concretizzazione  della  qualità  e  dell’eccellenza  del 
prodotto in prezzi sul mercato più alti. 
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Figura 2. Modello digitale del terreno dell'area del Douro, con la delimitazione della regione 
Demracata del Douro, più piccola al suo interno, la zona UNESCO dell’Alto Douro Vinhateiro
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Le Cinque Terre
Le Cinque Terre, situate nella parte estrema della Riviera Ligure di Levante, 
sono  caratterizzate  da  versanti  scoscesi  (il  74% del  territorio  ha  pendenze 
superiori a 60°, Terranova et al., 2006) che degradano a picco sul mare, in cui 
si alternano aree fittamente terrazzate ad aree a macchia mediterranea. 
Il clima delle Cinque Terre è mite, favorito dalla catena montuosa, distante in 
media 2 Km dal mare e alta fino a 800 m che ripara dai venti settentrionali. Le 
temperature variano in base alla quota del territorio e lungo la costa le acque 
marine  smorzano  le  escursioni  termiche  stagionali  e  giornaliere.  In  Estate 
raramente si raggiungono i 30°C e difficilmente d’inverno si scende sotto ai 
10°C. Molto brevi sono gli episodi di gelo e ed ancor più le nevicate. 
Le precipitazioni sono generalmente di breve durata, frequenti nella stagione 
autunnale  e  invernale  con  temporali  in  primavera  e  in  estate.  I  venti,  più 
frequentemente  di  provenienza  occidentale  e  meridionale,  muovono  masse 
d’aria  calda  cariche d’umidità  in  direzione della  catena appenninica,  dando 
origine ad improvvise precipitazioni, mentre quelli orientali e settentrionali nel 
periodo invernale sono i principali responsabili del tempo asciutto e in estate 
causano repentini aumenti della temperatura. 

Le caratteristiche del territorio delle Cinque Terre, nel corso dei secoli,  sono 
state fortemente modificate dall'azione dell'uomo. Gli antichi abitanti di questi 
luoghi, infatti, per la necessità di ricavare spazi coltivabili, hanno sostituito la 
vegetazione  naturale  di  questi  ripidi  versanti  con  una  fitta  tessitura  di 
terrazzamenti, sorretti da una rete stimata in circa 6.700 chilometri di muretti a 
secco (Terranova, 1989) e che occupa circa il 65% del territorio (Terranova et 
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Figura 3. Modello digitale del terreno dell'area delle Cinque Terre,con la delimitazione 
dell'area del disciplinare di produzione del DOC Sciachetrà
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al.,  2006).  Un  paesaggio  di  eccezionale  qualità  scenografica,  quindi,  che 
testimonia un'interazione armoniosa tra le persone e la natura e presenta un 
modo di vita tradizionale che è esistito per mille anni e continua a svolgere un 
importante ruolo socio-economico nella vita della comunità. 

Per  queste  ragioni,  le  Cinque Terre,  Portovenere  e  le  isole  Palmaria,  Tino e 
Tinetto, nel 1997 sono state inscritte nell'elenco UNESCO dei siti  patrimonio 
dell'umanità.  Come  strumento  di  tutela  e  salvaguardia  del  territorio  delle 
Cinque Terre, nel 1999 fu inoltre istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
Questo si estende per circa 20 Km lungo la costa, con una superficie di circa 
4226 ha distribuiti fra i Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al Mare 
e parzialmente La Spezia e Levanto. La zona ha una popolazione di circa 5000 
abitanti.  L'obiettivo  principale  di  tutela  in  quest'area  non  è  tanto  quello  di 
proteggere la natura dall'intervento dell’uomo, quanto quello di difendere le 
migliaia  di  chilometri  di  muretti  a  secco,  realizzati  nell’arco  di  secoli  dalle 
popolazioni  della  zona,  dalla  vegetazione  infestante  e  dal  dissesto 
idrogeologico.  Dalla  sua  istituzione,  tuttavia,  il  Parco  ha  incontrato  diversi 
problemi, di tipo organizzativo, amministrativo e anche giudiziario che hanno 
portato ad un rallentamento delle attività previste. 

Caratteristiche e produzione dei vini

La regione del Douro e quella delle Cinque Terre, zone di viticoltura eroica di 
montagna (Sorbini e Agosta, 2001), sono accomunate da condizioni orografiche 
che  creano  impedimenti  alla  meccanizzazione,  dove  i  vigneti  dalle  ridotte 
dimensioni,  non  sempre  contigui,  si  trovano  su  terrazzamenti.  Le  aziende 
agricole  hanno superfici  aziendali  contenute e i  vigneti  sono situati  in  aree 
geografiche  dove  le  condizioni  climatiche  non  sempre  sono  ottimali  per  le 
produzioni, ma, come in molte aree di viticoltura di montagna, producono una 
tipologia  differenziata  di  uve,  con  produzioni  enologiche  fuori  dai  modelli 
mondiali frutto di terroirs unici (prodotti di nicchia) (Fregoni, 1999).
Nel caso di vini di qualità, come lo Sciacchetrà e il Porto, l'origine controllata 
del  prodotto  ne  attesta  la  sua  specificità  e  rarità,  limitandone  l’offerta  sul 
mercato e giustificandone i costi. Un prodotto certificato risponde a  una serie 
di norme dettate dalla necessità di soddisfare i consumatori, dalle esigenze dei 
viticoltori di tutelare il vino come prodotto tradizionale, di difendere le piccole 
aziende nei confronti dei grandi sistemi industriali, di preservare l’ambiente e 
contribuire al miglioramento dello sviluppo economico di un territorio. 

