
AUSTRIAN WINE MARKETING BOARD
Pr inz-Eugen-Straße 34, 1040 Vienna, Austr ia
Tel. : +43/1/503 92 67, info@austr ianwine.com
www.austrianwine.com, shop.austrianwine.com

AUSTRIACO
IL VINO 

IL
 V

IN
O

 A
U

S
T

R
IA

C
O

€ 6,- | Ultimo aggiornamento: Febbraio 2018



Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg
Neusiedler
See

Donau 
(Danube)

Weststeiermark

Südsteiermark

Eisenberg DAC

Leithaberg DAC

Thermenregion

Carnuntum

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau
Wagram

Kremstal DAC

Kamptal DAC Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Mittelburgenland DAC

Vulkanland Steiermark

NIEDERÖSTERREICH
(LOWER AUSTRIA)

BURGENLAND

STEIERMARK 
 (STYRIA)

(VIENNA)
WIEN

SWITZERLAND

BELGIUM GERMANY

NETHERLANDS
UNITED
KINGDOM

CZECH REPUBLIC

POLAND

SLOVAKIA

SLOVENIA

HUNGARY

CROATIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SERBIA

FRANCE

SPAIN

ITALY

VIENNA

BEAUNE

REIMS
48°

47°

business hours:
Monday - Thursday 7.30 am - 5.00 pm

Friday 7.30 am - 2.00 pm

You can reach us via the A22
Departure Korneuburg West

ÖWI Handels-GmbH
Industriepark Nord | Josef-Hafner-Straße 4 

A-2100 Korneuburg | Austria
T: +43/2262/62546 | F: +43/2262/62546/9

bestellung@oewi.at | www.oewi.at

LIEBHERR

SMC

HOFER

BILL
A

BUSCH

RAIFFEISEN

FEUERW
EHR

FITNESS

TANKSTELLE

DONAU STRASSE

STOCKERAUER STRASSE

WIENER NORDOSTRAND STRASSE

DONAUUFER AUTOBAHN

WIENER AUSSENRING SCHNELLSTRASSE

RETS
CH

KÜHNE & 
SOHN

ÖWI

KORNEUBURG ZENTRUM

STOCKERAU

STOCKERAU
KREMS / TULLN

LEOBENDORF

WOLKERSDORF / WIEN (S1)

WIEN

BAHN

AN D
ER LA

NDESB
AHN

MC DONALDS STR.

IN
DUST

RIE
ST

RASS
E

INDUSTRIEZEILE

WR. NORDOSTRAND STR.

LEO
BEN

D
O

RFER STRA
SSE

GIRAKSTRASSEKR
EU

ZEN
STEIN

ER STRASSE

KREUZENSTEINTUNNEL

JO
SEF H

AFN
ER

 S
TR

AS
SE

KA
SERN

EABFAHRT
KORNEUBURG WEST

RICHTUNG 
INDUSTRIEPARK NORD

ABFAHRT
KORNEUBURG WEST

Glasses, packaging materials, wine cabinets,T-shirts, 
menu cards, posters, maps, folders and much more!

Poster

Brochures

Glass series Österreich

shop.austrianwine.com

NEW! 

Sekt g.U. Glass



© Austrian Wine Marketing Board
 



2

AUSTRIA: I VINI DALLA 
FRESCHEZZA NORDICA

Un grande vignaiolo austriaco ha definito “Rivoluzione dell’ot-
tantacinque” la fase decisiva nell’evoluzione del mondo enologi-
co verso la fine del Novecento: il vino italiano si reinventa con i 
“Supertuscans” e i “Barolo Boys”. I vini del cosiddetto “Nuovo 
Mondo” suscitano clamore persino in Francia. L’opinione degli 
esperti è orientata da un critico americano con la sua newsletter 
“The Wine Advocate”, e una nuova scala di punteggi che determi-
na la qualità dei vini, arrivando in casi spettacolari anche 100/100 
centesimi: il che fa lievitare prezzi dei vini, soprattutto dei grandi 
“Cru Classés” bordolesi, condizionandone anche lo stile.

Questa moda di vini ricchissimi di corpo ed alcool provoca però 
una controtendenza: la ricerca di vini freschi, minerali, di grande 
precisione e una certa levità, per quanto strutturati e densi. Ecco il 
tratto comune di molti vini austriaci. Ha dunque inizio una sorta 
di favola, che è in realtà una nuova e impressionante carriera del 
vino austriaco.

Alcuni dei più grandi bianchi al mondo nascono in Austria, so-
prattutto lungo il Danubio: il Riesling trova un territorio ideale 
sulle ripide terrazze di pietra; mentre il Grüner Veltliner, bandiera 
del paese, trova armonia sui terreni di loess originato da sedimen-
ti eolici. In contrasto con la Germania, che produce anche molti 
bianchi semidolci e dolci, il bianco austriaco è quasi sempre sec-
co. Questo vale anche per i freschissimi Sauvignon Blanc e Char-
donnay che provengono dalla Stiria, ovvero presso il confine con 
la Slovenia. Ed ha lo stesso stile secco anche una rarità come il 
“Wiener Gemischter Satz”, ossia il succo di famosi vigneti a va-
rietà miste di Vienna, ma lo stesso vale per tutti gli altri vini da 
varietà autoctone ed internazionali.

Eleganza e freschezza sono anche le qualità specifiche dei nuovi 
rossi austriaci, soprattutto quelli dalle uve autoctone come Zwei-
gelt, Blaufränkisch e St. Laurent che vengono spesso anche pro-
dotti con uvaggi tra di loro o con un po’ di Merlot oppure Caber-
net.

Infine si producono i vini dolci: che però sono fra i dolci più ri-
nomati al mondo, fatti con uve essiccate dalla muffa nobile, come 
le “Beerenauslese” e le “Trockenbeerenauslese”, oppure con uve 
 ghiacciate, i celebri “Eiswein”. La zona di produzione più vocata 
per questi elisir preziosissimi si trova attorno al famoso lago di 
steppa “Neusiedlersee” nel Burgenland, regione che si trova nella 
parte orientale dell’Austria, lungo la frontiera con l’Ungheria.

Oggi tutti questi grandi vini austriaci sono sempre più presenti 
nelle carte dei migliori ristoranti al mondo. E anche dei più origi-
nali e competenti. 

Dunque ci sentiamo particolarmente onorati che anche molti ris-
toranti e winebar italiani propongano vini austriaci. 

Cordialmente

Willi Klinger
Direttore Österreich Wein Marketing GmbH 

 Prefazione
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TERMINE DEFINIZIONE
Auslese Vino austriaco della categoria Prädikat da uve pienamente mature

Beerenauslese (BA) Vino austriaco della categoria Prädikat da uve stramature

Bergland Regione vinicola austriaca per la produzione di Landwein (=IGP), comprende le superfici vitate delle regioni 
amministrative: Alta Austria, Salisburgo, Carinzia, Tirolo e Vorarlberg.

Bergwein Vino da uve provenienti da terrazzamenti o pendii con una pendenza non inferiore al 26%

Blauburger Vitigno austriaco a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Blauer Portugieser Vitigno a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Blauer Wildbacher Vitigno austriaco a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Blaufränkisch Franconia. Vitigno austriaco a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Bouvier Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Burgenland Zona vinicola generica (= regione amministrativa) nella parte orientale dell’Austria, Cfr. cap. 8

Buschenschank Locale rustico in cui vengono serviti vini di propria produzione e cibi piú o meno semplici. 

Carnuntum Zona vinicola specifica del Niederösterreich, cfr. cap. 7.

Eisenberg Zona vinicola specifica DAC del Burgenland, cfr. cap. 8

Eiswein „Vino del ghiaccio“, vino austriaco della categoria Prädikat da uve gelate

Federspiel 2° livello qualitativo vini della Wachau, vini tra 11,5% e 12,5% vol.

Frühroter Veltliner Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Furmint Vitigno a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Gelber Traminer Vitigno a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Gemischter Satz „Cuvée in vigna“: all’interno di uno stesso vigneto vengono piantate diverse varietá di vitigni 
che sono poi vendemmiate, lavorate e affinate insieme.

Gewürztraminer Vitigno a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Goldburger Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Grosse Reserve Gran Riserva

Grosslage Comprensorio vinicolo all’interno di una zona vinicola che dá origine a vini con caratteristiche omogenee.

Grüner Veltliner Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Heuriger Locale rustico simile a una osteria che offre vino di propria produzione. 

Anche: vino della nuova annata. auberge viticole ou agricole servant des mets réalisés à partir de la production de l’exploitation, 
également : vin du millésime actuel

Jubiläumsrebe Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Jungfernwein Vino ottenuto dalla prima vendemmia di un vigneto

Jungwein „Vino giovane“, primo vino della nuova annata, la cui fermentazione è appena terminata

Junker Jungwein della Stiria

Kamptal Valle del Kamp. Zona vinicola DAC specifica del Niederösterreich, cfr. cap. 8.

Kärnten Carinzia. Zona vinicola della regione vinicola Bergland

Klassik Classico

Kremstal Valle del Krems. Zona vinicola specifica DAC del Niederösterreich, cfr. cap. 7.

Landwein Cfr. Vin de Pays. Vino da una regione vinicola. Nella UE definito come vino IGP.

Leithaberg Zona vinicola specifica DAC del Burgenland, cfr. cap. 8.

Mittelburgenland Burgenland centrale. Zona vinicola specifica DAC del Burgenland, cfr. cap. 8.

Morillon Sinonimo utilizzato in Stiria per lo Chardonnay. Vitigno a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Müller-Thurgau Sinonimo: Rivaner. Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Muskat Ottonel Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Muskateller Moscato. Vitigno a bacca bianca. In Austria presente nelle varietá Gelber Muskateller 
(Muscat blanc à petits grains) e Roter Muskateller. Cfr. cap. 12.

Neuburger Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Neusiedlersee Zona vinicola specifica DAC del Burgenland, cfr. cap. 8.

Niederösterreich Bassa Austria. La piú estesa regione vinicola generica (coincidente con la omonima regione amministr.) 
cfr. cap. 7.

Oberösterreich Alta Austria. Zona vinicola della regione vinicola Bergland

Ortswein Ortswein (cfr. Vin de Pays)

Pinot Bianco Sinonimi austriaci: Weissburgunder, Klevner. Cfr. cap. 12. 

Pinot Grigio Sinonimi austriaci: Grauburgunder, Ruländer. Cfr. cap. 12. 

Pinot Nero Sinonimi austriaci: Blauer Burgunder, Blauburgunder. Cfr. cap. 12. 

Prädikatswein I vini Prädikat sono vini di qualitá a maturazione e vendemmia particolare. In questa categoria rientrano: 
Auslese, Spätlese, Beerenauslese, Eiswein, Strohwein, Trockenbeerenauslese e Ruster Ausbruch

Qualitätswein Vino di una zona vinicola. Nell’UE definito come vino DOP.

Reserve Riserva

Ried Termine austriaco corrispondente a „cru“ (vigna)

Roesler Vitigno austriaco a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Rosalia Grosslage del Burgenland

Rosenmuskateller Moscato Rosa. Vitigno a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Roter Muskateller Vitigno a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Roter Traminer Vitigno a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Roter Veltliner Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

 Glossar io
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Rotgipfler Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Ruster Ausbruch Trockenbeerenauslese proveniente dalla libera cittá (Freistadt) di Rust

Scheurebe Vitigno austriaco a bacca bianca, cfr. cap. 12.

Sankt Laurent/St. Laurent Vitigno austriaco a bacca rossa, cfr. cap. 12.

Schilcher Vino rosé ottenuto dal vitigno a bacca rossa Blauer Wildbacher.

Schilfwein Vino austriaco della categoria Prädikat da uve appassite su graticci di canna.

Sekt Spumante

Sekt g.U. Spumante DOP

Smaragd 3° livello qualitativo vini della Wachau, vini da 12,5% vol.

Spätrot Sinonimo: Zierfandler. Vitigno austriaco a bacca bianca. Cfr. Cap 12.

Steiermark Stiria. Zona vinicola generica (corrispondente alla regione amministrativa omonima) 
nel sud dell’Austria. Cfr. cap. 9.

Steinfeder 1° livello qualitativo vini della Wachau, vini con una gradazione alcolica fino a 11,5% vol.

Steirerland Regione vinicola austriaca per la produzione di Landwein, che coincide con l’intera 
regione amministrativa della Stiria. 

Strohwein Vino austriaco della categoria Prädikat da uve appassite su graticci di paglia.

Südburgenland Burgenland meridionale. Vecchio nome di una zona vinicola specifica del Burgenland. 
Dal 2016 ribattezzata “Eisenberg”. Cfr. cap. 8.

Südsteiermark Stiria meridionale. Zona vinicola specifica della Stiria. Cfr. cap. 9.

Südoststeiermark Stiria sudorientale. Vecchio nome di una zona vinicola specifica della Stiria. Dal 2016 ribattezzata 
“Vulkanland Steiermark”. Cfr. cap. 9.

Sylvaner Vitigno austriaco a bacca bianca. Cfr. cap. 12.

Thermenregion Zona vinicola specifica del Niederösterreich, cfr. cap. 7.

Traisental Valle del Traisen. Zona vinicola specifica DAC del Niederösterreich, cfr. cap. 7

Traminer Vitigno a bacca bianca. Varietá presenti in Austria: Gelber Traminer, Roter Traminer e 
Gewürztraminer. Cfr. cap. 12.

Trockenbeerenauslese (TBA) Beerenauslese per la maggior parte da uve colpite da muffa nobile e appassite,
con un contenuto zuccherino minimo pari a 30° Babo.

Vulkanland Steiermark Zona vinicola specifica della Stiria, cfr. cap. 9.

Wachau Zona vinicola specifica del Niederösterreich, cfr. cap. 9.

Wagram Zona vinicola specifica del Niederösterreich, cfr. cap. 9.

Wein Vino privo di indicazione geografica (ex vino da tavola), cfr. vino comune

Weinakademie Österreich Accademia del vino austriaca (centro di formazione per esperti di vino internazionali)

Weinbauverband Consorzio produttori di vino

Weinland Regione vinicola austriaca per la produzione di Landwein (IGP), che raggruppa le 
superfici vitate delle regioni ammin. Niederösterreich, Burgenland e Vienna.

Weinviertel Zona vinicola specifica DAC del Niederösterreich. Cfr. cap. 7.

Welschriesling Riesling Italico. Vitigno a bacca bianca. Cfr. cap. 12.

Weststeiermark Stiria occidentale. Zona vinicola specifica della Stiria. Cfr. cap. 9.

Wien Vienna. Zona vinicola generica (= regione amministrativa) e zona vinicola specifica per la 
DAC Wiener Gemischter Satz. Cfr. cap. 10.

Wiener Gemischter Satz „Cuvée in vigna“ tipica del territorio, la zona vinicola di Vienna, rigidamente disciplinata e 
riconosciuta come DAC. Cfr. cap. 10.

Zierfandler Sinonimo: Spätrot. Vitigno austriaco a bacca bianca. Cfr. cap. 12.

Zweigelt Sinonimo: Blauer Zweigelt, Rotburger. Vitigno austriaco a bacca rossa. Cfr. cap. 12.
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La vite esisteva già oltre 60 milioni di anni fa. Durante il periodo caldo 
seguente all’era glaciale (da 10.000 a 5.000 anni fa) la vite è migrata 
lungo il Danubio verso nord ovest. L’homo sapiens scoprì quella vite 
selvatica considerata oggi la madre comune di tutti i vitigni europei. 

700 A.C.

I celti e presumibilmente anche i loro predecessori, gli illiri, col-
tivano viti in modo primitivo. In una tomba celtica dell’epoca di 
Hallstatt, nel centro viticolo di Zagersdorf nel Burgenland, sono 
stati ritrovati vinaccioli di Vitis Vinifera. Il ritrovamento di ulteriori 
vinaccioli risalenti all’età del bronzo nella valle Traisental e a Still-
fried an der March, nel Weinviertel è testimonianza di una tradizi-
one vitivinicola millenaria in Austria. 

I Sec. A.C.  

I romani introducono anche in Austria la coltivazione sistematica 
della vite, lo dimostrano reperti trovati lungo il Danubio, attorno 
al lago Neusiedlersee, nel Burgenland meridionale, nella zona di 
Carnuntum e nella Stiria meridionale, attorno a Flavia Solva. 

276-282 DC 

L’imperatore romano Marco Aurelio Probo abolisce il divieto di 
coltivare la vite a nord delle Alpi introdotto dall’imperatore Do-
miziano e incentiva il suo esercito a piantare nuove vigne in Pan-
nonia. 

482 DC 

Lo storico romano Eugippius racconta nella biografia di San Se-
verino che questi prima della morte si era ritirato in un luogo “qui 
ad vineas vocabatur”, ossia nelle vigne. A seconda delle fonti questi 
vigneti sarebbero nella zona di Mautern, sulla sponda destra del 
Danubio di fronte a Krems o invece a Heiligenstadt o Nussdorf, 
nel distretto viennese di Döbling.

488 DC 

I romani lasciano definitivamente la Provincia di Noricum e nel 
successivo periodo di massicce migrazioni dei popoli i vigneti aus-
triaci vengono per la maggior parte abbandonati.

795 DC 

Carlo Magno emana l’ordinanza “Capitulare de Villis”, in cui tra 
le altre cose sono riportate indicazioni dettagliate su viticoltura, 
vinificazione e relativa legislazione. Durante la colonizzazione 
carolingia la viticoltura viene fortemente incentivata nella parte 
orientale del Regno dei Franchi: viene p.e. introdotto un catasto 
viticolo e la valutazione e selezione dei vari vitigni. 

890-955 DC

La viticoltura subisce pesanti danni a causa delle invasioni magi-
are.

X-XII Sec. 

I monaci cistercensi introducono la viticoltura in Austria con la 
fondazione di Stift Heiligenkreuz e di Freigut Thallern nella Ther-
menregion. Lungo il Danubio sono soprattutto le diocesi e le ab-
bazie bavaresi che cominciano a bonificare la valle del fiume p.e. 
costruendo i terrazzamenti della Wachau. A coltivare i vigneti sono 
i monasteri come le abbazie bavaresi di Niederaltaich e Herrieden, 
Stift Tegernsee e Metten e anche Hochstift Freising, Passau e Re-
gensburg e infine l’Arcivescovato di Salisburgo, tuttora proprieta-
rio di alcuni vigneti.