La zona di produzione del Vinho do Porto 
Il  Vinho do Porto  è  un vino liquoroso prodotto  da un vino base al  quale si 
aggiunge  acquavite  per  aumentare  il  titolo  alcolemico  e  bloccare  la 
fermentazione.  Dopo  questo  passaggio,  il  vino  è  lasciato  fermo  per 
omogeneizzarsi  fino  alla  primavera  seguente,  quando  viene  portato  nel 
Entreposto  de  Vila  Nova  de  Gaia,  zona  di  elaborazione,  maturazione  e 
affinamento,  dove è destinato ad una delle  varie categorie  per subire  l’iter 
produttivo sino alla  commercializzazione.  La gradazione alcolica volumetrica 
per il Vinho do Porto imbottigliato è tra il 19% e il 22% vol. 
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I vigneti nella zona del Douro si attestano tra i 60 m ed i 500 m, in scenari 
climatici differenti e producendo categorie di vino Porto diverse. In particolare, 
la regione del Douro è divisa in tre sottozone: il Baixo Corgo, zona più fresca e 
umida (800–1000 mm), da cui nascono vini semplici adatti a produrre i poco 
costosi Ruby e Tawny; il Cima Corgo, con precipitazioni più moderate (600–800 
mm), adatte alla produzione dei vini migliori e il Douro Superior, estremamente 
caldo e asciutto (<600 mm) in cui si produce poco vino. 

La  regione  del  Douro  è  una  delle  regioni  più  anticamente  dotate  di  una 
certificazione  d’origine.  Il  vino  dell'area,  addizionato  ad  alcol  per  poter 
sopportare  un lungo trasporto  via  mare,  era  infatti  già  famoso sin  dal  XVII 
secolo, soprattutto in Inghilterra. Per salvaguardare produttori e commercianti 
portoghesi,  il  Marchese  di  Pombal  fondò  nel  1756  la  Compagnia  Generale 
d’Agricoltura  dei  Vigneti  dell’Alto  Douro,  la  quale  disciplinò  la  produzione 
delimitando la zona e il commercio dei vini della regione. Si iniziò nel 1757 a 
delimitare il territorio, arrivando a definire in modo preciso l’area dei vigneti del 
Douro, poi ridefinita fino ad arrivare nel 1932 all'estensione attuale. 

Nel 1865 l’importazione di vite dall’America portò con sé la filossera, un insetto 
che attacca le radici della vite, uccidendolo gradualmente, che si diffuse per 
vent’anni, facendo abbassare la produzione del vino Porto a livelli disastrosi. 
Dal  1875 si  iniziò  a innestare varietà  nazionali  sulle  radici  degli  ibridi  delle 
specie americane resistenti alla filossera. Da allora, si ebbe una grande crescita 
nella selezione e nell'evoluzione delle varietà, unita al progresso  delle tecniche 
di vinificazione. Da sistemi tradizionali basati su regole empiriche si è infatti 
passati ad una serie di procedure più scientifiche, dalla definizione della data 
esatta della vendemmia per ciascuna vigna, alla definizione della combinazione 
corretta  di ciascuna varietà nella vinificazione. 

La Região Demarcada do Douro oggi appartiene ai distritos di Viseu, Vila Real, 
Guarda e Bragança. Qui vivono circa 30.000 piccoli viticoltori e 80.000 salariati 
agricoli  su  alcune  centinaia  di  proprietà  agricole.  Le  dimensioni  medie  dei 
terreni a vigna variano da circa 1 a 100 ha, nonostante lo sforzo dal XX secolo 
di riunire i piccoli produttori in una rete di cooperative. Nella valle del Douro, le 
dimensioni  delle parcelle,  l’organizzazione fondiaria e istituzionale hanno da 
sempre permesso una certa notorietà ed indipendenza, i cui ricavi  sono stati 
utilizzati per trasformare il territorio e renderlo ancora più produttivo, rendendo 
il  Vinho do Porto e il  Vinho do Douro prodotti competitivi a livello mondiale. 
Grazie al successo della meccanizzazione e delle recenti tecnologie, si è passati 
dai  25000 ha di  vite degli  anni  70 agli  attuali  42000 ha. Nonostante ciò,  il  
progresso e l’aumento di  produzione è regolato  tramite soglie,  imposte per 
preservare il prezzo, al fine di evitare problemi di mercato avuti in passato. Il 
Porto ha una larga commercializzazione, a livello nazionale e internazionale, e 
un prezzo accessibile (da 5€ a oltre 200€ al litro) data l’elevata produzione. 
Secondo i dati del 2008 dell'Instituto da Vinha e do Vinho la produzione di Porto 
è stata di 690.111 ettolitri di vino rosso e 187.295 ettolitri di vino bianco.
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La zona di produzione del   vino passito Cinque Terre Sciacchetrà  
Il vino Cinque Terre Sciacchetrà è prodotto con uve bosco (min 40%) e con una 
minoranza di uve albarola (max 40%) e vermentino (max 40%). La tecnica di 
produzione  prevede  la  vinificazione  di  sole  uve  appassite,  raccolte  a  fine 
settembre e lasciate appassire per circa 60 giorni in locali coperti e ben areati 
stese su reti metalliche, stuoie o cassette forate. Al termine dell’appassimento 
avviene la pigiatura e l’eventuale inoculo di lieviti secchi attivi che affrettano e 
rendono più sicura la fermentazione permettendo di raggiungere la gradazione 
alcolica minima. Successivamente si ha la torchiatura e il mosto così separato 
viene lasciato fermentare dai 5 ai 20 giorni. Il prodotto ottenuto viene lasciato 
decantare,  dopodiché  si  procedere  all’affinamento  in  vasca  o  barriques  e 
all’imbottigliamento. Lo Sciacchetrà, da disciplinare, prevede un minimo di 17 
gradi, di cui 13,5 effettivi. Due le tipologie previste secondo l’invecchiamento, 
1 anno per la versione normale e 3 anni per la versione Riserva. 

A partire  dal  dopoguerra  le  vigne a strapiombo sul  mare nei  versanti  delle 
Cinque Terre hanno subito un processo di abbandono, dovuto soprattutto alle 
difficili condizioni di lavoro, fino ad arrivare negli anni '70 alla produzione di 
poche  centinaia  di  bottiglie  di  Sciacchetrà  all’anno,  senza  un  interesse 
commerciale.  Dal  1975,  con  la  prima  cooperativa  sociale,  si  ricominciò  a 
vinificare per vendere e nel 1991 nacquero le prime aziende specializzate per 
una  vinificazione  in  proprio  a  fini  commerciali,  sul  mercato  nazionale  e 
internazionale.  Le  tecniche  di  vinificazione  del  passato  oggi  non  sono  più 
praticate,  perché  eccessivamente  dispendiose  in  termini  di  manodopera  e 
perché  i  procedimenti  tradizionali  di  appassimento,  ammostamento, 
fermentazione non sono compatibili con una corretta prassi igienica. Sono state 
sostituite  con  procedimenti  definiti  e  scientificamente  accreditati  dal 
Disciplinare di produzione. 

Attualmente, le zone di coltivazione delle uve destinate alla produzione di vino 
DOC nelle Cinque Terre sono individuate tramite il  Disciplinare di produzione 
dei vini “Cinque Terre” e “Cinque Terre Sciacchetrà” come l’intero Comune di 
Riomaggiore,  Vernazza e Monterosso e parte del  Comune di  La  Spezia.  Nel 
territorio della Provincia di La Spezia, a quote inferiori ai 500m s.l.m. si possono 
produrre anche uve per vini a indicazione geografica tipica ”Golfo dei Poeti” 
(disciplinare riconosciuto con D.D. del 16/10/2001) e sono inoltre riconosciute 
due zone a denominazione d’origine controllata:  “Colli  di  Luni” e “Colline di 
Levanto”. 

In  generale,  il  comparto  produttivo  è  estremamente  eterogeneo.  Fatta 
eccezione per alcune realtà cooperative, lo Sciacchetrà è prodotto da aziende 
medio piccole, con circa 30 etichette diverse di Cinque Terre e Cinque Terre 
Sciacchetrà. Ad oggi, i produttori delle Cinque Terre che commercializzano lo 
Sciacchetrà  a  livello  internazionale  (almeno  10.000  bottiglie  all’anno)  sono 
pochi. La realtà più consistente è rappresentata dalla Cooperativa Cinque Terre, 
che raccoglie le uve conferite da circa 270 soci il cui numero è comunque in 
costante diminuzione, spesso a causa dell'età avanzata dei viticoltori (Vallat, 
1999).  Quando  il  conferitore  lascia,  l’abbandono  della  terra  è  quasi  certo, 
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poiché  la  generazione  successiva  difficilmente  è  motivata  a  continuare.  I 
vigneti sono spesso divisi in piccole proprietà e i ricavi esigui non spingono i 
proprietari a intraprendere pesanti ed onerosi lavori di adattamento. 

Il  dato medio della produzione annuale degli  ultimi anni,  154,34 ettolitri  nel 
2008, evidenzia come la produzione sia quasi abbandonata. Le cause di questa 
contrazione dipendono dai costi elevati di manodopera, dalle basse rese per 
ettaro coltivato, dai costi elevati per il recupero delle terrazze, dalle difficoltà 
tecnologiche di produzione e dalla produzione limitata che porta a costi elevati 
della  bottiglia  sul  mercato.  Lo  Sciacchetrà  infatti  è  un  prodotto  esclusivo 
(commercializzato a partire da 130€ al litro), ma l’offerta oggi non soddisfa le 
richieste di mercato e se venisse prodotto in maggior quantità non rischierebbe 
di perdere il suo valore commerciale. 