La porta romana “Heidentor” 
nella zona vinicola Carnuntum

1. LA STORIA DELLA 
VITICOLTURA
AUSTRIACA

1. Stor ia
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1170  

Quando la Residenza dei Babenberg viene trasferita a Vienna an-
che la viticoltura della nuova capitale vive un grande sviluppo. Ora 
anche i cittadini viennesi possono acquistare vigneti, che a quel 
tempo coprono anche buona parte dei distretti centrali.

1327 

La cantina Seitzerkeller, appartenente alla Certosa di Mauerbach, 
viene spostata nella Dorotheergasse a Vienna. Successivamente 
vengono allestite altre 60 cantine, in parte a più piani, dove nelle 
cosiddette “Trinkstuben” (mescite) l’oste può servire i vini della 
casa.

1359 

Rodolfo IV, Duca d’Austria, impone una tassa del 10% sulle be-
vande, detta “Ungeld”, un’imposta fondiaria a favore dei proprie-
tari terrieri, una sorta di decima, e una serie di dazi che le città e i 
príncipi possono imporre per l’importazione e il transito dei vini.

XV – XVI Sec. 

In Austria la superficie vitata raggiunge la massima estensione: i 
vigneti si susseguono lungo il Danubio fino alla regione Alta Aus-
tria e in Stiria fino al Monte Semmering. Ma anche a Salisburgo, 
in Carinzia, in Tirolo e nel Vorarlberg la viticoltura è molto diffusa, 
tanto che si parla di una superficie pari a minimo tre volte quella 
odierna.

1524 

La regina ungherese Maria concede ai viticoltori di Rust il privile-
gio di incidere una grande “R” sulle loro botti, una prima forma di 
denominazione di origine protetta.

1526

Per la prima volta un documento scritto attesta che a Donnerskir-
chen dalle terre della nobile famiglia Esterhàzy si produce un vino 
da dessert, il cosiddetto vino di Lutero (probabilmente una Tro-
ckenbeerenauslese). Nel 1653 il Principe Paul Esterházy acquista 
una grande botte di questo nobile vino che gli estimatori poterono 
dunque gustarsi per oltre 300 anni. L’ultima goccia fu servita nel 
1852.

1582 

Johann Rasch dell’abbazia benedettina Schottenstift a Vienna pu-
bblica la sua nota  opera sulla viticoltura: “Von Bau, Pflege und 
Gebrauch des Weines”.

XVII Sec. 

Le guerre di religione, le invasioni dei turchi, le tasse alte e il suc-
cesso della birra provocano un forte calo nella produzione di vino. 

1681 

La città di Rust sul lago Neusiedlersee si compra il titolo di Città 
Libera pagando questo privilegio ben 60.000 gulde e 500 secchi di 
vino Ruster Ausbruch.

XVIII Sec. 

Durante il regno di Maria Teresa (1740-1780) e di suo figlio Giu-
seppe II (1780-1790) viene fortemente incentivata la produzione 
del vino e si pongono le basi di una viticoltura più scientifica. 

1784 

L’ordinanza emessa il 17 Agosto 1784 durante il Regno di Giusep-
pe II permette a ciascuno “di vendere i cibi, il vino e il mosto da 
sé prodotti in ogni momento dell’anno, nel modo, nel momento 
e al prezzo da sé fissato”. Una prima versione della celebre or-
dinanza “Buschenschankverordnung”, che lanciò Heuriger e Bu-
schenschank in Austria (sorta di osterie che offrono solo prodotti 
della casa).

L’imperatore Giuseppe II, 1769. Particolare dal dipinto di 
Pompeo Batoni. Fonte: Wikipedia.org

1.Stor ia
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1860  

Il barone August Wilhelm von Babo fonda a Klosterneuburg (a 
nord di Vienna) la prima scuola di viticoltura e frutticoltura che 
nel 1874 passa sotto la gestione dello stato centrale e dal 1902 por-
ta il titolo di Höhere Lehranstalt für Wein- und Obstbau (Istituto 
Superiore per la Viticoltura e la Frutticoltura). Su questo modello 
vengono fondati diversi istituti simili in tutto il regno. L’istituto di 
Klosterneuburg è oggi la più vecchia scuola di viticoltura al mon-
do. 

XIX Sec. 

Per la prima volta nel 1850 si osserva l’oidio (o mal bianco) e nel 
1878 la peronospora in alcuni vitigni austriaci. L’arrivo della fi-
lossera nel 1872 ha effetti devastanti anche sulle vigne austriache.

1890 

Ludwig Hermann Goethe diventa direttore dell’Associazione Ag-
ricola per la Difesa della Viticoltura Austriaca e pubblica un illumi-
nante saggio sulla viticoltura alle latitudini austriache, documen-
tando le denominazioni e i vitigni allora più diffusi.

1907 

Entra in vigore una prima legge austriaca sul vino che sancisce i 
trattamenti ammessi e proibisce la produzione di vino artificiale. 
 

1918 

Dopo la caduta della Monarchia Asburgica la superficie vitata nel-
la nuova piccola Austria crolla drasticamente fino agli anni ’30, 
passando dai 48.000 ettari prima della Grande Guerra a circa 
30.000 ettari.

1922 

Il professor Friedrich Zweigelt, futuro direttore del “Höhere Bun-
deslehr- und Bundesversuchsanstalt für Wein-, Obst- und Garten-
bau“ di Klosterneuburg incrocia le varietà Sankt Laurent e Blau-
fränkisch dando vita alla più importante nuova varietà in Austria, 
il “Blauer Zweigelt”.

1936

Una nuova legge statale sull’ordinamento della viticoltura proi-
bisce l’impianto di nuove vigne e l’utilizzo di impianti ibridi. Un 
esempio del marcato protezionismo che contraddistingue la politi-
ca agraria della Prima Repubblica. 

1950 

Lenz Moser, il pioniere del vino di Rohrendorf, pubblica la sua 
opera basilare: “Weinbau einmal anders” (una viticoltura diversa), 
che contraddice i metodi di coltivazione tradizionalmente in uso 
fino a quel momento. L’avvento e la rapida diffusione della cosid-
detta “Hochkultur”, nuova forma di allevamento, negli anni ’50 
permette la meccanizzazione e la razionalizzazione della viticoltura 
nonché un aumento della quantità. Negli anni ’80 già oltre il 90% 
delle vigne è coltivato con questo sistema. 

1985 

Il costante calo del prezzo per il vino sfuso e l’adulterazione del 
vino con il glicole  dietilenico portano al cosiddetto scandalo del 
vino. Le esportazioni di vino crollano e vanno praticamente a zero. 
Come reazione viene introdotta una nuova legge molto severa che, 
tra le altre cose, prevede la verifica a tappeto della produzione. 

1986 

Nasce la Österreichische Weinmarketingservicegesellschaft, 
ÖWM, (società austriaca per il marketing del vino) con l’obiettivo 
di promuovere l’immagine e le vendite del vino austriaco. 

1991 

Nasce a Rust l’Accademia Austriaca del Vino. Centro di forma-
zione oggi riconosciuto internazionalmente che offre un’ampia 
gamma di corsi in tedesco e in inglese. Con 900 seminari e 17.000 
partecipanti è il maggior centro di formazione sul vino in lingua 
tedesca. 
 

La vendemmia, 1833. Dipinto di Josef Mössmer, Austria. Olio su tela. 
© Imagno/picturedesk.com
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1995

Con l’ingresso dell’Austria nell’Unione Europea viene adottata la 
legislazione del vino comunitaria.

2000-2008 

Vengono introdotte misure di politica strutturale previste dall’UE 
che riguardano sia la promozione di aziende agricole produttrici 
di vino sia la dismissione e il cambio di destinazione d’uso dei 
terreni vitati. 

2001 

Vengono istituiti i Comitati Regionali del Vino, composti da rap-
presentanti del settore vitivinicolo del territorio, con l’obiettivo di 
promuovere le vendite (p.e. tramite lo sviluppo di contratti stan-
dard per la gestione delle vigne e di attività di riqualificazione), di 
definire uno stile tipico regionale e di collaborare con la ÖWM 
per la promozione e il posizionamento del territorio. L’attività dei 
comitati regionali viene coordinata dal comitato nazionale.

2001 

Diventa possibile attribuire ai vini definiti tipici dai comitati re-
gionali la denominazione DAC, Districtus Austriae Controllatus, 
aggiungendola al nome della zona vinicola. Solo questi vini, dich-
iarati idonei da un controllo statale (che quindi assegna il numero 
di controllo) e da un ulteriore verifica della tipicità, possono ri-
portare in etichetta il nome della zona specifica (p.e. Weinviertel). 
Tutti gli altri vini devono riportare il nome della zona generica 
(p.e. Niederösterreich).

2002 

“The London Tasting”: in occasione di una degustazione alla cieca 
a Londra, organizzata da Jancis Robinson MW e Tim Atkin MW i 
quattro primi posti vanno a quattro Veltliner e Chardonnay austri-
aci e tra i primi dieci figurano altri tre vini austriaci. Tra i concor-
renti internazionali aziende come: Ramonet, Louis Latour, Jadot 
(Borgogna), Gaja (Italia), Mondavi (California) e Penfolds (Aus-
tralia). Altre degustazioni a Vienna, Tokio e Singapore portano a 
risultati analoghi. 

2003 

Sul mercato appare la prima denominazione di origine austriaca, 
un Grüner Veltliner secco e tipico del territorio con la denomina-
zione Weinviertel DAC (prima annata 2002).

2006 

Il primo vino rosso austriaco ad ottenere la DAC è il Blaufränkisch 
(Franconia) del Mittelburgenland (prima annata 2005). Per la pri-
ma volta il vino tipico del territorio è presentato in due categorie: 
“Klassik” e “Reserve”.

2007-2009

Con l’annata 2006 arriva sul mercato il secondo vino bianco d’ori-
gine, la Traisental DAC. Come la Kremstal DAC e la Kamptal DAC, 
che seguono nel 2007 e nel 2008, sono le due varietá Grüner Velt-
liner e Riesling nelle due versioni “Klassik” e “Reserve”. Con l’an-
nata 2009 anche la Weinviertel DAC è disponibile nella qualità “Re-
serve”.

2010 

Dal 1 Settembre 2010 arrivano sul mercato altri due vini di origine 
del Burgenland. Il Leithaberg DAC (bianco dall’annata 2009 e ros-
so dall’annata 2008) e l’Eisenberg DAC (Blaufränkisch, “Klassik” 
dall’annata 2009, “Reserve” dal 2008).

2012

Con l’introduzione della nuova Neusiedlersee DAC la strategia dei 
vini di origine del Burgenland – con 4 vini DAC – è completa. Al 
centro della Neusiedlersee DAC è il vitigno rosso più celebre in 
Austria, lo Zweigelt (“Klassik” e “Reserve” dall’annata 2011).

2013 

Con l’annata 2013 il Wiener Gemischter Satz diventa la nona de-
nominazione DAC d’Austria.

2016

Introduzione della piramide qualitativa relativa allo spumante aus-
triaco DOP: Klassik, Reserve, Grosse Reserve.

1.Stor ia
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Il bacino del Danubio 

Dalla Wachau ad ovest fino a Vienna prevalgono Grüner Veltliner 
e Riesling molto corposi. Essi sono plasmati dalle masse di aria 
calda pannonica che si spostano attraverso le colline del Wagram 
ed entrano nelle valli laterali del Danubio (Strassertal, Kamptal, 
Kremstal, Traisental…) ed infine, come in un imbuto, nella stretta 
valle della Wachau, dove il Danubio nel corso dei millenni si è 
scavato un profondo letto nelle antichissime rocce del Massiccio 
Boemo. 

L’aroma caratteristico dei vini del Danubio deriva dalle forti es-
cursioni termiche tra giorno e notte che si generano nel soleggiato 
mese di settembre, quando la notte porta correnti di aria fred-
da dal nord. Il fascino di questi vini nasce dalla combinazione di 
questa freschezza aromatica con una notevole maturazione fisiolo-
gica dovuta al lungo ciclo vegetativo, con le vendemmie che arriva-
no fino a novembre. L’aroma di pesca o di uva spina di un Riesling 
dinamico, la fragranza di nocciole verdi del longevo Neuburger, le 
note aromatiche del Muskateller, il fiore fresco e delicato del Pinot 
Bianco o il piccante sentore di miele del Roter Veltliner sono ricon-
ducibili a queste condizioni naturali. Con l’aumento della profon-
dità dei depositi di löss, da Krems verso est, i vini pur mantenendo 
la stessa freschezza risultano più “cremosi”, il Grüner Veltliner in 
particolare. Sempre più spesso il bacino del Danubio dà vita a vini 
rossi fruttati ed eleganti. Le marcate differenze di terroir tra i vini 
del Danubio vengono trasformate sempre meglio dai viticoltori in 
vini tipici di origine.

Il Weinviertel

Nel Weinviertel, la zona vinicola più settentrionale, è di casa il 
Grüner Veltliner “pepato”. A fronte della sua dimensione e dei ch-
iari confini – il monte Manhartsberg ad ovest, il Danubio a sud e 
i confini di stato a est e nord – il Weinviertel, pur con tutte le dif-
ferenze geologiche e di microclima, viene considerato una macro-
zona unica.

Il tratto tipico del classico Grüner Veltliner del Weinviertel è stato 
dimostrato recentemente anche da uno studio scientifico. Non c’è 
da sorprendersi che il Weinviertel – Grüner Veltliner classicamente 
pepato – sia entrato nella storia come primo vino a denominazione 
di origine DAC in Austria. Rispetto ai Veltliner del Danubio quello 
del Weinviertel è più rustico al naso e al palato, qualità che lo rende 
perfetto per accompagnare i piatti della cucina tradizionale. In al-
cune cru selezionate di questa regione il Grüner Veltliner nella ver-
sione “Reserve” raggiunge una concentrazione ed eleganza para-
gonabili a quelle dei vini del Danubio. Il clima della zona beneficia 
però non solo il Grüner Veltliner, si esplica anche nella molteplicità 
delle varietà, p.e. con freschi Riesling Italici, Pinot Bianco o Ries-
ling. Va detto inoltre che in questa zona ci sono anche alcune isole 
di produzione di vino rosso (p.e. attorno a Haugsdorf).

A dispetto della varietà dei vini austriaci esiste una caratteristica co-
mune che fa emergere chiaramente il vino austriaco dall’offerta inter-
nazionale: la freschezza aromatica nonostante la completa maturazione 
fisiologica. In nessun altro paese al mondo i vini strutturati sono così 
delicati e i vini freschi così rotondi.

Naturalmente ci sono grandi differenze regionali, legate da un lato 
alle diverse tipologie di terreno e dall’altro alle diverse condizioni del 
microclima. Tuttavia nell’insieme sulla base delle caratteristiche climati-
che si distinguono 4 macrozone (il bacino del Danubio, il Weinviertel, il 
bacino pannonico e la Stiria) che si rispecchiano nel carattere di base del 
vino. Tre di queste zone si incrociano a Vienna.

1) clima 
 pannonico 
 caldo

2)  Clima 
 atlantico 
 moderato

3) Correnti fredde
 provenienti da 
 nord

4) clima 
 mediterraneo 
 temperato
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Il bacino pannonico

A sud est della capitale, Vienna, il caldo clima pannonico plasma 
continuamente il carattere dei vini. Il tratto comune dei vini di 
Carnuntum, della Thermenregion e del Burgenland è il loro cor-
po, più accentuato rispetto ai vini delle altre zone. In questa macro 
regione la produzione si concentra sui vini rossi dove in particolare 
domina lo Zweigelt, da Carnuntum fino al Seewinkel.

Nella zona di Steinfeld, nella Thermenregion, si concentra il vel-
lutato Sankt Laurent con le sue tipiche note di amarena. Il Mittel-
burgenland si è affermato con il Blaufränkisch (Franconia), che ha 
una propria DAC. Sui terreni generalmente limosi questa varietà 
sviluppa un bouquet unico di frutti di bosco che sull’Eisenberg, 
nel sud, presenta già un tocco di freschezza della Stiria. Un Blau-
fränkisch invece completamente diverso, minerale e tanninico, cre-
sce sulle colline della sponda occidentale del lago Neusiedlersee 
fino a Spitzerberg, nella zona di Carnuntum. 

Dai vigneti più freschi della collina Leithaberg, ricca di calcare, 
nascono soprattutto Pinot Bianco e Chardonnay con fragranze 
raffinate e complesse. Anche sui pendii del Bosco Viennese, at-
torno a Gumpoldskirchen, il fulcro della produzione sono tradizi-
onalmente i bianchi: le rarità autoctone Zierfandler e Rotgipfler. 
L’alta umidità dell’aria nel Seewinkel, con i suoi innumerevoli 
laghetti, favorisce la formazione della muffa nobile (Botrytis ci-
nerea) e dunque di vini Prädikat (da dessert) di livello internazio-
nale fino ad arrivare alla concentratissima Trockenbeerenauslese. 
Grandi vini dolci nascono anche sull’altra riva del lago, con lo sto-
rico Ruster Ausbruch come portabandiera.

La Stiria

La Stiria ha una forte identità culinaria e il vino locale ne è parte 
integrante. Tra le sue meravigliose colline la tipica freschezza aust-
riaca raggiunge il livello massimo. In nessun altro luogo al mondo 
esistono vini così delicati e contemporaneamente aromatici e di 
forte carattere. Trait d’union nella zona tra Hartberg e Deutsch-
landsberg è il semplice Riesling Italico con la sua rinfrescante nota 
di mela e un tocco di speziato. Questo naso “stiriano” nel sec-
co Gelber Muskateller si eleva in una nota fruttata straordinaria 
che, cosa che pochi sanno, persiste invariata spesso per molti anni. 
Altra perla della Stiria è il Traminer, soprattutto nella Vulkanland, 
zona di terreni vulcanici attorno a Klöch.

Il Pinot Bianco e lo Chardonnay, qui chiamato “Morillon”, ma an-
che il leggermente più forte Pinot Grigio arricchiscono la gamma 
dei vini stiriani. Ultimamente i produttori puntano totalmente sul 
Sauvignon Blanc, che soprattutto nelle cru migliori ricche di cal-
care, sulle ripide colline della Stiria meridionale, raggiunge la sua 
massima espressione. Tra i vitigni stiriani rientra anche il Blauer 
Wildbacher, che vinificato prende il nome di “Schilcher”. Questo 
rosé, vino freschissimo e fortemente espressivo, nasce nella parte 
occidentale della regione e il suo carattere unico lo rende un vino 
di terroir per eccellenza.