Confronto tra le caratteristiche dell'Alto Douro Vinhateiro e delle Cinque Terre 
Un  primo  confronto  tra  le  caratteristiche  fisiche  delle  aree  definite  dai 
disciplinari del vino Cinque Terre Sciacchetrà e del Vinho do Porto è stato fatto 
a piccola scala (1:100.000) per evidenziare caratteristiche comuni e differenze. 
Si  vuole  infatti  comprendere  quali  siano  le  caratteristiche  territoriali  che 
maggiormente influenzano i terroir viticoli (clima x suolo x vite). 
In  ambiente  Grass,  sono  state  realizzate  analisi  geomorfologiche  di  base 
(altimetria,  pendenza  e  esposizioni  dei  versanti),  a  partire  dal  DTM  della 
Regione Liguria (40 m) per l'area delle Cinque Terre e dal SRTM (35) m per la 
Regione  Demarcata  del  Douro.  E’  stata  inoltre  presa  in  considerazione  la 
cartografia sull'uso del suolo, da cui sono state estratte le coltivazioni a vite e 
le coltivazioni a ulivo nei due territori terrazzati, in cui costituiscono la maggior 
quota proporzionale di superficie agricola e quella di maggior valore (Faggioni, 
1984).  Sono  state  poi  analizzate  nel  dettaglio  le  caratteristiche  fisiche-
morfologiche  di  queste  aree  coltivate  nelle  due  zone  di  studio,  al  fine  di 
indagare il  rapporto tra fattori  fisici  e  produzione.  Su questa base,  si  è poi 
proceduto alla fase di analisi di dettaglio per l'area delle Cinque Terre ed alla 
definizione del sistema di zonizzazione.
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Figura 4. analisi delle esposizioni delle aree coltivate a vite nelle due zone di studio.
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Metodologia di zonizzazione a di produzione viti-vitivinicola

Modelli di riferimento
La metodologia ed i parametri adottati nello studio sono stati definiti dopo aver 
considerato  i  principali  lavori  sulla  definizione  dei  terroirs  e  sui  metodi  di 
individuazione di unità di paesaggio. In particolare, sono stati considerati due 
differenti studi sulla metodologia di zonizzazione del paesaggio agricolo, che 
più si avvicinavano all'obiettivo di definire delle unità di paesaggio applicabili al 
caso delle Cinque Terre: 

• il  lavoro dell’Ing.  Agronomo Moreira de Fonseca (1949 e 1951)  per la 
Regione Demarcata del Douro, che classifica le parcelle viticole tenendo 
in considerazione e valutando i seguenti elementi edafoclimatici:
localizzazione delle parcelle, altitudine, esposizione, inclinazione, riparo 
dai  venti  freddi  del  Nord,  natura  del  terreno,  pietrosità,  varietà  delle 
specie,  età  della  vigna,  produttività,  densità  d’impianto,  tipologia  di 
sistemazione del terreno. 

• i  metodi francesi  del  BRGM, che s’ispira  ai  risultati  dei  lavori  di  Bizot 
(1995)  e  Morlat  (1993,  2001),  e  dell’INRA  (Istituto  Nazionale  delle 
Ricerche  Agronomiche)  d'Angers  sulla  Valle  della  Loira  per  la 
caratterizzazione del terroir e dei suoi effetti sui vini. In questi approcci, si 
analizzano le similitudini e le differenze del paesaggio a partire da poche 
variabili:  altitudine,  pendenza,  esposizione,  curvatura  del  versante, 
pluviometria, insolazione, geologia. 

Parametri per la zonizzazione delle Cinque Terre
Prendendo  spunto  dai  modelli  citati,  è  stato  formulato  un  metodo  ad  hoc, 
selezionando le variabili maggiormente utili ed applicabili per la valutazione del 
livello di propensione alla produzione viti-vinicola nelle Cinque Terre. Non tutti i 
dati richiesti nei lavori citati, infatti, sono applicabili nel caso delle Cinque Terre, 
mentre altri non considerati in quegli studi, stati inseriti perché funzionali al 
nostro caso di studio. In particolare, i parametri territoriali e climatici utilizzati 
nelle  metodologie  citate  sono  stati  discussi  con  un produttore  delle  Cinque 
Terre e con un membro dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e 
con l'enologo di una cantina locale, al fine di  comprendere quali fossero le 
caratteristiche territoriali che maggiormente influenzano sia la qualità, sia la 
quantità dei vini delle Cinque Terre, in termini di produzione viticola sostenibile. 

Le variabili considerate importanti per la loro influenza sulla qualità delle uve e 
del vino prodotti sono quindi: 

• l’altitudine,  collegata  al  clima  (la  temperatura  scende  di  0,6°  C  e  la 
pioggia aumenta di 45mm/anno ogni 100m); al profumo dei vini (i vitigni 
coltivati  a  quote  maggiori  subiscono  maggiori  sbalzi  termici,  che  dal 
punto di vista aromatico portano a vini più profumati, freschi e acidi e nel 
complesso maggiormente apprezzati dal punto di vista sensoriale) e alla 
qualità della terra (la terra leggera, facilmente lavorabile e ben drenata 
che si incontra a quote superiori i 350/400 m dà uve vellutate e leggere); 

• l’esposizione, collegata al regime termico (in estate differenze di  circa 
2°C tra  le  esposizioni  Nord e Sud),  al  contenuto idrico del  suolo,  alla 
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maturazione delle uve (legata all’incidenza dei raggi e al numero di ore di 
sole diurne: le uve che maturano in versanti rivolti a Sud raggiungono 
subito la maturazione, prendendo meno profumi, rinsecchendo e dando 
meno  liquido  una  volta  pigiate,  le  uve  rivolte  a  Nord  subiscono  un 
maggior sbalzo di temperatura che conferisce profumi al vino) e infine 
all'essiccazione  (il  vento  freddo  da  Nord  contribuisce  a  seccare  in 
maniera naturale le uve e allontanare le malattie);

• la  presenza  di  aree  boschive  in  prossimità  delle  parcelle,  che  incide 
negativamente  sulla  qualità  delle  uve  che  necessitano  di  maggior 
trattamenti  fitosanitari,  e  che  comportano  maggior  costi  di 
trasformazione quando si tratta di espansione e riconversione viticola;

• la natura del terreno, in quanto il substrato di arenarie del M. Gottero e le 
ofioliti non sono favorevoli all’impianto della vite quanto le argilliti; 

• l’insolazione nel giorno 21 marzo, periodo in cui la vite germoglia. 

Le variabili  considerate importanti per la loro influenza sulla quantità di uve 
prodotte, grazie alla possibilità di meccanizzazione delle lavorazioni sono: 

• la presenza di  rischi  idrogeologici.  Tutta l’area del Disciplinare dei  vini 
Cinque  Terre  è  soggetta  a  frane  e  scorrimenti  superficiali  a  causa 
dell’elevata pendenza dei versanti e all’abbandono dei terreni agricoli da 
parte dei viticoltori. La localizzazione della vigna in relazione ai torrenti o 
ancor più alla rete di drenaggio potenziale è un fattore determinante;

• la presenza di zone percorse dagli incendi, considerata favorevole per la 
reintroduzione  della  viticoltura  poiché  non  necessita  di  lavori  di 
disboscamento,  ma considerando che il  suolo  libero  dalla  vegetazione 
arborea è più fragile dal punto di vista dei rischi idromorfologici,  ed è 
quindi necessario che il recupero di queste zone sia tempestivo;

• la  localizzazione delle  parcelle  in  relazione alla  prossimità  delle  tratte 
stradali,  in  quanto  favorisce  l’accesso  dei  mezzi  di  trasporto  per  la 
meccanizzazione;

• la preesistenza di terrazzamenti, sia per il loro valore culturale sia come 
possibile fonte di materiale da costruzione in loco;

• la pendenza dei versanti, che ostacola la possibilità di meccanizzare la 
vigna; 

• la prossimità ai centri abitati, che agevola gli spostamenti verso la vigna 
degli  addetti  ai  lavori  (allontanandosi  troppo  dal  tessuto  residenziale 
aumentano i tempi di percorrenza e quindi i costi di produzione). 

Una  volta  individuati  i  parametri  da  considerare  per  la  definizione  di  aree 
omogenee dal  punto di  vista  della  propensione alla  produzione viti-vinicola, 
(qualitativa  e  quantitativa)  sono  state  elaborate  una  serie  di  cartografie 
tematiche  informatizzate,  utilizzando  GRASS  e  QGIS,  una  per  ognuno  dei 
parametri coinvolti. In particolare, le elaborazioni sono state realizzate a partire 
dalla cartografia della Regione Liguria, in particolare a partire dal DTM a 5 m 
sono  state  realizzate  le  carte  di  fasce  altimetriche,  pendenze,  esposizioni, 
reticolo idrografico potenziale, insolazione, mentre per gli altri parametri sono 
state elaborati  a partire dalla cartografie tematiche esistenti  (uso del  suolo, 
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aree a rischio frana, rete viaria, insediamenti, ecc.).