Il Bergland

Sebbene in Austria la viticoltura si concentri nelle due regioni vini-
cole Weinland (con il bacino del Danubio, il Weinviertel e la piana 
pannonica) e Stiria (con le zone vinicole della regione Stiria), si 
trovano vigne anche nella regione vinicola Bergland (ndt.: zona 
montuosa – ossia in Carinzia, Alta Austria, Salisburgo, Tirolo e 
Vorarlberg). I vini sono caratterizzati dal clima atlantico e dalla 
vicinanza delle Alpi.

Il clima mediamente piú fresco riduce le superfici vitate a zone 
particolarmente vocate, come ad esempio pareti protette esposte a 
sud o particolari isole con un microclima piú caldo, che giá da se-
coli compaiono nella toponomastica come vigneti. Oggi in queste 
zone la viticoltura è limitata rispetto a quello che era per esempio 
nel Medioevo, ma molti toponimi di localitá, case e campi conti-
nuano a testimoniare di quest’attivitá per lungo tempo scomparsa.
A seguito del riscaldamento globale del pianeta la viticoltura si 
sta diffondendo nuovamente anche nella zona montuosa Bergland 
e in particolare in Carinzia. Il clima piú rigido di queste zone, 
soggetto all’influsso delle Alpi, tradizionalmente favorisce vitig-
ni a maturazione precoce come Chardonnay, Müller Thurgau, 
Frühroter Veltliner, Bouvier, Muskat Ottonel, Pinot Grigio, Blauer 
Portugieser o Blauburger. Ma nelle cru piú calde il cambiamen-
to climatico permette di ottenere vini di qualitá anche da vitigni 
a maturazione piú tardiva come Grüner Veltliner e Riesling (p.e. 
in stile Mosella, con un po’ di zucchero residuo), Riesling Itali-
co, Sauvignon Blanc, Muskateller, Traminer, Pinot Bianco, Pinot 
Nero, Zweigelt o Rösler.

2.Zone cl imatiche
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Da anni la sostenibilitá costituisce un tema importante in agricol-
tura. L’utilizzo di antiparassitari e fitofarmaci, di fertilizzanti nelle 
forme piú diverse ma anche il massiccio impiego di macchinari, e 
pertanto di energia e acqua, rende la viticoltura una forma molto 
intensiva di agricoltura. La viticoltura sostenibile mira a ridurre al 
minimo il consumo delle risorse e le emissioni derivanti dal pro-
cesso produttivo. Ma osservando la questione nel suo insieme dob-
biamo considerare anche gli attori successivi: le aziende per la la-
vorazione e la distribuzione e infine anche i consumatori.

Tra la seconda guerra mondiale e la fine degli anni ’70 la produzi-
one alimentare fece un grande salto in avanti. In agricoltura venne 
introdotta la meccanizzazione e l’impiego di nuovi antiparassitari. 
Queste innovazioni incrementarono la produzione e la resero piú 
sicura ma aumentarono altresí il fabbisogno di fertilizzanti. A cau-
sa dell’eccessivo ricorso alla tecnica e alla chimica e alla frequente 
ignoranza sulle conseguenze di questo comportamento vennero 
compiuti diversi errori. Solamente a seguito di una nuova e diffusa 
consapevolezza ci fu un cambio di tendenza verso l’ecologia e ven-
nero adottati metodi produttivi piú rispettosi dell’ambiente e basa-
ti sull’utilizzo di insetti utili, p.e.: 

➤ la viticoltura integrata

➤ la viticoltura biologica

➤ la viticoltura biodinamica

Gradualmente sono stati adottati metodi produttivi piú ecologici 
che sono oggetto di continua evoluzione. Con il 13 % della super-
ficie vitata coltivata secondo i principi dell’agricoltura biologica 
l’Austria si colloca tra i paesi piú avanzati in questo ambito. Il 
3,5 % della superficie è certificata sostenibile e sul restante 83,5 % 
si pratica per lo piú la lotta integrata. 

LA LOTTA INTEGRATA IN VITICOLTURA

La lotta integrata è un metodo produttivo che mira ad ottenere 
una buona qualitá di uva , vino e altri prodotti derivati perseguen-
do la tutela della salute umana e la riduzione dell’impatto ambien-
tale. La visione olistica dell’ecosistema vigneto considera tutti i tipi 
di intervento in vigna. I 3/4 della superficie vitata austriaca segue i 
principi della lotta integrata. 

La lotta integrata è nata come metodo per contrastare i parassiti. 
Negli anni ’80 l’impiego crescente di antiparassitari creó numerosi 
problemi. Vennero studiati approfonditamente gli effetti collaterali 
dell’utilizzo di anticrittogamici sull’ecosistema che successivamen-
te vennero valutati sulla base della loro pericolositá per gli insetti 
utili. Oggi sostanze e preparati ritenuti nocivi per gli insetti utili e 
l’ambiente e che potrebbero eventualmente essere dannosi per 
l’operatore che svolge l’intervento vengono limitati (fissando un 
valore massimo consentito) o addirittura proibiti. 

Come nel caso di altri metodi produttivi nel corso dell’anno va 
praticato il sovescio oppure è necessario coprire il terreno con ma-
teriale organico. 

I diserbanti consentiti per il trattamento del terreno possono esse-
re utilizzati solo sulla striscia di terreno sotto i filari. L’attenta sele-
zione di erbicidi moderni riduce notevolmente l’impatto sul terre-
no rispetto ai diserbanti utilizzati in passato e oggi vietati.
Per combattere malattie e parassiti possono essere utilizzati unica-
mente i prodotti consentiti per la produzione integrata cosí come 
anche tutti i fitofarmaci (inclusi i ricostituenti) ammessi per la pro-
duzione biologica.

L’applicazione mirata di misure protettive e curative, effettuate 
solo quando il danno alle colture ha superato una certa soglia, ri-
duce anche le emissioni di CO2 grazie al minor impiego del trat-
tore. 

3. LA SOSTENIBILITÁ NELLA
 VITICOLTURA AUSTRIACA

3. Sostenibil i tá
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LA VITICOLTURA BIOLOGICA

La differenza principale rispetto alla “produzione da lotta integra-
ta” è che i fertilizzanti azotati di sintesi, i concimi a base di fosforo 
ad alta solubilitá, i prodotti sintetici per la protezione delle piante 
e i diserbanti chimici non sono consentiti. Per la protezione delle 
piante si preferiscono preparati che ne aiutano il rinvigorimento1 
ma sono utilizzati anche prodotti protettivi ammessi nella produzi-
one biologica. Tra questi i piú significativi sono i preparati a base 
di rame e zolfo impiegati per la lotta alla peronospora e all’oidio. 
La produzione vinicola biologica si rifá alla normativa vitivinicola 
e all’elenco – riportato nel “Codice” – dei prodotti ammessi per la 
lavorazione di uva prodotta biologicamente. È consentito l’addizi-
onamento di lieviti selezionati. Dalla vendemmia 2012 i vini da 
agricoltura biologica devono avere un contenuto inferiore di solfi-
ti. Il prodotto ottenuto seguendo queste pratiche si definisce vino 
da uve di produzione biologica ed ecologica dato che il disciplina-
re di produzione regolamenta solo la produzione di uva. Dalla ven-
demmia 2012 è consentito apporre la dicitura “Bio-Wein” o “Öko-
Wein” (vino bio o vino ecologico). Vige l’obbligo di riportare il 
logo biologico dell’UE con il codice numerico dell’ente certifica-
tore. La certificazione da parte degli organismi di controllo auto-
rizzati in Austria garantisce che sono state rispettate le norme del-
la direttiva europea e dei consorzi biologici. A causa del divieto di 
utilizzare erbicidi e determinati fitofarmaci il trattamento delle 
piante e la lavorazione meccanica del terreno tra i filari richiedono 
tempi e costi maggiori. Allo stesso tempo, tuttavia, queste misure 
contribuiscono al rafforzamento della biodiversitá nell’ecosistema 
vigna. 

LA VITICOLTURA BIODINAMICA

La viticoltura biodinamica costituisce un’evoluzione ulteriore del-
la produzione biologica. La produzione biodinamica di un’azienda 
agricola segue i principi formulati da Rudolf Steiner.

Questo approccio si basa su una visione unitaria dell’azienda agri-
cola (uomini, animali, piante) e sulla realizzazione di cicli chiusi, 
dunque dell’autosufficienza, attraverso la rotazione delle colture e 
la presenza di animali diversi, obiettivi difficili da realizzare in 
un’azienda vitivinicola. Oltre ai prodotti rinvigorenti ammessi 
nell’agricoltura biologica si utilizzano preparati specifici come il 
corno silice o il corno letame2 e diversi fitopreparati. La visione 
unitaria considera anche le forze cosmiche, come quelle delle fasi 
lunari, che influiscono sui vari organismi. La lavorazione del terre-
no, la semina e i lavori in cantina devono essere svolti tenendo in 
considerazione la costellazione dei pianeti3, sempre che tempo at-
mosferico e struttura aziendale lo consentano. Come nella viticol-
tura biologica l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti chimici alta-
mente solubili è vietato. Dopo aver svolto un’analisi del terreno è 
possibile impiegare concimi minerali. Sul terreno si applica il so-
vescio e si distribuisce concime organico a intervalli regolari. Pur-
troppo nelle aziende vitivinicole non è semplice reperire concime 
organico. E se questo viene acquistato deve provenire da un’azien-
da biodinamica. 

Le aziende biodinamiche garantiscono che nessun prodotto utiliz-
zato in azienda è OGM.

1 I prodotti per il rinvigorimento delle piante mirano unicamente a potenziare le capacitá di difesa della pianta da organismi nocivi e a proteggerla da danni non parassitari. Questo signi-
fica che non svolgono un’azione protettiva diretta contro malattie o parassiti. Quando invece presentano tali caratteristiche si tratta di anticrittogamici che devono essere autorizzati. Nella 
maggioranza dei casi i preparati per il rinvigorimento delle piante non sono di origine chimica-sintetica bensí naturale. La legge non prescrive di dover fornire prova dell’efficacia di tali 
prodotti. 
2 L’efficacia di tali preparati non è dimostrata scientificamente.
3 L’influsso di determinate costellazioni planetarie sui lavori in vigna e in cantina non è dimostrato scientificamente.

Il logo biologico dell’UE
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Da molti anni la sostenibilitá costituisce un tema molto importan-
te in agricoltura e sempre piú spesso anche in viticoltura. A fronte 
di questo l’associazione dei viticoltori austriaci ha sviluppato 
un’applicazione online per la misurazione della sostenibilitá delle 
pratiche svolte all’interno delle aziende vitivinicole austriache. 

Questo sistema permette ai produttori di fare un’autovalutazione 
e di richiedere, a partire dalla primavera 2015, un certificato di 
sostenibilitá. Le aziende certificate possono inserire in etichetta la 
dicitura “Zertifiziert Nachhaltig Austria” (Certificato sostenibile) 
assieme al numero di registro dell’azienda.

 

Sostenibilitá: una necessitá per la viticoltura austriaca 

L’impiego di fitofarmaci e concimi, il consumo di energia e acqua 
cosí come il frequente ricorso ai trasporti fanno della viticoltura 
una forma molto intensiva di agricoltura. La produzione inoltre è 
molto sensibile agli sbalzi climatici come a lunghi periodi di siccitá 
o di piogge, accentuati ulteriormente dal cambiamento climatico. 
Queste considerazioni portano ad alcune domande: “Come puó la 
viticoltura adattarsi a condizioni climatiche differenti? La viticol-
tura sostenibile che produce vini di qualitá come si colloca rispetto 
a temi quali ecologia, economia e aspetti sociali? Quali misure 
sono necessarie?”

CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÁ 

3. Sostenibil i tá
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Applicazione online per l’autovalutazione della sostenibilitá

Sulla base di studi sul clima realizzati in passato, l’associazione dei 
viticoltori austriaci ha avviato lo sviluppo di un sistema di certifi-
cazione per il vino sostenibile che possa essere adoperato autono-
mamente dai produttori. Insieme a un gruppo di esperti sono stati 
definiti gli obiettivi di qualitá e le misure di sostenibilitá per le varie 
fasi e i diversi processi (produzione delle uve, vinificazione, lavor-
azione in vigna, aspetti sociali ed economici). Il risultato di questo 
progetto pluriennale è stato presentato alla riunione annuale 
 dell’associazione produttori il 24 giugno 2014.

Auto-responsabilizzazione come base della certificazione

Dopo aver inserito i dati economici della propria azienda nel pro-
gramma, disponibile a tutti online, i viticoltori ricevono una 
valutazione della loro sostenibilitá in forma di diagramma (vedi 
immagine sotto). I dati inseriti nei vari comparti (produzione delle 
uve, vinificazione, lavori in vigna) vengono valutati automatica-
mente secondo determinati criteri. Questo significa che le misure 

che danno un minimo apporto alla sostenibilitá ricevono un valore 
inferiore mentre per esempio il passaggio a una bottiglia dal vetro 
piú leggero viene considerato come un contributo importante. 
Una volta compilati tutti i campi il risultato è visibile sotto forma 
di diagramma. Il punto nero mostra il valore attuale in quella cate-
goria. Piú il punto si colloca all’esterno tanto piú è sostenibile l’at-
tivitá in quel comparto. Lo spazio rosso indica il chiaro potenziale 
di miglioramento, lo spazio verde la sostenibilitá sopra la media.
 
Il sistema non riporta quantitá concrete ma indica dei valori rela-
tivi. In questo modo i produttori si rendono conto di quanto le 
proprie attivitá si discostano da una gestione sostenibile ottimale e 
quali misure potrebbero portare a determinati miglioramenti. I 
criteri per la valutazione della sostenibilitá delle pratiche sono i 
seguenti: emissioni zero, consumo idrico ed energetico, utilizzazi-
one dei mezzi produttivi (materiali), fertilitá del terreno, biodiver-
sitá, obiettivi di qualitá elevata, aspetti sociali e redditivitá.

3.Sostenibil i tá
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  Aziende  Aziende Aziende Aziende Aziende  Aziende 2009-2016
  2009 2010 2012 2014 2016  +/-
 Oltre 1 milione di litri 19  17 18 17 18  -1
 500.001 - 1 milione di litri 18  29 32 33 31  13
 100.001 - 500.000 litri 159 321 311 325 300  141
 50.001 - 100.000 litri 340 630 546 578 519  179
 30.001 - 50.000 litri 440 685 694 658 660  220
 10.001 - 30.000 litri 1.653 1.915 1.959 1.788 1604  -49
 5.001 - 10.000 litri 3.852 1.291 1.294 1.148 1052  -2.724

Bundeskellereiinspektion (Ufficio Ministero Agricoltura preposto a controlli e consulenza nella filiera vino) 
Numero imbottigliatori per litri di vino in bottiglia venduti all’anno, tutti i livelli qualitativi a confronto 2009 e 2016.
(Dichiarazioni di giacenza vino 2009 e 2016, dati di vendita delle aziende soggette a presentazione della dichiarazione)

Australia: 
164.000 ha, 
circa 2.000 imbottigliatori

Austria: 
46.500 ha, 
oltre 4.200 imbottigliatori
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In Austria la superficie vitata è pari a 46.500 ha, le aziende 
vitivinicole che ci lavorano sono 14.000 (sulla base delle di-
chiarazioni di vendemmia) e di queste solo 4.200 sono anche 
imbottigliatori.

Negli ultimi 25 anni si è registrato un deciso cambiamento verso 
aziende piú grandi e un calo delle strutture di piccole dimensioni 
(nel 1988 si contavano ancora 45.000 aziende). Un confronto con 
l’Australia evidenzia la dimensione ridotta delle aziende vitivinico-
le austriache. Nello stesso lasso di tempo in Australia la superficie 
vitata è balzata da 59.000 a 164.000 ettari e inoltre la resa per et-
taro è molto superiore: nonostante ció in Austria gli imbottigliatori 
sono piú del doppio. 

Con 46.515 ettari la supeficie vitata austriaca è attualmente ben 
inferiore rispetto all’estensione massima possibile di 60.000 ha. 
Da un lato si osserva una considerevole riduzione del numero de-
lle aziende, riconducibile al netto calo delle strutture con meno di 
1 ettaro, mentre dall’altro è cresciuta notevolmente la dimensione 

media delle aziende (pari oggi a 3,22 ha.) a causa dell’incremento 
delle aziende con oltre 5 ha. 

C’è stato dunque un evidente cambio di rotta verso strutture azi-
endali piú grandi e una riduzione delle piccole imprese. Fenomeno 
che naturalmente è strettamente collegato con la struttura gestio-
nale: con l’aumentare delle dimensioni di un’azienda cresce anche 
l’incidenza delle aziende gestite come attivitá principale. 

Capacitá produttiva delle aziende

Gli imbottigliatori di vino a denominazione (Qualitätswein) sono 
4.200. Le strutture che producono oltre 30.000 litri sono piú di 
1.500, queste rappresentano la punta di diamante della viticoltura 
austriaca e collaborano strettamente con l’Austrian Wine Marke-
ting.

Confrontando la vendita di vino delle aziende registrate negli anni 
2009 e 2015 emerge che, a prescindere dalle oscillazioni annua-
li, il numero delle imprese che producono oltre 30.000 litri è in 
aumento mentre continua a decrescere il numero totale delle azi-
ende. Questa circostanza testimonia chiaramente il rapido cambi-
amento strutturale che sta vivendo la viticoltura austriaca.

4. LA STRUTTURA DELLA
VITICOLTURA AUSTRIACA

4.Viticoltura
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5. LA NORMATIVA VITIVINICOLA
AUSTRIACA NELL’AMBITO
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

La normativa austriaca è parte integrante della legislazione vitivinicola 
dell’Unione Europea. In cima alla legislazione vitivinicola comunitaria 
si colloca l’Organizzazione Comune dei Mercati – OCM –, un rego-
lamento del Consiglio dei Ministri Europei per l’Agricoltura (emana-
to nell’Aprile 2008). Nel 2009 quest’organizzazione è stata integrata 
nella cosiddetta OCM unica e qui, per semplicità, parleremo di OCM. 
In questa OCM sono sanciti i principi del diritto vitivinicolo vincolanti 
per tutti i paesi membri, p.e. i diritti di impianto, i sussidi, gli interventi 
di mercato (distillazione, estirpazione…), i processi enologici consentiti, 
la tutela delle denominazioni o l’etichettatura. Le legislazioni vitivini-
cole nazionali – come anche quella austriaca del 2009 – costituiscono 
una sorta di “ponte” tra le norme generali dell’OCM e le condizioni 
specifiche di ogni paese, soprattutto in materia di Qualitätswein (vini a 
denominazione di origine protetta) e di controllo del vino.