Elaborazione e sintesi dei dati
Ognuno dei  criteri  identificati  esprime un aspetto misurabile di  giudizio che 
caratterizza  una  certa  dimensione  del  problema.  Le  conoscenze,  acquisite 
attraverso il lavoro di analisi comparata con la valle del Douro e il confronto 
con gli esperti delle Cinque Terre, sono state quindi utilizzate per la definizione 
di  pesi  specifici  relativi  ai  vari  parametri,  da  applicare  per  l'analisi 
multicriteriale  quantitativa  utilizzando  la  forma  di  aggregazione  della 
‘sommatoria pesata’. Ogni parametro è stato discretizzato al fine di disporre di 
un numero limitato di classi mutualmente esclusive in grado di rappresentare 
l’influenza del parametro considerato sulle aree. 
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Figura 6. Esempi delle cartografie tematiche realizzate per i singoli parametri usati per valutare la  
propensione delle aree alla produttività in termini quantitativi

Figura 5. Esempi delle cartografie tematiche realizzate per i singoli parametri usati per valutare la  
propensione delle aree alla produttività in termini qualitativi (qualità delle uve e dei vini)
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L’analisi e l’applicazione della metodologia proposta ha portato alla definizione 
di tre mappature di sintesi:

• la mappa delle zone più atte in termini di produzione di vini di qualità 
elevata,  perché  posizionate  in  situazioni  favorevoli  dal  punto  di  vista 
edafoclimatico;

• la mappa delle zone più atte in termini di produzione in grande quantità 
in  tempi  brevi,  perché  meccanizzabili,  accessibili,  riconvertibili  senza 
eccessive spese e non a rischio idrologico;

• la mappatura di sintesi delle due precedenti, che identifica le aree con 
attitudine alla viticoltura sostenibile (quali e quantitativa). 

Le Unità di base omogenee così ottenute sono state divise in una scala di valori 
dalla A (le aree migliori, atte a produrre uve di qualità in gran quantità grazie 
alla meccanizzazione) alla F (aree inadatte alla produzione viticola dove i costi 
di  produzione  sono  eccessivi  e  le  uve  non  saranno  di  buona  qualità). 
Sovrapponendo  la  carta  tematica  della  zonizzazione  alle  più  comuni  basi 
cartografiche  (Carta  tecnica  regionale,  Ortofoto)  è  possibile  individuare 
facilmente le varie aree gerarchizzate. 
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Figura 7. Schema dei criteri di valutazione adottati e relativi pesi
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Scenari futuri per le Cinque Terre

Nell'area delle Cinque Terre (così come in buona parte della Liguria), a causa 
del progressivo abbandono della viticoltura, molte superfici terrazzate in stato 
di  abbandono  sono  franate  e/o  sono  state  invase  da  boscaglie,  creando 
situazioni di rischio (incendi, smottamenti, ecc...) che stanno minacciando la 
stabilità  del territorio (Brancucci et al., 2000). L’esigenza di salvaguardia del 
territorio passa quindi per la tutela e la valorizzazione dell'attività vinicola, che 
a sua volta non può prescindere dalla meccanizzazione, per ridurre le ore di 
manodopera a ettaro e aumentare la redditività. L’obiettivo deve essere quello 
della produzione di vino di elevata qualità, in quantità tali che possa rendere le 
piccole aziende competitive nei confronti  dei sistemi industriali  di  pianura e 
migliorare le condizioni economiche e paesaggistiche dell’area di produzione. 

Di qui nasce la necessità di avere un’adeguata disponibilità di terreni da gestire 
per  l’avvio  di  un  progetto  pilota  di  conservazione  e  ristrutturazione  del 
paesaggio terrazzato e di riconversione alla viticoltura. Si tratta di individuare, 
all’interno  del  paesaggio  da  ristrutturare,  i  luoghi  più  adatti  a  una 
rilocalizzazione qualitativa e quantitativa dei vigneti in termini di produzione 
viticola  e  le  possibili  modifiche  alla  conduzione  del  vigneto.  Un  ulteriore 
problema nasce dalla frammentazione fondiaria: la dimensione delle proprietà 
non raggiunge in molti casi i 100 mq ed è quindi necessario trovare dei criteri 
per accorpare superfici coltivabili di almeno 5 ettari, necessari a garantire la 
produzione di un vino commercializzabile, anche facilitando i lavori agricoli e 
avendo accesso agli aiuti comunitari. 
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Figura 8: Carta di sintesi della propensione alla viticoltura in termini qualitativi e quantitativi
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Attraverso  lo  studio  realizzato  sono  state  individuate  zone  omogenee  di 
territorio dove le qualità dei terreni è il più possibile simile, e avente quindi le 
stesse potenzialità sensoriali, e in cui è stata valutata anche la possibilità di 
cambiamenti  tecnologici  per  la  produzione  viticola  (meccanizzazione).  Su 
questa base, è possibile quindi iniziare a definire strategie adatte per la futura 
gestione  del  territorio,  partendo  anche  dal  confronto  con  altre  realtà  dove 
questo processo è già avvenuto, come quella del Douro.