Ad integrazione delle regole sancite 
nell’OCM la normativa vitivinicola austria-
ca del 2009 prevede delle disposizioni riguar-
danti i seguenti aspetti:

➤ Produzione del vino e corrette pratiche enologiche (arricchi- 
 mento, disacidificazione, dolcificazione, assemblaggio ecc.).

➤ Definizione e classificazione dei diversi livelli qualitativi: 
 “Wein” (vino) e “Wein mit Angabe von Sorte oder Jahrgang ” 
 (vino con specifica del vitigno o dell’annata), “Landwein” 
 (vino a indicazione geografica protetta) e “Qualitätswein” 
 (vino a denominazione di origine protetta). Quest’ultima 
 categoria comprende i “Prädikatsweine”, come 
 “Spätlese”, “Auslese” e “Eiswein”, descritti più avanti. 

➤ Quali denominazioni e quali appellativi tradizionali 
 possono essere utilizzati?

➤ Regole sul controllo del settore vitivinicolo (dichiarazione 
 di vendemmia e di produzione, schedario viticolo, 
 catasto, tenuta dei registri, capsula – bandiera 
 rosso-bianco-rossa sulla capsula con numero identificativo 
 azienda –, definizione delle competenze e dell’organizzazione 
 dell’autorità di controllo nazionale).

➤ Vino da frutta (definizione e norme di produzione)

➤ Disposizioni tecnico-amministrative (p.e. sanzioni, regole  
 per la promozione del settore vitivinicolo)

Queste regole vengono integrate e specificate da ulteriori norme 
di implementazione stabilite dal Ministro per l’Agricoltura, p.e. la 
legislazione sull’etichettatura, il regolamento per la definizione dei 
vitigni per la produzione di vini Qualitätswein o per la costituzione 
di organizzazioni di settore (che costituiscono le basi di lavoro per  
i vini DAC; vedi sulle pagine seguenti o su www.lebensministeri-
um.at).

Le categorie qualitative del vino 
austriaco 
Una caratteristica importante (ma non l’unica!) per distinguere 
le diverse categorie qualitative del vino è il contenuto zuccherino 
naturale dell’uva al momento della vendemmia. Questo viene de-
finito “Mostgewicht” (“peso del mosto”) e in Austria si esprime 
in gradi KMW (Klosterneuburger Mostwaage, corrispondente ai 
gradi Babo) mentre in Germania si fa riferimento ai gradi Öchsle. 
In generale sui mercati internazionali si indica anche il contenuto 
di alcol potenziale (quanto alcol si può sviluppare con una fermen-
tazione completa dello zucchero naturale presente). Nel caso di 
Wein, Landwein e semplici Qualitätswein (ma non nella categoria 
dei vini Kabinett e Prädikat) il contenuto zuccherino naturale del 
mosto può essere arricchito con l’aggiunta di zucchero di barba-
bietola (saccarosio) o concentrato di mosto d’uva (chaptalizzazi-
one del mosto).

Le autorità responsabili per i controlli di tutti i vini sono il Bun-
deskellereiinspektion (Ufficio di Controllo del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali) e l’ufficio statale per la viticoltura 
(Bundesamt für Weinbau) ad Eisenstadt o l’Istituto Superiore per 
la Viticoltura e la Frutticoltura di Klosterneuburg (Höhere Bun-
deslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau).

Questa formula per la determinazione del contenuto zuccherino 
nell’uva è stata sviluppata nel 1896 dal Barone von Babo, direttore 
dell’istituto per la viticoltura di Klosterneuburg. L’indicazione 
KMW esprime il contenuto di zucchero in percentuale di peso, 
cioè 1° KMW = 1 % di zucchero. Semplificando la conversione in 
gradi Öchsle: 1° KMW corrisponde a circa 5° Öchsle.

Nor mativa vit ivinicola5.



 ÖCHSLE KMW
 73 15,0
 84 17,1 
 94 19,0
 105 21,0
 127 25,0

 Tabella di conversioneFormula precisa per la conversione:
 
 
(0,022 x °KMW + 4,54) x °KMW = Öchsle 
 
p.e.: (15 °KMW x 0,022 + 4,54) x 15 °KMW = 73,05 °Öchsle (Ö) 
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5.1 LA DEFINIZIONE DEI 
 PRODOTTI
I termini “mosto d’uva”, “Sturm”, “vino”, “vino frizzante” e “vino 
spumante” vengono definiti dalla legislazione vitivinicola dell’Uni-
one Europea e quindi ripresi e precisati nelle normative nazionali:

IL MOSTO D’UVA 

Il mosto d’uva, proveniente interamente da uve raccolte e lavorate 
in Austria, può essere messo in vendita come mosto d’uva austri-
aco destinato al consumo umano tra il 1 agosto e il 31 dicembre 
dell’anno della vendemmia.

IL MOSTO D’UVA PARZIALMENTE 
FERMENTATO (STURM)

Il mosto d’uva parzialmente fermentato può essere commercializz-
ato come “Sturm” per il consumo umano se proviene unicamente 
da uve raccolte e lavorate in Austria. La commercializzazione può 
avvenire tra il 1 agosto e il 31 dicembre dell’anno della vendem-
mia, a condizione che il prodotto si trovi ancora in fase di fermen-
tazione. La fermentazione può essere inibita o interrotta durante 
la vinificazione e riavviata prima della vendita al consumatore. 
Il termine “Sturm” è un appellativo tradizionale e sostituisce la 
denominazione di vendita comunitaria “teilweise gegorener Trau-
benmost g.g.A.”, (mosto d’uva parzialmente fermentato con indi-
cazione geografica). Le uve previste per lo Sturm possono prove-
nire dalle regioni vinicole: Weinland, Berg land oppure Steirerland.

IL VINO 

Il termine “vino” contraddistingue il prodotto derivante unica-
mente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, 
pigiate o no, o di mosti di uve. A seconda del livello qualitativo e 
dell’origine il vino dovrá presentare un determinato contenuto di 
acidità totale e un titolo alcolometrico effettivo e totale minimo.

IL VINO FRIZZANTE (PERLWEIN)

Il vino frizzante è il prodotto ottenuto da vino, vino novello, mos-
to d’uva o mosto d’uva parzialmente fermentato che presenta un 
titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol. e un titolo al-

colometrico effettivo non inferiore a 7 % vol. Conservato alla tem-
peratura di 20°C in recipienti chiusi con capienza massima di 60 
litri, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica 
proveniente esclusivamente dalla fermentazione in soluzione, non 
inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

L’anidride carbonica presente può provenire dalla fermentazione 
naturale o può anche essere addizionata (processo di carbonica-
zione). In quest’ultimo caso si parla di vino frizzante gassificato.  
Il vino frizzante gassificato è il prodotto ottenuto da vino avente 
un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo 
alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e che, conservato alla 
temperatura di 20°C in recipienti chiusi con capienza massima di 
60 litri, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carboni-
ca in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore 
a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.

LO SPUMANTE (SCHAUMWEIN) 

Il vino spumante è il prodotto ottenuto dalla prima o dalla secon-
da fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto d’uva, o di vino. 
Alla stappatura del recipiente è caratterizzato da uno sviluppo di 
anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazio-
ne. Il vino spumante conservato alla temperatura di 20° C in re-
cipienti chiusi presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar 
dovuta all’anidride carbonica in soluzione. Il titolo alcolometrico 
totale delle partite (cuvée) destinate alla sua elaborazione non è 
inferiore a 8,5 % vol. Il vino spumante gassificato è ottenuto da 
un vino senza una denominazione di origine protetta o un’indica-
zione geografica protetta. Alla stappatura del recipiente è caratte-
rizzato da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto 
o in parte, dall’aggiunta di tale gas.

Per la produzione di vino spumante esistono diversi metodi: 
il metodo rurale (Asti) così come il metodo ancestrale (Petillant 
Naturel) prevedono una sola fermentazione, l’anidride carbonica 
elaborata durante la fermentazione viene incorporata nel vino. 

Con i metodi successivi l’anidride carbonica viene prodotta con 
una seconda fermentazione: Metodo Martinotti / Charmat (ri-
fermentazione in autoclave), il sistema misto (metodo Marone 
Cinzano) e il metodo classico (utilizzato anche in Champagne e lì 
chiamato Metodo Champenois).

Klosterneuburger Mostwaage (KMW – gradi Babo) e gradi Öchsle (Ö)

5.Nor mativa vit ivinicola



(in tedesco: g.g.A.=Geschützte geografische Angabe; 
italiano: IGP = Indicazione Geografica Protetta).
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5.2 LE CATEGORIE DEL
 VINO AUSTRIACO 
 SECONDO L’ORIGINE 
Analogamente al diritto comunitario, la normativa vitivinicola 
austriaca distingue vino con e senza indicazione geografica.

A) VINO SENZA INDICAZIONE  
 GEOGRAFICA
 
a) Il vino 

L’appellativo “vino” nel diritto comunitario sostituisce il vecchio 
termine “vino da tavola”. Il vino può essere messo in commercio 
a queste condizioni:

1. Non è ammessa nessuna denominazione di origine più  
 specifica, solamente Österreich (Austria), Österreichischer  
 Wein (vino austriaco – cfr. “Vin de France”) e simili oppure 
 “Vino da più paesi dell’Unione Europea”.

2. Per questi vini non è possibile utilizzare vitigni con denomina- 
 zione di origine protetta o con indicazione geografica (p.e. 
 Blaufränkisch o Weissburgunder – in ital: Franconia o Pinot  
 Bianco). Sono ammesse invece tutte le altre varietà di vitigni 
 di qualità. Il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, 
 l’Ambiente e la Gestione delle Risorse Idriche può sancire 
 l’ammissibilità di altri vitigni per la produzione di vino privo di 
 denominazione di origine protetta o di indicazione geografica 
 ma con specifica del vitigno e dell’annata.

3. Contenuto zuccherino: min.: 10,7º Babo (51º Ö); 
 alcol: min. 8,5 % vol.

4. In alcuni casi deve riportare le caratteristiche tipiche della  
 denominazione ossia varietà e annata.

5. L’acidità totale, espressa in acido tartarico, non può essere  
 inferiore a 4 g/l.

6. In Austria è ammessa la menzione di annata e varietà solo 
 quando sia stata rispettata la resa massima prevista per  
 il Landwein (IGP) e per il Qualitätswein (6.750 l/ha o  
 9.000 kg/ha). A seguito del cambiamento apportato allo  
 schedario viticolo per rispondere alle necessitá del sistema  
 integrato di gestione e controllo, la resa massima consentita 
 per ettaro è pari a 10.000 kg di uva o 7.500 litri di vino.  
 Fino alla completa entrata in vigore di questo schedario  
 viticolo il Ministro per l’Agricoltura, su richiesta del Comitato 
 Nazionale del Vino, puó emettere un decreto volto a ridurre o 
 innalzare questo valore del 20  % qualora le condizioni  
 climatiche o economiche dell’anno lo rendano necessario.

7. Il vino deve essere privo di difetti alla vista, al naso e al palato.

8. Sono ammesse le menzioni “Bergwein” (“vino di montagna”, 
 per pendii con pendenza superiore al 26 %) e “Heuriger” 
 (“novello” – in bottiglia, l’annata va indicata).

b) Lo spumante austriaco

Lo spumante austriaco, Österreichischer Sekt o Österreichischer 
Qualitätsschaumwein, senza indicazione geografica o denominazi-
one di origine protetta può essere messo in commercio con questa 
menzione solo a condizione che sia stato prodotto con le 36 varietà 
d’uva atte a produrre vino austriaco di qualità* e sia privo di difetti 
alla vista, al naso e al palato.

Attenzione: per quanto riguarda l’origine questa categoria cor-
risponde ad un vino privo di indicazione geografica o denomina-
zione di origine protetta con menzione della varietà e dell’annata. 
Non può pertanto essere considerato equivalente a un vino di qua-
lità, a differenza del Sekt g.U. (lo spumante ad origine protetta).

Conservati ad una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, sia lo 
spumante Österreichischer Sekt sia il Sekt g.U. (DOP) presentano 
una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride 
carbonica in soluzione. 

Se per la produzione dello spumante sono state utilizzate uve o 
vini austriaci questo potrà essere chiamato Österreichischer Sekt 
(spumante austriaco). Qualora invece in Austria avvenga solo la 
produzione, sul prodotto sarà riportata la dicitura: hergestellt in 
Österreich (prodotto in Austria).

* Il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, l’Ambiente e la Gestione delle Risorse Idri-
che ha sancito con decreto le 36 varietà di viti che a fronte delle caratteristiche climatiche e 
del terreno sono ritenute atte alla produzione di uva da vino di alta qualità (viti di qualità). 

Per la lista delle viti di qualità si rimanda al capitolo 9 di questa brochure. 

B) VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA 

Landwein

Nella normativa austriaca la menzione tradizionale Landwein sos-
tituisce la denominazione in uso nell’UE di “vino a indicazione 
geografica protetta” (g.g.A.= IGP). Riportare in etichetta il nome 
di una zona geografica più specifica della regione vinicola, così 
come anche una dicitura diversa da Landwein (e in particolare 
Vino DOP o Vino IGP) non è ammesso. 

Il vino puó essere messo in commercio come Landwein quando 
soddisfa i seguenti requisiti:

1. È stato prodotto con uve vendemmiate da un’unica regione 
 vinicola

2. È stato prodotto unicamente con uve che rientrano tra i  
 vitigni riconosciuti di qualità.

3. Il mosto utilizzato presentava come minimo 14° Babo e un 
 tenore alcolico di almeno 8,5 % vol.

4. Possiede le caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine 
 geografica

5. L’acidità totale, espressa in acido tartarico, non è inferiore a 4g/l.

6. La resa massima per ettaro (uguale a quella prevista per i vini 
 di qualità) non è stata superata.

7. È privo di difetti alla vista, al naso e al palato.
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(in tedesco: g.U. = geschützte Ursprungsbezeichnung, 
italiano: DOP = Denominazione di Origine Protetta).

In Austria il vino a “denominazione di origine protetta” viene definito 
“Qualitätswein” (vino di qualitá) ed è contraddistinto da una fascetta 
rosso-bianco-rossa riportante il numero proprio dell’azienda produttrice 
sopra il tappo. 
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Il 100 % dell’uva destinata alla produzione di Landwein deve pro-
venire unicamente da una delle seguenti regioni vinicole: Wein-
land, (ossia le regioni amministrative Niederösterreich, Burgen-
land e Wien/Vienna), Steirerland (corrispondente alla Stiria) o 
Bergland (zone montane, con le regioni amministrative Oberös-
terreich, Salzburg, Carinzia e Tirolo).

C) VINO A DENOMINAZIONE DI  
 ORIGINE PROTETTA 

a) Qualitätswein 

La dicitura Qualitätswein (vino di qualitá) è una menzione tradi-
zionale austriaca e sostituisce la denominazione comunitaria Wein 
g.U. (=DOP). L’uva utilizzata per i vini Qualitätswein proviene 
dalle zone vinicole. Non è consentito riportare in etichetta la di-
citura “Vino DOP” (in ted.: Wein mit geschützter Ursprungsbe-
zeichnung o Wein g.U.). 

 

Il vino può essere messo in commercio con la dicitura Qualitäts-
wein quando soddisfa i seguenti requisiti:

1. È stato prodotto esclusivamente con uve vendemmiate in 
 un’unica zona vinicola e la produzione è avvenuta nella  
 regione vinicola in cui tale zona si trova o nelle regioni vinicole 
 confinanti.

2. È stato prodotto esclusivamente con uve che rientrano nel  
 registro delle viti atte a produrre vini di qualità. 

3. Il mosto utilizzato presentava come minimo 15° Babo 

4. Presenta le caratteristiche specifiche e tipiche attribuibili a tale 
 denominazione e in occasione dell’analisi sensoriale per  
 l’ottenimento del numero di controllo statale ha raggiunto  
 i requisiti minimi.

5. Il tenore alcolico non è inferiore a 9 % vol.; nel caso di vini 
 Prädikat al 5 % vol.

6. L’acidità totale, espressa in acido tartarico, non è inferiore  
 a 4g/l.

7. La resa massima per ettaro (6.750 l/ha o 9.000 kg/ha) non  
 è stata superata.

8. È privo di difetti alla vista, al naso e al palato.

Un vino Qualitätswein inoltre può essere commercializzato, all’in-
terno dell’Austria o all’estero, solamente dopo aver superato il 
controllo previsto dallo stato. Al superamento di tale controllo gli 
viene attribuito un numero di controllo statale che va apposto in 
etichetta.

Kabinett

Un vino Qualitätswein può essere messo in commercio con la 
menzione Kabinett o Kabinettwein quando soddisfa i seguenti 
requisiti:

1. Il mosto utilizzato presentava come minimo 17° Babo.

2. Non è stata effettuata alcuna chaptalizzazione.

3. Il contenuto di zucchero non sviluppato (residuo zuccherino)
 non supera i 9 g/l.

4. Il tenore alcolico totale non supera i 12,9 % vol.

5. Non è stata effettuata alcuna dolcificazione.

I vini Qualitätswein (DAC) tipici del territorio

Un vino Qualitätswein può entrare in commercio con la dicitura 
“Districtus Austriae Controllatus” o “DAC” a condizione che sod-
disfi i requisiti previsti per un Qualitätswein con tipicitá di origine, 
secondo quanto sancito per decreto dal Ministero per l’Agricoltura 
su richiesta del Comitato Nazionale. La menzione “Districtus 
Austriae Controllatus” o “DAC” va riportata unitamente al 
nome della corrispondente zona vinicola, come stabilito da 
decreto. Questa indicazione geografica può essere utilizzata 
esclusivamente in abbinamento alla menzione “Districtus 
Austriae Controllatus” o “DAC” e alle condizioni previste. 
È consentito riportare la menzione DAC assieme al nome di una 
località geografica più ristretta rispetto alla zona vinicola. Per la 
specifica delle singole zone DAC si rimanda alle pagine relative 
alle zone vinicole, da pag. 30.
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I vini Prädikat (Prädikatswein)

Nella categoria dei Qualitätswein rientrano anche i vini Prädikat: 
vini a maturazione e vendemmia particolare. Possono essere 
commercializzati sia con un’indicazione di origine generica (p.e. 
Burgenland) che specifica (p.e. Wachau), a condizione che la zona 
specifica non contraddistingua già una DAC con diversa stilisti-
ca. È assolutamente possibile che in una certa zona vocata alla 
produzione di questi vini possa nascere una DAC dedicata ai vini 
Prädikat. Il sistema dei vini Prädikat – la distinzione di vini ad 
alto contenuto zuccherino naturale con maturazione e vendemmia 
speciale – è una prerogativa del diritto vinicolo austriaco e tedesco. 