Il modello della Regiao Demarcada do Douro
Nel paesaggio viticolo dell'Alto Douro coesistono varie forme di sistemazione 
del terreno: dai più antichi terrazzamenti con muri di pietra a secco, fino ai più 
moderni  ciglioni  inerbiti  larghi  o  stretti,  micro-ciglioni  e  vigne  a  ritocchino 
(Bianchi e Santos, 2001; Pereira e Pereira, 2011; Soeiro et al., 2006). 
Le vigne con i terrazzamenti pre-filosserici (prima del 1860) sono caratterizzati 
da terrazze strette e ravvicinate che girano attorno al pendio con muri in pietra 
di scisto posta a secco, tradizionalmente piantate con una o due file di vite. 
L’altezza dei muri varia da 1 a 2 m e sono spesso uniti tra loro da scale di 
pietra. Questo tipo di sistemazione permetteva al massimo 3500 viti per ettaro. 
La viticoltura post-filosserica, è caratterizzata da una maggior quantità di muri, 
più  alti  e  disegnati  secondo  un  tracciato  di  linee  spezzate.  Questo  tipo  di 
sistemazione aumentò la superficie effettiva occupata dalla vigna da 3500 a 
più di 5000 viti piantate per ettaro. 
Dagli anni 70, si cominciarono a realizzare i primi ciglioni larghi che portano 
due file di vite per una larghezza totale che non supera i 4 m. Lo spazio libero 
lasciato tra le linee permetteva così il lavoro con trattori viticoli, usualmente di 
una larghezza inferiore a 1,2m. Questa forma di  sistemazione del  terreno è 
consigliabile fino a una pendenza del 40% dove l’altezza della scarpata non 
eccede di 2,0 m e si può raggiungere una densità d’impianto intorno alle 3200 
piante per ettaro. Può essere utilizzata fino a pendenze maggiorni del 50%, con 
un conseguente aumento dell’altezza della  scarpata,  che può arrivare  a  un 
massimo di 3 m, ma presenta una minore produttività e diversi problemi legati 
all'aumentata erosione e alla difficoltà di manutenzione. 
Attualmente però si verifica una tendenza crescente nell’utilizzare ciglioni più 
stretti (1,9 – 2,8 m). 
Come  soluzione  alternativa,  è  stata  inoltre  sperimentata  l’apertura  di 
microciglioni negli spazi tra le linee di vite, realizzando piccole piattaforme da 
0,8/0,9m che permettono l’utilizzo di piccoli trattori a trasmissione idrostatica e 
locomozione su ruote che passano tra le linee. 
A partire dagli anni 80 nel Douro si iniziò a sperimentare un’altra tecnica, la 
vigna  a  ritocchino,  che  prevede  di  impiantare  la  vite  secondo  le  linee  di 
maggior  pendenza,  perpendicolari  alle  curve  di  livello.  Questo  sistema, 
utilizzabile fino ad una pendenza del 40%, permette una meccanizzazione più 
completa  e  la  possibilità  di  usare  quasi  integralmente  il  terreno  disponibile 
arrivando a 5000 viti x ha. Il comportamento della vite è inoltre più omogeneo 
e controllabile in termini di relazione tra produzione e qualità. Si tratta tuttavia 
di un sistema piuttosto costoso, soprattutto in termini di ore di lavoro per la 
preparazione del terreno. 
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Ipotesi di sistemazioni per le Cinque Terre
Sulla base delle aree identificate nella fase della zonazione, e sulla base delle 
informazioni raccolte relativamente all'esperienza del Douro, sono stati redatti 
una serie di scenari di sviluppo, ovvero di priorità da rispettare per impostare 
un modello di produzione sostenibile.

Il primo scenario evolutivo per il territorio delle Cinque Terre prevede la messa 
in sicurezza delle aree soggette a frana, sia che si tratti di interi versanti sia 
che si limiti a una porzione delle fasce. 
Alcuni  muri  parzialmente  franati  possono  essere  ricostruiti  nuovamente  in 
pietra  a  secco,  ma  è  necessario  considerare  che  attualmente  gli  operai 
specializzati sono sempre meno. Inoltre questa soluzione non è economica. 
I muri crollati per intero, i versanti franati che hanno trascinato a valle interi 
terrazzamenti, i crolli avvenuti in luoghi di difficile accesso alle persone e ai 
materiali  possono  essere  ricostruiti  utilizzando  gabbioni  in  rete  metallica, 
soluzione più  economica,  resistente  e  duratura,  che non esige  manodopera 
specializzata e che mantiene parte delle caratteristiche dei muri tradizionali a 
secco. Questo tipo di muro, eseguito con le dimensioni adeguate, assicura la 
stabilità e la manutenzione di un drenaggio naturale, evitando l’accumulo di 
acqua all’interno del muro. 
Nel  caso  in  cui  la  pendenza  del  versante  lo  permetta,  potranno  essere 
introdotte altre tecniche usate nel Douro, come i ciglioni inerbiti larghi o stretti 
o come le vigne a ritocchino. 
La messa in sicurezza di queste aree franate sarebbe comunque inutile se non 
inserita in  un quadro più ampio di  ristrutturazione,  in  quanto il  recupero di 
alcune aree non sarebbe sufficiente a garantire la stabilità dell’intero sistema. 
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Figura 9. Mappa di sintesi per il primo scenario: messa in sicurezza di aree franate tramite 
ripristino dei terrazzamenti, con tecniche diverse a seconda dei casi
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Lo scenario evolutivo successivo prevede il recupero delle aree abbandonate 
terrazzate dove i segni dei terrazzamenti abbandonati sono ancora visibili. Gli 
interventi  nelle  vigne  terrazzate  con  muri  a  secco  non  dovranno 
compromettere le fondazioni né sovraccaricare i muri e questi dovranno essere 
ripuliti dalla vegetazione così da garantire un buon drenaggio. 

Quando le terrazze abbandonate si  dimostrano sufficientemente resistenti  e 
larghe da ospitare più di una fila di vite si potranno meccanizzare le lavorazioni 
introducendo i micro-ciglioni. In caso di crolli parziali dei muri la ricostruzione 
potrà avvenire ricostruendo i muri in pietra a secco, mentre in caso di crolli 
generalizzati  la  tecnica  di  impianto  di  nuove  vigne  sarà  relazionata  alla 
pendenza del versante. 

• L’impianto di una vigna in versanti con una pendenza superiore al 50% 
sarà da effettuare con ciglioni stretti ravvicinati o con gabbioni. 

• L’impianto di una vigna in versanti con pendenza compresa tra 40 e 50% 
sarà effettuata con ciglioni stretti. 

• L’impianto di una vigna in versanti con una pendenza inferiore al 40% 
non ha restrizioni. 

• L’impianto di  una vigna a ritocchino si  potrà effettuare nei  versanti  o 
nelle parcelle con una pendenza inferiore al 30%. 
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Figura 10. Mappa di sintesi per il secondo scenario evolutivo: recupero delle aree terrazzate 
abbandonate
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Una  volta  stabilizzati  i  versanti  franati  e  salvaguardati  i  terrazzamenti 
abbandonati  ancora  visibili,  lo  scenario  evolutivo  successivo  prevede  la 
ristrutturazione  dei  versanti  dove  il  terroir  dello  Sciacchetrà  è  meglio 
rappresentato e le rese produttive sono massime. 

• I  ciglioni  larghi  saranno  utilizzati  in  parcelle  con  pendenza  <40%; 
realizzando terrazzi di circa 3,3m su cui piantare due file di vite. 

• I ciglioni stretti saranno utilizzati fino a pendenze del 50%; realizzando 
terrazzi di larghezza inferiore a 2,5 m, con una sola linea di vite. 

• Le  vigne  a  ritocchino  saranno  realizzate  solo  in  versanti  con  una 
pendenza poco accentuata, garantendo l’accessibilità tanto alle parcelle 
situate a monte quanto alle parcelle a valle. 

• Quando la pendenza sarà superiore al 40% la soluzione da privilegiare 
sarà comunque la costruzione di muri con gabbioni che utilizzeranno i 
sassi  e  la  terra  incontrati  in  loco,  in  quanto  la  soluzione  è  la  più 
economica e la più stabile. 

Una  graduale  trasformazione  del  territorio,  come  quella  prevista  da  questi 
scenari,  darebbe  nuova  vita  alla  produzione  del  vino  nelle  Cinque  Terre, 
manterrebbe in sicurezza i versanti e consentirebbe la crescita economica del 
territorio. 

Conclusioni

Il  modello  proposto  per  la  zonizzazione  delle  aree  a  diverso  potenziali  viti-
vinicolo  si  avvale  dell’uso  di  strumenti  GIS  per  realizzare  una  cartografia 
informatizzata specifica che raccolga i dati necessari alla valutazione, prima, ed 
alla  progettazione,  poi.  Le  elaborazioni  dei  dati  realizzate  in  ambiente  GIS 
forniscono infatti uno strumento fondamentale di supporto ai fini decisionali, 
per  l'identificazione  sul  territorio  degli  interventi  da  adottare  nell’area  di 
progetto,  in  base  alle  priorità  individuate  con  l'analisi.  Il  metodo,  infatti, 
consente fra l’altro l'interrogazione specifica delle aree mappate, per ottenere 
informazioni  operative  ai  fini  della  gestione  agronomica  e  colturale  e  delle 
scelte degli areali per l’impianto di vigneti sostenibili. 
Nell’area  definita  dal  disciplinare  di  produzione  del  passito  Sciacchetrà  il 
modello  è  stato  orientato  ai  fini  della  produzione  di  tematismi  utili  alla 
zonizzazione e la gestione viticola. Attraverso l’elaborazione dei dati raccolti 
(morfologia, uso suolo, ecc...) è stata ottenuta una classificazione del territorio 
in  microzone aventi  differente attitudine ai  fini  della  coltivazione della  vite, 
considerando tra l’altro anche l’accessibilità alle vigne per i mezzi meccanici e 
quindi per una gestione di tipo meccanizzato. 
Il metodo proposto si è basato sulle informazioni e sulla cartografia esistente 
ed è stato concepito a scala territoriale. Tuttavia, il sistema è aggiornabile e 
ampliabile  e  potrebbe  in  prospettiva  includere  informazioni  di  maggior 
dettaglio, come ad esempio i dati derivanti da indagini mirate su quelle piccole 
variazioni  ambientali  nei  terrori  (del  substrato  geologico  o  delle  condizioni 
microclimatiche), che possono avere una notevole influenza sui vitigni e sulla 
qualità del vino (Corino, 1999).
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