Per chiamarsi Prädikatswein il vino deve soddisfare i criteri elen-
cati di seguito e la qualità dell’uva vendemmiata deve essere certi-
ficata da un controllo statale. Non è consentita la chaptalizzazione 
del mosto. Il livello di residuo zuccherino può essere raggiunto 
unicamente con l’interruzione anticipata della fermentazione (ma 
non con l’aggiunta di mosto d’uva al vino).

Le categorie dei vini Prädikat

 Spätlese

 ➤ Uve pienamente mature

 ➤ Contenuto zuccherino: min. 19° Babo (94,2° Ö)

 ➤ Per l’ottenimento del numero di controllo i vini non  
  possono essere presentati prima del 1 gennaio dell’anno 
  successivo alla vendemmia.

 Auslese

 ➤ Uve selezionate (eliminazione di tutti gli acini difettosi,  
  malati e non completamente maturi). 

 ➤ Contenuto zuccherino: min. 21° Babo (105 °Ö)

 ➤ Per l’ottenimento del numero di controllo i vini non  
  possono essere presentati prima del 1 gennaio dell’anno 
  successivo alla vendemmia.

 Beerenauslese

 ➤ Vino da uve stramature e colpite da muffa nobile.

 ➤ Contenuto zuccherino: min. 25° Babo (127,3° Ö)

 ➤ Per l’ottenimento del numero di controllo i vini non  
  possono essere presentati prima del 1 aprile dell’anno  
  successivo alla vendemmia.

 Eiswein

 ➤ Vino da uve ghiacciate sia nella fase di vendemmia che  
  di pigiatura.

 ➤ Contenuto zuccherino: min. 25° Babo (127,3° Ö) 

 ➤ Per l’ottenimento del numero di controllo i vini non  
  possono essere presentati prima del 1 aprile dell’anno  
  successivo alla vendemmia.

 Strohwein/Schilfwein

 ➤ Vino da uve pienamente mature e ricche di zucchero che 
  prima della vinificazione sono state appassite almeno  
  tre mesi su paglia o canniccio oppure appese.

 ➤ Contenuto zuccherino: min. 25° Babo (127,3° Ö)

 ➤ Per l’ottenimento del numero di controllo i vini non  
  possono essere presentati prima del 1 aprile dell’anno  
  successivo alla vendemmia.

 Trockenbeerenauslese

 ➤ Vino prodotto principalmente con uve colpite da muffa 
  nobile e per lo più appassite.

 ➤ Contenuto zuccherino: min. 30° Babo (156° Ö)

 ➤ Per l’ottenimento del numero di controllo i vini non  
  possono essere presentati prima del 1 aprile dell’anno  
  successivo alla vendemmia.

 ➤ Per i vini Trockenbeerenauslese provenienti dalla libera 
  città di Rust è consentito anche l’utilizzo della menzione  
  “Ausbruch” ma solo in abbinamento all’indicazione  
  geografica “Rust”. 

  ● Vino ottenuto principalmente da uve stramature colpite 
   da muffa nobile, appassite in modo naturale.

  ● Per migliorare l’estrazione dello zucchero naturale è  
   ammessa l’aggiunta di succo d’uva fresco o di vino  
   Spätlese, Auslese o Beerenauslese proveniente dallo 
   stesso vigneto. Il contenuto zuccherino deve essere  
   pari a min. 30° Babo.

5. Nor mativa vit ivinicola
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b) Lo spumante austriaco a denominazione 
 di origine protetta (Sekt g.U.)

Nella normativa austriaca i termini Sekt e Schaumwein sono uti-
lizzati come sinonimi equivalenti. Per ragioni di marketing l’ÖWM 
punta sull’utilizzo della menzione Sekt e non utilizzerà il termine 
Schaumwein. In un processo decisionale durato qualche anno il 
comitato austriaco per lo spumante assieme all’associazione dei 
produttori spumantizzatori e in collaborazione con gli esperti 
 dell’associazione dei produttori austriaci, della camera di com-
mercio, dell’ÖWM e del Ministero dell’Agricoltura ha elaborato 
un nuovo disciplinare per un posizionamento piú elevato dello 
spumante austriaco a denominazione di origine protetta. Ques-
ta proposta è stata definita dal Comitato Nazionale e sottoposta 
al Ministro, che nel 2016 la eleverà a rango di legge con decreto 
ministeriale.

In generale, lo spumante austriaco a denominazione di ori-
gine protetta (Sekt g.U.) può essere messo in commercio 
solo in abbinamento alle diciture Klassik, Reserve o Gros-
se Reserve e secondo le disposizioni sancite nel decreto. 
La menzione commerciale deve essere costituita dalla denomi-
nazione della categoria (Qualitätsschaumwein o Sekt), dal nome 
della denominazione di origine protetta (regione amministrativa 
ed eventualmente comune/frazione) e dalla dicitura geschützte 
Ursprungsbezeichnung o g.U. (DOP). È consentito riportare in 
etichetta l’ulteriore menzione Hauersekt (prodotto con le proprie 
uve).

Sekt g.U. Klassik

I requisiti per l’utilizzo della denominazione commerciale Sekt 
g.U. Klassik (Spumante DOP) sono:

1. vendemmia in un’unica regione amministrativa;

2. almeno 9 mesi di riposo sui lieviti, indipendentemente dal  
 metodo di spumantizzazione;

3. messa in vendita al consumatore non prima del 22 ottobre  
 dell’anno successivo alla vendemmia;

4. tenore alcolico, non superiore a 12,5 % vol., da riportare in  
 etichetta;

5. obbligo di indicare una regione amministrativa come  
 denominazione di origine protetta. Non è ammessa  
 l’indicazione in etichetta di una zona geografica più ristretta 
 della regione amministrativa

Sekt g.U. Reserve

I requisiti per l’utilizzo della denominazione commerciale Sekt 
g.U. Reserve (Spumante DOP riserva) sono:

1. vendemmia e pigiatura (resa massima 60  %) in un’unica  
 regione amministrativa;

2. vendemmia manuale e pigiatura di uva intera obbligatorie;

3. almeno 18 mesi di riposo sui lieviti; 

4. produzione esclusivamente con il metodo classico (fermenta- 
 zione in bottiglia);

5. messa in vendita al consumatore non prima del 22 ottobre del 
 secondo anno successivo alla vendemmia;

6. residuo zuccherino massimo 12g/l

7. obbligo di indicare una regione amministrativa, l’indicazione 
 di una zona geografica più ristretta non è consentita.

Sekt g.U. Grosse Reserve

I requisiti per l’utilizzo della denominazione commerciale Sekt 
g.U. Grosse Reserve (Spumante DOP gran riserva) sono:

 1. vendemmia e pigiatura (resa massima 50 %) in un unico 
  comune;

 2. vendemmia manuale e pigiatura di uva intera obbligatorie;

 3. almeno 30 mesi di riposo sui lieviti

 4. produzione esclusivamente con il metodo classico  
  (fermentazione in bottiglia);

 5. messa in vendita al consumatore non prima del 22 ottobre  
  del terzo anno successivo alla vendemmia;

 6. residuo zuccherino massimo 12g/l

 7. obbligo di indicare una regione amministrativa come  
  denominazione di origine protetta;

 8. obbligo di riportare in etichetta un comune (una frazione), 
  da cui deve provenire almeno l’85 % dell’uva. È consentito 
  apporre il nome del Comune o della Regione anche  
  qualora il 15 % dell’uva – al massimo – provenga da un 
  comune – anche se si trova in un’altra regione o zona  
  vinicola – confinante al comune che dà il nome alla  
  denominazione, a condizione che le vigne siano gestite da 
  un’azienda che risiede nel comune di denominazione e che 
  le uve vengano portate lì per la lavorazione.

 9. è consentita l’ulteriore specifica di vigna o cru 

Il controllo degli uffici statali per la viticoltura

Lo spumante austriaco DOP in tutte le sue 3 varianti (Klassik, Re-
serve e Grosse Reserve) può essere messo in commercio solamente 
dopo aver superato il controllo qualitativo e ricevuto il certifica-
to da parte dell’Ufficio Statale per la Viticoltura (Bundesamt für 
Weinbau) di Eisenstadt o dell’Istituto Superiore per la Viticoltura 
e la Frutticoltura (Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für 
Wein und Obstbau) di Klosterneuburg.

Simbolo distintivo dello spumante austriaco a denominazi-
one di origine protetta 

Lo spumante austriaco DOP in tutte le sue 3 
varianti (Klassik, Reserve e Grosse Reserve) può 
essere venduto solo in bottiglie di vetro e non 
sfuso e solo se la bottiglia riporta il simbolo spe-
cifico "Geschützter Ursprung. Geprüfte Quali-
tät." (Origine protetta. Qualità certificata.)
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Grosse Reserve

Reserve

Klassik

Vendemmia e pigiatura delle uve in un unico comune, solo 
fermentazione tradizionale in bottiglia, min. 30 mesi sui lieviti

Vendemmia e pigiatura delle uve in un’unica regione 
amministrativa, solo fermentazione tradizionale 
in bottiglia, min. 18 mesi sui lieviti

Vendemmia in una regione amministrativa, 
ammessi tutti i metodi di spumantizzazione, 
min. 9 mesi sui lieviti

La piramide qualitativa dello 
spumante austriaco DOP (Sekt g.U.)

Per ogni livello sono stabiliti ulteriori standard a garanzia della qualità, 
p.e. riguardanti il lavoro in vigna, la vendemmia, la raccolta a mano, 
l´altezza dei contenitori, la resa e la pressatura so�ce.

(dall�autunno

 2018)

(dall�autunno 2017)

(dall�autunno 2017)

24

Metodo classico (tradizionale fermentazione in bottiglia)

Il metodo classico, anche noto come metodo champenois, è il me-
todo più importante e costoso per produrre champagne e spu-
mante. Dal 1994 l’espressione “metodo champenois” può essere 
utilizzata solo per gli spumanti prodotti nello Champagne. In Aus-
tria sono ammesse e utilizzate le diciture Méthode Traditionelle o 
traditionelle Flaschengärung (fermentazione tradizionale in bot-
tiglia). Nel metodo classico il vino viene addizionato di lieviti e del 
liqueur de tirage (una particolare soluzione zuccherina), imbottig-
liato e quindi sigillato con il tappo a corona. La seconda fermenta-
zione avviene in bottiglia, dove i lieviti trasformano lo zucchero ag-
giunto in alcol. L’anidride carbonica così sviluppata, non potendo 
fuoriuscire, si unisce al vino e produce una sovrappressione di 5-6 
bar. Terminata la seconda fermentazione lo spumante riposa “sui 
lieviti”, più lungo l’affinamento e più fine sarà il perlage.

Una volta ultimato il periodo di maturazione le bottiglie vengono 
poste capovolte, a testa in giú, e in obliquo su appositi cavalletti 
(francese: pupitres) per dar modo al lievito di staccarsi dalle pareti. 
Ogni giorno le bottiglie vengono ruotate di un ottavo di giro e in-
clinate sempre di più. In tutto vengono effettuate circa 32 rotazioni 
(francese: remuage) così che anche le fecce più fini si stacchino e 
si spostino nel collo della bottiglia. Questo processo può durare 6 
settimane e anche più. Oggi questa operazione può avvenire più 
rapidamente in modo automatizzato con l’utilizzo di giropalette: 
le bottiglie (500 o più) si trovano in grandi ceste che vengono fatte 
ruotare a intervalli regolari nel corso di pochi giorni così che le 
fecce si raccolgano sotto il tappo.

A questo punto si passa al degorgément, la cosiddetta sboccatura: 
il collo della bottiglia viene immerso in una soluzione refrigeran-
te in modo da congelare i lieviti. Una volta aperta la bottiglia il 
cilindro di lieviti ghiacciati viene espulso per via della pressione 
sviluppatasi con la seconda fermentazione. Prima di ritappare la 
bottiglia con un tappo di sughero naturale viene aggiunto, a secon-
da del grado di dolcezza che si vuole ottenere nel prodotto finito, 
il liqueur d’expédition (sciroppo di dosaggio), che caratterizzerà i 
sentori dello spumante. La composizione dello sciroppo di dosag-
gio è il prezioso segreto di ciascun produttore. Nel metodo classico 
lo spumante resta nella stessa bottiglia dal primo all’ultimo giorno 
di lavorazione.
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Degorgement 
(sboccatura)

Event. aggiunta dello sciroppo di dosaggio 
(liquer d’expedition) per determinare il 

grado di dolcezza

Tappatura finale Graffietta 
metallica

Vino base Aggiunta del liqueur de tirage 
(zucchero, lieviti, vino)

Seconda fermentazione in bottiglia e 
affinamento sui lieviti

Remuage (rotazione sui 
cavalletti)

Giropaletta © Szigeti

Tipologia  Residuo 
 zuccherino

brut nature / brut zero 0–3 g/l
extra brut / extra herb  0–6 g/l
herb / brut 0–12 g/l
très sec / extra trocken / extra dry 12–17 g/l
sec / trocken / dry / secco 17–32 g/l
demi sec / halbtrocken / medium dry / 
semisecco 32–50 g/l
doux / mild / sweet / dolce oltre 50 g/l
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Sistema misto (Metodo Marone-Cinzano)

Anche in questo caso, come nel metodo classico, la seconda fer-
mentazione avviene in bottiglia. Al termine della seconda fermen-
tazione e dell’affinamento sui lieviti il contenuto della bottiglia 
viene però travasato in un autoclave. Le fecce vengono rimosse 
prima dell’aggiunta del dosaggio e della nuova imbottigliatura con 
un’operazione di filtraggio, non attraverso il remuage e la sboc-
catura come avviene invece nel metodo classico. Questo proces-
so produttivo è interessante soprattutto per formati particolari. Il 
vantaggio: non è necessario effettuare il remuage sulle bottiglie 
e in etichetta è possibile riportare la dicitura “fermentazione in 
bottiglia”. 

Metodo Martinotti-Charmat 
(Rifermentazione in autoclave)

Anche con il metodo Charmat il vino base viene addizionato dei 
lieviti e del liqueur de tirage (una speciale soluzione zuccherina). 
La seconda fermentazione del vino base avviene in un autoclave, 
dove lo zucchero viene trasformato in alcol e anidride carbonica. 
L’affinamento successivo viene facilitato dal frequente rimescola-
mento dello spumante. Al termine dell’affinamento lo spumante 
viene filtrato e sottoposto a raffreddamento per 2-3 settimane, 
quindi addizionato dello sciroppo di dosaggio e imbottigliato con 
l’ausilio di un particolare imbottigliatore isobarico. Questo me-
todo viene generalmente impiegato per i vini più economici, che 
vanno bevuti giovani o in cui si vuole preservare il fruttato tipico 
dell’uva di partenza.

Dosaggio

Méthode traditionnelle 
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Österreichischer Wein

Weingut  

Weinbaugebiet

Sorte 2016

Qualitätswein

L-N 123/17

Alk. 12,5 vol.

Trocken

750 ml

Abfüller 
Weingut Adresse

L
- S

 1 2 3 4 5 6 7 8
/ 9 La fascetta

(rosso-bianco-rossa) deve essere apposta sul sistema 
di chiusura della bottiglia e deve riportare il numero 
di registrazione del produttore. Contraddistingue 
il Vino di Qualitá austriaco e solitamente é posizionata 
sulla capsula. Non é ammessa per le categorie: vino,
Landwein (vino IGP) e vini esteri.

Altre indicazioni consentite
Heuriger (Novello) - Il vino che riporta questa menzione puó essere commercializzato al rivenditore fino al 31 Dicembre 
dell´anno successivo alla vendemmia e al consumatore finale fino al 31 marzo dell´anno seguente. 
Schilcher - Menzione riservata ai vini della Stiria ottenuti dalla varietá Blauer Wildbacher. 
Bergwein - Vini provenienti da vigneti con pendenza superiore al 26%. 
La normativa vinicola relativa all´etichettatura prevede numerose altre diciture che possono essere riportate in etichetta, 
p.e. Cuveé, Gemischter Satz (cuveé in vigna), Barrique, Classic, Reserve, Jungfernwein (vino ottenuto dalla prima vendemmia 
di una vigna), handgelesen (vendemmiato a mano), ecc.

Titolo alcolometrico
Indicato in percentuale di volume (%vol). 
Valori numerici riportati in unitá o mezze unitá. 
Il contenuto riportato in etichetta non puó 
discostarsi di oltre +/- 0,5% rispetto al valore 
risultante dalle analisi e�ettuate sul prodotto.

Indicazione della quantitá
Soggetta alla normativa CE sull´etichettatura    

Zucchero residuo
Trocken (secco)
Fino a 4g/l o fino a 9 g/l a condizione che 
l´aciditá non superi i 2 g/l di di�erenza; 
p.e. un vino con zucchero residuo pari 
a 9 g/l deve presentare un´aciditá di 
almeno 7 g/l.

Halbtrocken (demisec)
Fino a 12 g/l o massimo 18 g/l a 
condizione che l´aciditá non superi 
i 10 g/l di di�erenza.

Lieblich (amabile)
tra 12 e 45 g/l

Süss (dolce)
oltre 45 g/l

Denominazione di Origine o
Indicazione Geografica

Il vino austriaco deve provenire 
per il 100% da uve austriache e deve essere 

denominato come Österreichischer Wein, 
Wein aus Österreich oppure Österreich. 

E´ possibile riportare le unitá geografiche piú 
piccole rispetto ad Österreich (Austria) per il 
vino prodotto da uve provenienti unicamente 
dalla zona di origine indicata: Weinbauregion 

(regione vinicola), Weinbaugebiet (zona vinicola), 
Großlage (comune esteso), Gemeinde (comune), 

Riede (vigneto) oppure Weinbauflur (vigna) 
assieme al nome del comune in cui si trova.

Indicazione annata e 
varietá delle uve
Almeno l´85% delle uve 

impiegate deve corrispondere alla 
varietá indicata e deve essere vendemmiata 

nell´annata riportata (Regolamento CE).

Livelli qualitativi
Dal vino al TBA

Numero di controllo statale
Requisito per la classificazione come 

vino di qualitá, viene concesso dopo il 
superamento di un´analisi chimica e sensoriale. 

Importante anche per il controllo delle 
quantitá attraverso la banca dati del vino. 
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Vino di qualita tipico del territorio proveniente da zone vinicole specifiche

WACHAU

TRAISENTAL DAC

NEUSIEDLERSEE DAC

VULKANLAND 
STEIERMARK

KREMSTAL DAC

WEINVIERTEL DAC

SÜDSTEIERMARK

KAMPTAL DAC

THERMENREGION

MITTELBURGENLAND 
DAC

WESTSTEIERMARK 
(SCHILCHERLAND)

WAGRAM

CARNUNTUM

EISENBERG DAC

WIENER GEMISCHTER 
SATZ DAC

LEITHABERG DAC

Vino di qualitá da zone vinicole generiche

Molteplicitá e libertá d’azione

WIENSTEIERMARKBURGENLANDNIEDERÖSTERREICH

KÄRNTEN VORARLBERG TIROL SALZBURG OBERÖSTERREICH 

Preservare la molteplicitá (36 varietá, tutte le stilistiche) e la massima libertá d’azione possibile per i singoli produttori 
nell’ambito delle denominazioni di origine generiche (regioni amministrative)

Elaborazione di un profilo tipico del territorio (DAC)
Definizione di pochi vini di qualitá tipici del territorio per le diverse zone vinicole in linea con le disposizioni DAC
Ogni zona ha la facoltá di decidere se definire uno, due o piú vini come tipici del proprio territorio. La strategia territoriale 
deve comunque essere concordata con il Comitato Nazionale.

Al centro della strategia di marketing della viticoltura austriaca si trova 
il Qualitätswein, riconoscibile dal numero di controllo statale e dalla 
fascetta rosso-bianco-rossa apposta sulla capsula. La politica austriaca 
della viticoltura e l’ÖWM hanno sviluppato una strategia duplice che, 
da un lato, lascia ogni vignaiolo austriaco molto spazio per l'innovazio-
ne, ma dall'altro diffonde alcuni vini d’origine tipici della regione come 
archetipi degli stili di vino austriaco:

6. LE STRATEGIE DEL
MARKETING D’ORIGINE
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Ried

Gebietswein DAC

Ortswein

VINO DAC

6.1 VINO DI QUALITÁ DA 
 ZONE GENERICHE

Vini di qualità (Qualitätsweine) da 36 vitigni di qualità riconos-
ciuti idonei possono provenire da 9 zone vinicole generiche – che 
vengono definite con il nome della regione amministrativa – o da 
zone vinicole specifiche, come rappresentate al punto successivo. 
Le zone vinicole generiche più significative sono: Niederösterreich 
(Bassa Austria), Burgenland, Steiermark (Stiria) e Wien (Vienna).

6.2 VINO DI QUALITÁ DA 
 ZONE SPECIFICHE

In Austria ci sono attualmente 16 zone  
vinicole specifiche: 

➤ 8 nella zona vinicola generica Niederösterreich: 
 Wachau, Kremstal, Kamptal, Traisental, Wagram, 
 Weinviertel, Carnuntum, Thermenregion

➤ 4 nella zona vinicola generica Burgenland: 
 Neusiedlersee, Leithaberg, Mittelburgenland, Eisenberg

➤ 3 nella zona vinicola generica Steiermark: 
 Vulkanland Steiermark, Südsteiermark, Weststeiermark

➤ Wien è un caso particolare poiché è contempora- 
 neamente una zona generica ed anche specifica. Oltre al  
 Wiener Gemischter Satz DAC anche in futuro ci sarà una  
 gamma di vini viennesi di qualità mentre dal 2011 il  
 Landwein viene commercializzato con il nome “Weinland“. 

Tutte le zone vinicole specifiche lavorano per la creazione di 
un’identità forte con vini tipici di terroir. Per prima cosa vengono 
definiti i vitigni chiave e la stilistica di un vino tipico del territo-
rio. Una volta conclusa questa fase, la zona può avanzare richiesta 
al Ministero dell’Agricoltura attraverso il Comitato Regionale e 
quello Nazionale per l’ottenimento della denominazione DAC, 
che entrerà in vigore con una direttiva ministeriale. 

a) 9 zone vinicole specifiche con DAC
Quando una zona produttiva ritiene che solo uno o pochi vitigni 
debbano rappresentare il proprio territorio il Comitato Regionale 
per il Vino (responsabile della politica vitivinicola sullo stesso ter-
ritorio) può richiedere attraverso il Comitato Nazionale del Vino 
(responsabile della politica vitivinicola in tutta l’Austria) lo status 
di zona DAC con uno o più vini a denominazione tipica DAC. Se il 
Ministero dell’Agricoltura approva questa richiesta elevandola con 
un’ordinanza al rango di legge, la zona può chiamare il vino tipico 
con il nome della propria zona specifica e l’ulteriore denominazi-
one DAC (=Districtus Austriae Controllatus). In questo caso tutti 
gli altri vini di qualità della zona vanno denominati con il nome 
della regione amministrativa in cui si trova la zona DAC.

b) 7 zone vinicole specifiche con vitigni chiave
Le zone produttive che non hanno ancora lo status di DAC (p.e. 
Wagram e Südsteiermark) possono teoricamente produrre vino di 
qualità da 36 vitigni. In pratica tuttavia il marketing del territorio 
si concentra su pochi vitigni chiave. 

DENOMINAZIONI PIÚ MIRATE 
I vini con denominazione di origine DAC in futuro dovranno esse-
re distinti in 3 categorie: Gebietswein (vino di una zona specifica), 
Ortswein (in francese vin du village, vino di un singolo comune o 
frazione) o Lagenwein (Cru).

Gebietswein 
(Vini di una zona vinicola specifica) 

(p.e. Weinviertel DAC o Mittelburgenland DAC…)

Per i vini di questa categoria è stata giá definita una stilistica rap-
presentativa del territorio, in modo che l’acquirente sappia cosa 
troverá in bottiglia. Normalmente dai vini bianchi secchi di ques-
ta categoria ci si aspetta freschezza, frutto ed equilibrio. Ci sono 
tuttavia anche eccezioni, dove il vino di una denominazione piú 
estesa parte da un livello piú elevato, p.e. il Leithaberg DAC.

Ortswein 
(Vini di un singolo comune/frazione)
A metá strada tra il vino di una zona specifica e un cru si colloca 
l’Ortswein, quello che i francesi chiamano Vin du Village. Dovreb-
be presentare maggior corpo e complessitá e soprattutto dovreb-
be trasmettere con chiarezza il carattere tipico del territorio, cosí 
come in Borgogna un Gevrey-Chambertin è ben diverso p.e. da un 
Pommard. I vini riportano il nome del comune o di un’area piú es-
tesa che raggruppa piú comuni per evitare di indicare in etichetta 
nomi di comuni sconosciuti (p.e. Côtes de Beaune Villages piut-
tosto che Blagny). Questi “Vin du Village” hanno molto successo 
dal punto di vista commerciale e comunicativo e per questo anche 
in futuro saranno una categoria molto importante.

Riedenwein (Vino di un cru)
La denominazione piú specifica è quella relativa ai vini di un cru 
(Riedenwein), che si collocano al vertice della piramide qualitativa 
di qualsiasi zona. Da un punto di vista strategico i vini cru dovreb-
bero posizionarsi tra i grandi vini complessi, a lungo affinamento 
e, conseguentemente, da lungo invecchiamento. Dovrebbero rac-
chiudere in sé le caratteristiche di una riserva, tuttavia nel caso ci 
siano in parallelo anche dei vini semplici e giovani che riportano la 
denominazione del cru, è consentito apporre la dicitura “Reserve” 
a ulteriore chiarimento. 

6. Marketing d'or igine
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WEINVIERTEL DAC

KREMSTAL DAC

KAMPTAL DAC

TRAISENTAL DAC

LEITHABERG DAC
 

NEUSIEDLERSEE DAC
 

WIENER GEMISCHTER SATZ DAC
 

MITTELBURGENLAND DAC

EISENBERG DAC
 

WAGRAM

THERMENREGION

CARNUNTUM

VULKANLAND STEIERMARK

SÜDSTEIERMARK

WESTSTEIERMARK

WACHAU

WEINVIERTEL DAC: Grüner Veltliner

MITTELBURGENLAND DAC: Blaufränkisch

TRAISENTAL DAC: Grüner Veltliner, Riesling

KREMSTAL DAC: Grüner Veltliner, Riesling

KAMPTAL DAC: Grüner Veltliner, Riesling

LEITHABERG DAC: Vino biancho: PB/WB, CH, GV, NB 
(in purezza o in cuvée da queste varietá) 
Vino rosso: Blaufränkisch

EISENBERG DAC: Blaufränkisch

NEUSIEDLERSEE DAC: Zweigelt (in purezza o come 
cuvée a base di Zweigelt)

WIENER GEMISCHTER SATZ DAC: 
Gemischter Satz (cuvée in vigna)

NIEDERÖSTERREICH (28.145 HA)

STEIERMARK (4.633 HA)

BURGENLAND (13.100 HA)

WIEN (637 HA)OBERÖSTERREICH (45 HA)

SALZBURG (7 HA)TIROL (5 HA)

VORARLBERG (10 HA)

KÄRNTEN (170HA)

6.1

6.2 a)

6.2 b)

Vino di qualitá da zone vinicole generiche
Molteplicitá e libertá d’azione 

9 zone vinicole specifiche con DAC

7 zone vinicole specifiche con vitigni chiave

Wachau: Grüner Veltliner, Riesling 

Wagram: Grüner Veltliner, Roter Veltliner 

Carnuntum: Zweigelt, Blaufränkisch

Thermenregion: Zierfandler, Rotgipfler, 
St. Laurent, Pinot Nero

Vulkanland Steiermark: Weissburgunder, 
Morillon, Sauvignon Blanc, Traminer

Südsteiermark: Sauvignon Blanc, Muskateller, 
Weissburgunder, Morillon

Weststeiermark: Schilcher (rosé da Blauer Wildbacher)
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Superficie vitata: 28.145 ettari

La regione Niederösterreich è il maggior produttore di vini di qua-
lità in Austria. Qui si trovano numerose denominazioni e rarità 
autoctone ma anche vitigni internazionali. Le sue 8 zone vinicole, 
con nomi celebri come la Wachau ad ovest e Carnuntum ad est, 
si dividono in 3 aree climatiche principali: il Weinviertel a nord, il 
Danubio e le sue valli laterali ad ovest di Vienna e il bacino pan-
nonico a sud est. 

Il Niederösterreich e la patria del vino bandiera dell’Austria, cioè 
il Grüner Veltliner. Nella denominazione di origine Niederöster-
reich rientra un’ampia gamma di bianchi freschi, di rossi fruttati e 
anche dei vini dolci come il famoso “Eiswein“ prodotto da uve na-
turalmente gelate. Lungo il Danubio, da Melk a Klosterneuburg, 
e lungo i suoi affluenti il Krems, il Traisen e il Kamp si trovano dei 
suggestivi centri vinicoli dove anche il Riesling, accanto al Grüner 
Veltliner, si è affermato come punta di diamante della produzione. 
Entrambi i vitigni esprimono le loro peculiarità nelle diverse de-
nominazioni: Kremstal DAC, Kamptal DAC e Traisental DAC. I ripi-
di pendii di roccia cristallina della Wachau procedendo verso est, 
verso la vicina Valle del Krems (Kremstal) e poi oltre verso le valli 
del Traisen e del Kamp e soprattutto nel Wagram, si trasformano 
in terrazze di löss che donano al vino un carattere distintivo. Altro 
vitigno autoctono molto pregiato del Wagram è il Roter Veltliner. 
Nella Kamptal, soprattutto attorno alla collina Heiligenstein, il 
terreno composto da conglomerati e privo di calcare conferisce ai 
vini una nota particolare. Specialità come Weissburgunder (Pinot 
Bianco), Chardonnay e anche alcuni rossi eleganti completano 
l’assortimento regionale.

Nel bacino pannonico, la pianura a sud di Vienna, crescono alcuni 
tra i migliori rossi austriaci: nell’area di Carnuntum soprattutto lo 
Zweigelt e nella Thermenregion (area termale a sud di Vienna) il 
Sankt Laurent. Ogni zona ha i suoi vitigni tipici: Zierfandler e Rot-
gipfler attorno alla città di Gumpoldskirchen o sempre più spesso 
il Pinot Nero e cuvée moderne. Niederösterreich, grande varietà di 
vini in una grande regione. 

La Geologia

La regione Niederösterreich è costituita da alcune grandi unità 
geologiche: Moldanubikum, Moravikum, Zona di Molassa e Ba-
cino Viennese, Zona Waschberg, Zona Flysch, Alpi Calcaree set-
tentrionali e parte centrale delle Alpi Orientali. Sopra tutte queste 
grandi unità geologiche si trovano depositi del Quaternario molto 
importanti per la viticoltura, ossia il fine löss e terrazze di depositi 
ciottolosi grossolani.

Per oltre la metà dei vigneti della regione il löss è la base di un 
terreno profondo, diversamente calcareo o dolomitico. Circa un 
terzo delle vigne cresce su depositi risalenti al Neogene nella Zona 
di Molassa e nel Bacino Viennese. A parte marne e arenarie, cong-
lomerati e calcare di Leitha formatisi localmente i terreni sono 
prevalentemente sciolti. Sono composti in misura diversa da limo 
argilloso, sabbia, ghiaia e ciottoli e possono presentare contenuti 
molto differenti di carbonato.

Un po’ più del 6  % dei vigneti si trova sui terreni di compatta 
roccia cristallina del Massiccio di Boemia. Questi suoli sono ricchi 
di gneiss acidi, granito e granolite. Soprattutto nelle zone dove ab-
bondano i paragneiss, spesso scistosi, c’è una frequente alternanza 
con strati di anfiboliti e più raramente di marmi. Una particolarità 
è costituita dai resti della prima erosione dell’antica alta catena 
montuosa del Massiccio di Boemia, preservati nella cosiddetta 
Formazione Zöbing del tardo Paleozoico.

Geological Survey of Austria

7. NIEDERÖSTERREICH
(BASSA AUSTRIA)
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Patrimonio dell’umanità e paesaggio armonioso, questa è la Wachau, 
la stretta valle del Danubio tra le città di Melk e di Krems. Su 1.344 
ettari, in parte su terrazzamenti molto ripidi, crescono Grüner Veltliner 
e Riesling. Le esposizioni migliori danno vita ad alcuni tra i più grandi 
vini bianchi del mondo con un potenziale di invecchiamento decennale.

Superficie vitata: 1.344 ettari

Principali vitigni: Grüner Veltliner, Riesling

Centri vinicoli a nord dal Danubio: Spitz, 
Wösendorf, Joching, Weissenkirchen, Dürnstein, Loiben
Centri vinicoli a sud dal Danubio: Arnsdorf, 
Rossatz, Mautern

Dalla metà degli anni ’80 il consorzio locale “Vinea Wachau” sud-
divide i bianchi secchi in 3 categorie a seconda del grado alcolico 
naturale: bianchi delicati e profumati fino all’11,5 % sono deno-
minati “Steinfeder” (dall’omonima pianta, la stipa pennata), la 
categoria classica (da 11,5 a 12,5 %) è nota come “Federspiel” 
(letteralmente: gioco della piuma, tecnica con cui i falconieri rich-
iamavano i rapaci) mentre le riserve strutturate prendono il nome 
di “Smaragd” (smeraldo, dal nome dell’omonima lucertola).

L’origine di questa zona vinicola, una delle più suggestive in Aus-
tria, è affascinante. In milioni di anni il Danubio si è scavato una 
tortuosa via tra gneiss e anfiboliti. I terrazzamenti di rocce cris-
talline costituiscono un terreno ottimale per il Riesling. Inoltre 
durante l’ultima era glaciale, nelle zone protette dalle montagne 
si depositò la sabbia portata dai venti (il cosiddetto löss) che sul 
fianco orientale dei pendii di gneiss andò a formare numerosi stra-
ti. Qui crescono alcuni dei migliori e più potenti Grüner Veltliner. 
La geologia del terreno insieme ai terrazzamenti in pietra realizzati 
già nel Medioevo per volere delle abbazie bavaresi allo scopo di 
sfruttare i migliori pendii sono il tratto distintivo di questa regione 
vinicola. 

Anche il clima è molto favorevole: correnti occidentali – atlanti-
che si alternano a correnti orientali della Pannonia. A seconda del 
pendio, dell’esposizione, del terreno e di rocce e muretti in grado 
di immagazzinare calore si sviluppa un microclima unico. Le calde 
estati e i rigidi inverni vengono mitigati dal Danubio. Le correnti 
fredde provenienti dal Waldviertel, a nord, favoriscono soprattutto 
nei mesi precedenti la vendemmia forti escursioni termiche. Tra 
la più fredda cittadina di Spitz ad ovest alla più calda Loiben-
berg ad est si sviluppa un ampio spettro aromatico che si esprime 
in fresche note di frutta in parte con sfumature esotiche: dal fine 
Steinfeder passando per l’elegante Federspiel e giungendo al no-
bile Smaragd. 

È affascinante assaggiare questi vini nel loro ambiente storico alla 
ricerca della cucina regionale. Nella Wachau, da Spitz a Loiben 
passando per Joching, Weissenkirchen e Dürnstein, si trovano in-
numerevoli produttori e ristoranti di primo piano. Inoltre vale la 
pena fare un “salto” sull’altra riva del Danubio, sulla sponda sud. 

Oltre ai grandi Riesling e Grüner Veltliner con il loro ecceziona-
le potenziale di invecchiamento anche Neuburger, Muskateller e 
Sauvignon Blanc offrono interessanti esperienze gustative.

La Geologia

I ripidi pendii della valle del Danubio sono costituiti da vecchie 
rocce compatte e cristalline come diversi tipi di gneiss, anfiboliti, 
marmi e quarziti. Tra tutti spicca il frastagliato gneiss di Gföhl se-
guito da altre varietà differenti per composizione e struttura, come 
il paragneiss e il duro gneiss granodiorite di Spitz. Le anfiboli-
ti scure che spesso si alternano con il paragneiss nei suoli basici 
derivano dalla lava di vulcani sottomarini. Marmi attraversati da 
caratteristiche fasce grigio-bianche sono frequenti nella Wachau 
occidentale. 

Nella parte più profonda della valle, tra Wösendorf e Weissenkir-
chen si trova una vecchia massa franata scomposta di rocce e pietre 
erose con superfici di movimento di caolino e limo rosso. Piccoli 
resti di ghiaia, sabbia, limo e argilla, per esempio sulla collina Bur-
gberg a Spitz e a Weissenkirchen raccontano dello sviluppo della 
molassa con le inondazioni del mare e dei fiumi nel periodo che va 
da 30 a 15 milioni di anni fa. 

Anche nella Wachau il löss si trova spesso sotto forma di strati più 
o meno sottili depositatisi sulle rocce più vecchie. Oggi il letto de-
lla valle del Danubio è composto da ciottoli fluviali grossolani con 
una copertura di sedimenti fini.

Geological Survey of Austria

7.1 WACHAU
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I 2.368 ettari vitati di questa regione si dividono in 3 zone: la valle 
del Krems con l’omonima città, la cui estremità più occidentale, Stein, 
confina direttamente con la Wachau; i massicci depositi di löss più ad 
est e infine i piccoli centri a sud del Danubio, attorno alla monumen-
tale Abbazia di Göttweig. Dal 2007 la denominazione Kremstal DAC 
identifica Grüner Veltliner speziati e Riesling eleganti e minerali declinati 
nelle due varianti: “Klassik” o la più forte “Reserve”.

Superficie vitata: 2.368 ettari

Principali vitigni: Grüner Veltliner, Riesling

Centri vinicoli: Stein, Krems, Senftenberg, 
Rohrendorf, Gedersdorf, Furth

Quasi ogni angolo dell’antica città di Krems ricorda il suo forte 
legame con il vino. Antiche cantine rievocano le tradizioni mentre 
il fermento odierno è incarnato dai giovani e intraprendenti vig-
naioli, da una cooperativa molto innovativa, da una moderna scuo-
la di enologia e infine anche dalla fiera regionale del vino (della 
regione Niederösterreich) che si tiene proprio a Krems. 

Da un punto di vista geologico questa zona è molto simile alla vi-
cina Wachau, dominando anche qui le rocce cristalline erose. An-
che qui i vitigni principali sono il Grüner Veltliner e il Riesling. E 
vini altrettanto minerali provengono da Senftenberg e dai piccoli 
centri lungo il fiume Krems. 

Completamente differente è invece il terreno ad est della città. I 
massicci depositi di löss, per esempio a Rohrendorf e a Geders-
dorf, non solo conferiscono unicità al paesaggio ma danno vita a 
Grüner Veltliner più tondi e pieni. A Sud del Danubio si trovano le 
cittadine di Furth, Palt, Krustetten, Hollenburg, Oberfucha e Tie-
fenfucha, sovrastate dall’imponente abbazia benedettina di Gött-
weig, risalente al 1072. Grazie ai numerosi piccoli Heuriger (loca-
li tradizionali dove si consumano solo prodotti della casa) presenti 
in questa zona l’atmosfera è rimasta rustica e genuina. Come nella 
vicina Wachau e nella Kamptal anche qui il clima è caratterizzato 
da due correnti che si incontrano: aria fredda e umida proveniente 
dal vicino Waldviertel a nord e aria calda e secca dalla pianura de-
lla Pannonia a est. Tipici di questa zona sono i vini bianchi elegan-
ti e fruttati, soprattutto Grüner Veltliner e Riesling, ma anche il 
Pinot Bianco e alcuni rossi espressivi. La Kremstal è molto inter-
essante anche come destinazione per il turismo enogastronomico.

La Geologia

La Kremstal si trova sull’arco sudorientale del Waldviertel e della 
foresta di Dunkelstein. È composta da compatte rocce cristalline e 
verso est si apre nelle Prealpi con terreni prevalentemente sciolti. 
Questa esposizione sul fianco protetto dal vento dei monti di rocce 
cristalline ha permesso la formazione dei diffusi e spesso profondi 
depositi di löss.

A nord del Danubio i pendii sono costituiti da paragneiss talvol-
ta scistoso e talvolta compatto con presenza di anfibolite e gneiss 
granitico mentre verso nord ovest da gneiss di Gföhl. A sud del 
Danubio domina la granolite, chiara, molto dura e imparentata 
con lo gneiss di Gföhl ma con foliazione planare.

Tra le rocce sciolte domina il löss carbonatico, che talvolta si pre-
senta in più strati. Il löss può ritrovarsi depositato sopra rocce 
cristalline o anche sopra tutti i più vecchi ciottoli, sabbie e argille 
dei sedimenti molassici (depositatisi talvolta in mare e talvolta nei 
fiumi) e delle terrazze del Danubio. Solamente i terreni più bassi 
e piatti, vicini al bacino ghiaioso del Danubio sono privi di löss e 
sono invece coperti da fini sedimenti fluviali.

Geological Survey of Austria

7.2 KREMSTAL DAC
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Kremstal DAC (dall’annata 2007)

VITIGNI:  
Grüner Veltliner, Riesling

CATEGORIA: 
Kremstal DAC, Kremstal DAC con indicazione della località; Kremstal DAC con 
indicazione della località e della vigna (Ried):  
Richiesta numero di controllo dal 1 Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia 
Kremstal DAC Reserve:  
Richiesta numero di controllo dal 1 Luglio dell’anno successivo alla vendemmia

ALCOL: 
Kremstal DAC: minimo 12%  
Kremstal DAC con indicazione della località: minimo 12%  
Kremstal DAC con indicazione della località e della vigna (Ried): minimo 12,5% 
Kremstal DAC Reserve: minimo 13%

RESIDUO ZUCCHERINO:  
secco

CARATTERISTICHE: 
Kremstal DAC, Kremstal DAC con indicazione della località; Kremstal DAC con 
indicazione della località e della vigna (Ried): Non prevale la botrite, equilibrato, 
la concentrazione rispecchia la tipicità dell’annata.

Kremstal DAC Reserve: Molto strutturato, forte espressione del territorio, al palato 
intenso e lungo; sono ammessi lievi sentori di botrite e legno.

ETICHETTA:  
Denominazione di origine (eventualmente anche con specifica “Reserve”) da 
apporre nell’etichetta anteriore.
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Questa zona prende il nome dal fiume Kamp, il suo principale centro 
vinicolo è Langenlois, la più grande città del vino in Austria. Con i suoi 
3.907 ettari vitati e i tanti produttori celebri conosciuti anche all’es-
tero la Kamptal è uno dei centri vinicoli di maggior successo in Austria 
che offre anche opportunità turistiche e culturali. La denominazione 
Kamptal è sinonimo di Grüner Veltliner e Riesling di media struttura 
nella versione Klassik oppure corposi nella versione Reserve. 

Superficie vitata: 3.907 ettari

Principali vitigni: Grüner Veltliner, Riesling 

Centri vinicoli: Langenlois, Zöbing, 
Gobelsburg, Kammern, Strass 

Il terreno della Kamptal è molto vario: löss, terreni alluvionali, 
imponenti isole di scisto e addirittura terreni vulcanici, come la 
famosa collina di Heiligenstein (in ital.: pietra santa) il cui nome fa 
riferimento al forte irraggiamento solare e al microclima caldo e 
secco che ne deriva. La formazione di queste rocce è particolare: 
hanno da 250 a 320 milioni di anni, vennero depositate in un 
deserto da inondazioni improvvise e contengono residui vulcanici.

Sulle ripide terrazze sul fianco meridionale della collina – tanto 
pendenti che il löss non ha potuto depositarcisi in modo duraturo 
– cresce soprattutto il Riesling che genera vini potenti, minerali ed 
estremamente longevi. Verso il Danubio la struttura del suolo cam-
bia: ampi terrazzamenti di löss e argilla costituiscono il fondo ide-
ale per Grüner Veltliner classici ed anche corposi. Anche tutta la 
famiglia dei Pinot, bianchi e rossi, è qui rappresentata così come lo 
Zweigelt, tutti vini che in etichetta riportano la denominazione 
“Niederösterreich”. 

Anche nella Kamptal il clima è caratterizzato dall’alternarsi di cor-
renti provenienti dalla calda piana pannonica ad est e dal fresco 
Waldviertel a nord-ovest. Le oscillazioni termiche tra giorno e not-
te conferiscono all’uva una grande finezza aromatica e una bell’aci-
dità. Per i turisti merita una visita il “Loisium”, il museo del vino 
che nella parte superiore è una costruzione futuristica che ospita 
l’enoteca regionale e nella parte sotterranea offre la possibilità di 
approfondire il mondo del vino seguendo un percorso di gallerie 
secolari accompagnati da una scenografia mistica di suoni e luci. 
Oltre alla città di Langenlois con le località di Schiltern, Gobels-
burg, Haindorf e Zöbing e il comune di Strass ci sono altri piccoli 
centri vinicoli come Etsdorf, Hadersdorf, Kammern, Lengenfeld o 
Schönberg. 

La Geologia

La Kamptal, esposta a sud, sorge su terreni dei massicci ercinici e 
della zona molassica. La molassa mostra un’evoluzione dal mare, 
chiamato dai geologi Paratetide, verso un paesaggio fluviale carat-
terizzato dall’influenza di 3 fiumi: il Kamp, il Traisen e il Danubio. 

Nella parte settentrionale dominano le varie rocce cristalline com-
patte, prevalentemente acide, già note dalla Wachau e dalla 
Kremstal. Qui, in un cuneo situato da Heiligenstein verso nord est, 
si trova affondato un gruppo di rocce rare in Austria: in questa 
fossa tettonica si trovano i primi prodotti dell’erosione di quel che 
fu l’alta catena montuosa del Massiccio Boemo. Si tratta di cong-
lomerati, arenarie, arcose (arenarie rosse ricche di feldspati) e sha-
le. Questi sedimenti vennero trasportati durante inondazioni im-
provvise dalle antiche montagne verso la pianura in un clima 
prevalentemente arido-caldo circa 250-320 milioni di anni fa. La 
particolarità sono i detriti di riolite nel conglomerato, testimoni-
anza di eruzioni vulcaniche. 

Anche nella Kamptal il löss depositatosi durante l’era glaciale è il 
terreno più frequente tra i vigneti.

Geological Survey of Austria
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Kamptal DAC (dall’annata 2008)

VITIGNI:  
Grüner Veltliner, Riesling

CATEGORIA: 
Kamptal DAC; Kamptal DAC con indicazione della località:  
Richiesta numero di controllo dal 1 Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Kamptal DAC con indicazione della località e della vigna (Ried):  
Richiesta numero di controllo dal 1 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia

Kamptal DAC Reserve:  
Richiesta numero di controllo dal 1 Luglio dell’anno successivo alla vendemmia

ALCOL: 
Kamptal DAC: minimo 11,5 % 
Kamptal DAC con indicazione della località: minimo 12 % 
Kamptal DAC con indicazione della località e della vigna (Ried): minimo 12,5 %  
Kamptal DAC Reserve: minimo 13 %

RESIDUO ZUCCHERINO:  
secco

CARATTERISTICHE: 
Kamptal DAC, Kamptal DAC con indicazione della località; Kamptal DAC con 
indicazione della località e della vigna (Ried): Non prevale la botrite, equilibrato, 
la concentrazione rispecchia la tipicità dell’annata.

Kamptal DAC Reserve: Molto strutturato, forte espressione del territorio, al palato 
intenso e lungo; sono ammessi lievi sentori di botrite e legno.

ETICHETTA:  
Denominazione di origine (eventualmente anche con specifica “Reserve”) da 
apporre nell’etichetta anteriore.
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La zona vinicola più giovane dell’Austria, esiste così dal 1995, è con i 
suoi 815 ettari anche una delle più piccole del paese. Il Grüner Veltliner 
domina la scena. Frequenti sul territorio sono i Buschenschank (locali 
tradizionali dove si consumano solo piatti e vini della casa, simili alle 
“frasche” friulane). Una visita di Traismauer o Herzogenburg riporta il 
turista indietro nella storia. Dall’annata 2006 la denominazione Trai-
sental DAC identifica Grüner Veltliner fruttati e speziati e Riesling mi-
nerali e strutturati.

Superficie vitata: 815 ettari

Principali vitigni: Grüner Veltliner, Riesling

Centri vinicoli: Nussdorf, Reichersdorf, 
Inzersdorf, Traismauer, Herzogenburg 

Il Grüner Veltliner copre il 60 % della superficie vitata della Trai-
sental, che così è la regione vinicola con la maggior incidenza di 
questo vitigno. Ma anche il Riesling è di casa qui. Le viti crescono 
su terrazzamenti spesso minuscoli, su terreni alluvionali, calcarei e 
aridi che conferiscono al vino un carattere del tutto particolare, 
corpo e struttura. La mineralità si abbina perfettamente alla fre-
schezza garantendo la longevità di questi vini. Fattori climatici 
particolari, le correnti calde della Pannonia e contemporaneamen-
te l’aria fredda dalle Prealpi, favoriscono giornate calde e notti 
fredde con oscillazioni che sviluppano aromaticità ed eleganza.

La Traisental è una destinazione molto allettante per gli appassio-
nati del vino, delle camminate, della bicicletta e della cultura. Rit-
rovamenti di vinaccioli della prima età del bronzo testimoniano 
dell’antichissima tradizione del vino, presente dunque nella regio-
ne ben prima dell’arrivo dei romani. Per chi è interessato alla cul-
tura moderna merita una visita la città di Sankt Pölten, capoluogo 
della regione Niederösterreich e punto più meridionale della zona. 
Da qui si possono raggiungere centri suggestivi ricchi di cantine e 
Heuriger: Statzendorf, Unterwölbling, Oberwölbling, Nussdorf, 
Reichersdorf, Getzersdorf, Inzersdorf, Stollhofen, Frauendorf e 
Gemeinlebarn.

Una nuova generazione di produttori è profondamente consape-
vole dell’importanza della denominazione Traisental DAC quale 
ambasciatore della regione e profonde costante impegno nel divul-
gare anche all’estero la stilistica inconfondibile del proprio vino. E 
questi ottengono sempre maggiori riconoscimenti anche dalla 
stampa e dai mercati internazionali.

La Geologia

La caratteristica principale sono i ciottoli grossolani, calcarei-dolo-
mitici, trasportati qui dalle Alpi calcaree allora in formazione 
dall’antico fiume Traisen e depositati su un delta dell’Oceano Pa-
ratetide circa 16 milioni di anni fa. I ciottoli hanno formato in 
buona parte dei conglomerati presenti soprattutto tra i terreni più 
alti sul fianco occidentale della valle. Sul fianco destro dominano 
invece i cosiddetti strati di “Oncophora”, un po’più vecchi, oggi 
chiamati Formazione Traisen. Si tratta di sabbie calcaree più o 
meno limose e in parte leggermente compatte dove si trova il 
mollusco marino “oncophora” che dà il nome alla formazione. 
Localmente compaiono anche dei conglomerati. Entrambe le 
unità costituiscono tuttavia solo circa il 20 % del suolo delle vigne.

La preponderanza dei vigneti cresce sul löss, che sul versante sinis-
tro della valle spesso è frammisto a componenti di conglomerato 
dilavati dalle acque.

Nella parte più occidentale della Traisental compare il suolo cris-
tallino della Foresta di Dunkelstein con granolite chiara e dura che 
forma terreni acidi a meno che vi si sia depositato uno strato di 
löss.

Geological Survey of Austria

7.4 TRAISENTAL DAC

Niederöster reich7.
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Traisental DAC (dall’annata 2006)

VITIGNI:  
Grüner Veltliner, Riesling

CATEGORIA: 
Traisental DAC, Traisental DAC con indicazione della località; Traisental DAC 
con indicazione della località e della vigna (Ried): 
Richiesta numero di controllo dal 1 Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Traisental DAC Reserve:  
Richiesta numero di controllo dal 1 Luglio dell’anno successivo alla vendemmia

ALCOL: 
Traisental DAC: minimo 11,5 % 
Traisental DAC con indicazione della località: minimo 12 % 
Traisental DAC con indicazione della località e della vigna (Ried): 
minimo 12,5 %  
Traisental DAC Reserve: minimo 13 %

RESIDUO ZUCCHERINO:  
secco

CARATTERISTICHE: 
Traisental DAC, Traisental DAC con indicazione della località; Traisental DAC 
con indicazione della località e della vigna (Ried): 
Non prevale la botrite, equilibrato, la concentrazione rispecchia la tipicità dell’annata.

Traisental DAC Reserve: Molto strutturato, forte espressione del territorio, al palato 
intenso e lungo; sono ammessi lievi sentori di botrite e legno. 

ETICHETTA:  
Denominazione di origine (eventualmente anche con specifica “Reserve”) da 
apporre sull’etichetta anteriore.
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La zona vinicola “Donauland” nel 2007 è stata ribattezzata 
“Wagram”. La zona vinicola del Wagram (2.720 ettari vitati) si sud-
divide in due aree molto diverse: a nord del Danubio e ad est della 
Kamptal si trova il vero Wagram, un massiccio terrazzamento proteso 
verso est lungo circa 30 km. A sud del Danubio si trovano i piccoli centri 
della zona Tullnerfeld ed anche la storica città del vino di Klosterneu-
burg, ormai alle porte di Vienna. 

Superficie vitata: 2.720 ettari

Principali vitigni: Grüner Veltliner, Riesling, 
Roter Veltliner

Centri vinicoli: Feuersbrunn, Fels, Grossriedenthal, Gö-
sing, Kirchberg, Grossweikersdorf, Klosterneuburg

Nella parte settentrionale del Wagram il terreno e il clima uniformi 
rappresentano le condizioni ottimali per la produzione di vini aro-
matici e ricchi di estratti. Il löss depositato qui in più strati duran-
te l’era glaciale copre il terreno sottostante composto da depositi 
marini (Wagram proviene dal medievale: Wogenrain, ital.: riva) e 
ciottoli fluviali. Il löss plasma in modo distintivo questo paesaggio 
e conferisce al vino un carattere inconfondibile. A giovarne è so-
prattutto il Grüner Veltliner che dà vita a vini corposi ed espressivi 
sia nella versione classica base sia nelle grandi riserve. 

Un vitigno autoctono, il Roter Veltliner genera bianchi partico-
larmente longevi e conferma l’unicità della zona e il suo legame 
con i vecchi vitigni tradizionali. Si producono comunque anche dei 
rossi tra i più strutturati del Niederösterreich: soprattutto Zweigelt 
e Pinot Nero. Anche i dolci sono ben rappresentati con l’Eiswein 
del comune di Grossriedenthal. La forte convinzione dei viticolto-
ri di successo e l’intraprendenza degli operatori di attività turisti-
che e gastronomiche hanno favorito un miglioramento qualitativo 
nell’intera regione. Nei centri di Feuersbrunn, Fels, Kirchberg 
(con l’enoteca regionale Weritas) o Grossriedenthal si trovano i 
produttori più rappresentativi.

Klosterneuburg: vino - piacere - cultura 
Il più grande produttore privato di vino in Austria, Stift Kloster-
neuburg (Abbazia di Klosterneuburg), ha scritto la storia vitivini-
cola di questo paese. Una gestione moderna e un impiego modera-
to dei mezzi tecnologici permetteranno di mantenere questo ruolo 
esemplare anche in futuro. A questo contribuisce anche il “Höhe-
re Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau”, Istituto Superiore 
per la Viticoltura e la Frutticoltura, la prima scuola di enologia al 
mondo (fondata nel 1860) che trasmette le più ampie competenze 
nell’ambito del vino alle nuove generazioni. Le dimensioni delle 
aziende produttrici varia molto, passando dai piccoli Heuriger a 
conduzione familiare ai grandi produttori di Sekt, spumanti. E tut-
to questo alle porte della capitale, Vienna.

La Geologia

A nord del Danubio domina il löss che copre quasi interamente la 
base di rocce cristalline, di sedimenti marini argillo-limosi della 
Zona di Molassa e di ciottoli delle terrazze glaciali. La polvere di 
roccia farinosa e giallastra, sempre calcareo-dolomitica, raggiunge 
qui in alcune zone una profondità di diversi metri. Nella parte 
settentrionale del Wagram, più alta e collinosa, i vigneti si trovano 
su terreni di sabbia e ciottoli, la cosiddetta Formazione Holla-
brunn-Mistelbach, che marca un antico corso del Danubio risa-
lente a 10 milioni di anni fa.

A sud del Danubio i vigneti crescono su terreni della Zona di Mo-
lassa fino a quando, procedendo verso est, si incontra la grande 
zona di Klosterneuburg. Le vigne qui si trovano su terreni di flysch 
ricchi di calcare. Con il termine flysch si intende un’alternanza di 
arenaria, limo, argilla e marna risalenti a frane fangose sottomari-
ne che si sono riversate nelle profondità dell’antico oceano.

I versanti più bassi esposti a nord est sono coperti da limo fine, più 
o meno ricco di carbonati.
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La regione del Weinviertel è nota a qualunque appassionato austriaco del 
vino e la fama della più grande zona vinicola austriaca – ben 13.858 
ha – si sta diffondendo rapidamente anche oltreconfine. Il segreto di 
questo successo si chiama Grüner Veltliner, nelle due varianti di  
Weinviertel DAC e Weinviertel DAC Reserve. 

Superficie vitata: 13.858 ettari

Principali vitigni: Grüner Veltliner

Centri vinicoli: Röschitz, Retz, Haugsdorf, 
Falkenstein, Poysdorf, Herrnbaumgarten, Wolkersdorf, 
Mannersdorf

La più grande denominazione specifica austriaca si estende dal 
Danubio a sud fino al confine con la Repubblica Ceca a nord e dal 
monte Manhartsberg ad ovest al confine slovacco ad est. Eppure il 
Weinviertel non è tutto uguale. Accanto al Generale Grüner Velt-
liner si incontra un reggimento di altri vitigni. Situazioni climati-
che e geologiche diverse permettono di suddividere il territorio in 
3 sottoregioni. 

Una visita nella parte occidentale non può tralasciare due destina-
zioni: la zona attorno alla città di Retz con la sua memorabile rete 
di cantine sotterranee, a testimonianza di quanto antica sia qui 
l’attività di commercio del vino. Un microclima piuttosto secco 
favorisce anche la produzione di vini rossi. Nella Pulkautal, attor-
no ai centri di Jetzelsdorf e Haugsdorf e anche nella conca di Mail-
berg nascono rossi con note fruttate: Zweigelt e Blauer Portugie-
ser. Per gli amanti dei bianchi altra destinazione da non perdere 
nel Weinviertel occidentale è la zona attorno a Röschitz, dove ter-
reni granitici danno vita a Grüner Veltliner e Riesling di grande 
finezza. 

Nella parte nord orientale del Weinviertel, attorno a Poysdorf, si 
concentrano Grüner Veltliner speziati, Riesling Italici freschi e 
Pinot ben strutturati. Il massiccio calcareo di Staatz e Falkenstein 
marca il confine settentrionale del Weinviertel con la Moravia e 
rappresenta l’ambiente ideale per vini minerali e fruttati. Grazie 
alla loro collocazione in una conca naturale, Herrnbaumgarten e 
Schrattenberg, situati a nord di Poysdorf, sono vocati alla produzi-
one di rossi molto espressivi. Le zone più a sud, attorno alla città 
di Mannersdorf al confine con il Marchfeld, sono soggette all’in-
flusso climatico della Pannonia. Questo assieme al microclima del 
fiume March crea le condizioni ideali per Grüner Veltliner, Ries-
ling, Pinot e vitigni aromatici come i Traminer che si producono 
anche da uve ben mature. Superata Wolkersdorf si prosegue verso 
Vienna passando dalle pendici del Bisamberg, dove nascono Ries-
ling “piccanti”.

Nonostante la grande varietà di vitigni il Grüner Veltliner resta il 
protagonista indiscusso di questa regione: circa 6.200 ettari che 
rappresentano non solo la metà di quanto prodotto in Austria ma 
addirittura nel mondo. A prescindere dai diversi tipi di terreno e 
dalle grandi distanze tra le zone di produzione, il Grüner Veltliner 

del Weinviertel si contraddistingue per le sue note tipicamente pe-
pate. Il pepe verde, bianco e anche nero – nel caso di vini ben 
matur – si accompagna a un bouquet fruttato e ad una buona 
acidità. Queste tre caratteristiche dall’annata 2002 definiscono la 
DAC Weinviertel, prima denominazione di origine controllata in 
Austria. Dall’annata 2009 è disponibile anche la DAC Weinviertel 
Riserva.

La Geologia

Ai margini del Waldviertel le vigne crescono sul granito acido del 
Moravikum (unità geologica), che l’erosione trasforma in sabbie 
quarzose. Verso est si susseguono due bacini con terreni sciolti se-
parati dalle colline Leiser-Berge e dalle vistose rocce calcaree, chi-
are e dure, della zona del Waschberg. La parte centrale del Wein-
viertel verso sud comprende anche il flysch con rocce di arenaria e 
marna calcarea sul Bisamberg e arenarie e argille quarzose e piut-
tosto acide lungo il bordo orientale del bacino di Korneuburg. Ad 
ovest della zona del Waschberg si trovano da un lato sedimenti 
molassici di sabbia, ghiaia, limo argilloso e particolari strati di di-
atomite e dall’altro gli ampi depositi ghiaiosi dell’antico Danubio. 
La regione ad est del Waschberg appartiene al bacino di Vienna ed 
è anch’essa composta principalmente da terreni calcarei sciolti 
come ghiaia, arenaria e limo argilloso. Pietre calcaree o arenarie 
compatte sono presenti solo localmente in entrambe i bacini.Oltre 
la metà delle vigne cresce sul löss, la polvere di pietra del periodo 
glaciale che copre con profondità diverse tutte le rocce più vecchie 
fornendo calcare anche ai terreni acidi.

Geological Survey of Austria
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Weinviertel DAC (Weinviertel DAC: dall’annata 2002,  
Reserve: dall’annata 2009)

VITIGNO:  
Grüner Veltliner

CATEGORIA: 
Weinviertel DAC: Richiesta numero di controllo dal 1 Gennaio dell’anno successivo;

Weinviertel DAC Reserve: Richiesta numero di controllo dal 15 Marzo dell’anno 
successivo alla vendemmia.

ALCOL: 
Weinviertel DAC: minimo 12 %  
Weinviertel DAC Reserve: minimo 13 %

ZUCCHERO RESIDUO:  
Weinviertel DAC: massimo 6g/l 
Weinviertel DAC Reserve: secco

CARATTERISTICHE: 
Weinviertel DAC: fruttato, speziato, pepato, senza botrite né legno.

Weinviertel DAC Reserve: secco, strutturato, speziato, ammesse delicate note di 
botrite e boisé.

ETICHETTA: La denominazione di origine (inclusiva di “DAC”) va riportata 
sull’etichetta anteriore.
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Da molti anni gli archeologi trovano testimonianze della cultura roma-
na nel territorio di Carnuntum. Ma queste terre – 906 ettari – sono 
anche fonte di vini rossi tipici altrettanto preziosi. Il loro marchio “Rubin 
Carnuntum” con il simbolo della porta romana “Heidentor” conferisce 
un’identità specifica a questa zona guidata da una serie di viticoltori 
molto dinamici.

Superficie vitata: 906 ettari

Principali vitigni: Zweigelt, Blaufränkisch 

Centri vinicoli: Göttlesbrunn, Arbesthal, Höflein, 
Petronell, Prellenkirchen 

La zona vinicola di Carnuntum si estende ad est di Vienna fino al 
confine con la Slovacchia. Le vigne si trovano a sud del Danubio, 
su tre gruppi di colline: Leithagebirge, Arbesthaler Hügelland e 
Hainburger Berge. Terreni ricchi di limo e löss e sedimenti di sab-
bia e ghiaia sono ideali per i vini rossi, primo tra tutti l’autoctono 
Zweigelt, e anche per il Cabernet Sauvignon e il Merlot. Verso est, 
su una collina chiamata “Spitzerberg“, si produce anche il Blauf-
ränkisch (Franconia).

Il clima pannonico, con estati calde e inverni freddi, il vicino Da-
nubio e il Lago Neusiedlersee con il suo effetto termo-regolarizza-
tore portano a piena maturazione le uve rosse. I giovani viticoltori 
hanno saputo sfruttare al meglio le grandi potenzialità del territo-
rio rendendolo celebre con rossi che uniscono frutto ed eleganza.

Moderni e contemporaneamente di carattere e legati al territorio. 
Non dimentichiamo che anche i bianchi, e soprattutto i Grüner 
Veltliner e i Pinot, si distinguono per struttura ed espressività. An-
che il turismo ha potenziato l’interesse per il vino di questa regio-
ne. La vicinanza dei castelli del Marchfeld, del Parco Archeologico 
di Carnuntum, del Parco Nazionale Donauauen così come della 
capitale slovacca, Bratislava, contribuiscono a far conoscere a tu-
risti e visitatori i vini di Carnuntum.

Centri vinicoli come Göttlesbrunn, Höflein o Prellenkirchen, noti 
anche per i loro accoglienti “Buschenschank” (locali rustici che 
offrono vini e pietanze della casa), sono sempre stati meta di gite, 
soprattutto per la vicinanza a Vienna. L’offerta gastronomica loca-
le è in crescita e i vini tipici della zona, che perfettamente si abbi-
nano ai piatti tradizionali, sono in cima alla carta dei vini.

La Geologia

Tra le colline Leithagebirge e quelle Hainburger Bergen i vigneti 
giacciono sui sedimenti dell’Oceano Paratetide e del Mare Panno-
nico mentre tra le colline di Arbesthal e la piana di Prellenkirchen 
crescono su terrazzamenti di ghiaia risalenti all’era glaciale, l’anti-
ca valle del Danubio. 

I depositi del Paratetide e del Mare Pannonico hanno diverso con-
tenuto di carbonato, sono sedimenti sciolti, di sabbia e marna, di 
limo e argilla e più raramente di ghiaia. In superficie sono tutti 
coperti da löss calcareo-dolomitico e limoso oppure da un conglo-
merato di limo e löss più argilloso e spesso meno calcareo.

Il calcare di Leitha, Leithakalk, si è formato circa 16 milioni di 
anni fa sulle rive delle colline Leithagebirge come deposito marino 
all’interno del bacino viennese. Su questo calcare si trovano oggi i 
vigneti di Hof e Ungerberg.

La parte più profonda delle colline Hainburger Berge è costituita 
dal granito che si è inserito negli scisti preesistenti e su cui oggi si 
trovano gli alti vigneti di Berg. Sopra il granito si sono depositati 
terreni carbonatici, calcarei e dolomitici risalenti al Mesozoico che 
costituiscono le pareti di roccia sopra Hundsheim e la sezione più 
elevata della collina Spitzerberg.

Geological Survey of Austria
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La regione vinicola della Thermenregion comprende 2.181 ettari di vig-
ne situate alle pendici del bosco viennese (Wienerwald), dalla periferia 
di Vienna lungo una catena di colline, di cui l’Anninger la più alta, fino 
a sud di Baden. Ancora oggi nella parte nord attorno a Gumpoldskir-
chen regnano i bianchi e in particolare gli autoctoni Zierfandler (chia-
mato anche Spätrot) e Rotgipfler, mentre nel sud prevalgono i rossi con 
Sankt Laurent e Pinot Nero.

Superficie vitata: 2.181 ettari

Principali vitigni: Zierfandler, Rotgipfler, 
St. Laurent, Pinot Nero 

Centri vinicoli: Gumpoldskirchen, Traiskirchen, Pfaffstät-
ten, Baden, Sooss, Bad Vöslau, Tattendorf

Giá da oltre 2000 anni in questa zona favorita dal clima a sud di 
Vienna si coltiva la vite. I legionari romani stazionati a Carnuntum 
e Vindobona portarono in Pannonia le viti e la conoscenza di come 
fare il vino. Il nome Thermenregion richiama le fonti sulfuree di 
Aquae (Baden). Qui nel Medioevo la viticoltura conobbe un peri-
odo di grande splendore grazie all’attività dei monaci cistercensi. 
La struttura delle vigne e anche il carattere dei diversi paesi most-
ra chiaramente l’impronta del monastero di Citeaux in Borgogna.
I monaci viticoltori riconobbero subito il valore di questo straordi-
nario terroir. Qui le vigne godono dell’influsso del clima pannoni-
co, con estati calde e autunni asciutti, e anche di 1800 ore di sole 
l’anno. In autunno le continue correnti d’aria fanno asciugare ra-
pidamente l’uva dopo la rugiada o la pioggia.

Prevalgono terreni limosi di granulometria fine. Sono frequenti 
anche particelle di dimensioni maggiori, come ciottoli, sabbie ad 
alto contenuto di calcare e numerosi fossili di conchiglie, lumache 
e altri animali marini. La ghiaia depositata ai piedi delle colline 
aiuta a drenare l’acqua e a mantenere il calore. I terreni pietrosi e 
ciottolosi costituiscono la base ideale per i vini rossi. 

Qui si trovano gli autoctoni bianchi Zierfandler (Spätrot) e Rot-
gipfler, difficilmente presenti altrove, che in cuvée danno vita al 
leggendario Spätrot-Rotgipfler. Tra i vitigni tipici compare anche il 
Blauer Portugieser, prima noto come Vöslauer, o il Neuburger e 
anche vitigni moderni della famiglia dei Pinot, il Sankt Laurent, lo 
Zweigelt e anche il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Centri dei vini 
rossi sono Bad Vöslau, Sooss, Tattendorf e Teesdorf mentre i clas-
sici bianchi provengono da Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, 
Pfaffstätten, Baden, Guntramsdorf e Traiskirchen.

Natura e cultura offrono diverse attività per il tempo libero: la vi-
sita della cantina Freigut Thallern fondata dal monastero cis-
tercense di Heiligenkreuz, una delle più antiche cantine austria-
che, un giro nella cittá termale di Baden tra teatro, operetta, 
wellness e un trattamento di cura con l’uva oppure una gita lungo 
la strada del vino in uno degli accoglienti Heuriger della zona o 
ancora una passeggiata tra i vigneti lungo l’acquedotto imperiale 
di Vienna (Hochquellenleitung).

La Geologia

La Thermenregion si colloca alle pendici orientali delle Alpi cal-
caree nel bacino viennese. Solo una piccola parte dei vigneti si 
trova però su un terreno roccioso dolomitico-calcareo o sull’arena-
ria e i conglomerati del Gosau. La gran parte delle vigne cresce su 
depositi dell’oceano primordiale e del Mare Pannonico nel bacino 
viennese, oppure su ciottoli fluviali dell’era glaciale nella piana di 
Steinfeld.

Nella periferia del bacino viennese prevalgono sabbia, ciottoli, 
arenaria, conglomerati e brecce formatisi dalle Alpi calcaree e dal 
flysch e trasportati dai fiumi. Vi si trovano tanti fossili come per 
esempio nel sito di Gainfarner Sande, dove oltre a conchiglie, lu-
mache e coralli è stato rinvenuto anche lo scheletro di un dugongo 
risalente a 14 milioni di anni fa. Verso il centro del bacino i vigneti 
crescono su argille e marne fini, ghiaia o colluvio, dove si sviluppa-
no terreni limosi spesso ricchi di calcare.

A sudest alcune vigne si trovano sull’altra estremità del bacino vi-
ennese e dunque crescono su ardesia e carbonato delle alpi orien-
tali, che qui si elevano nel monte Rosaliengebirge.
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Superficie vitata: 13.100 ettari

Nella regione più ad est dell’Austria, sotto l’influenza del clima 
pannonico continentale e caldo, crescono anche i vini rossi più 
strutturati. In realtà le condizioni naturali presentano differenze da 
non sottovalutare. Nell’estremo sud della regione, per esempio, il 
monte Eisenberg con il suo terreno particolare e la freschezza pro-
veniente dalla Stiria costituiscono le condizioni ottimali per un 
Blaufränkisch (Franconia) molto minerale ed elegante. Oltre a bi-
anchi e rossi molto minerali qui nascono anche vini da dessert 
come il Ruster Ausbruch, uno tra i vini dolci più rinomati a livello 
internazionale che è anche simbolo della forte identità regionale. 
Sui terreni limosi e compatti della zona Rosalia crescono Blaufrän-
kisch molto fruttati e persistenti. Sulle colline a ovest del lago Neu-
siedersee è presente anche una decisa nota minerale con un tanni-
no ben evidente. Il versante orientale delle colline Leithagebirge, 
con un terreno ricco di calcare e ardesia, rappresenta un terroir 
unico per vini bianchi complessi, soprattutto Pinot Bianco e Char-
donnay ma anche Grüner Veltliner o per il rosso Blaufränkisch. 
Ottimi vini da dessert come il leggendario Ruster Ausbruch com-
pletano la gamma del vino del Burgenland. 

Ad est del lago Neusiedlersee domina il rosso Zweigelt con vini 
rotondi e di carattere, ma anche Blaufränkisch e Sankt Laurent 
raggiungono livelli altrettanto straordinari. Il Seewinkel, la zona 
sud della sponda orientale, con il suo microclima particolare cos-
tituisce una delle poche roccaforti del vino dolce a livello mondia-
le. In autunno la forte umiditá dovuta ai numerosi laghetti sal-
mastri favorisce lo sviluppo della muffa nobile (Botrytis cynerea) e 
quindi la costante produzione di grandi Beeren- e Trockenbeeren-
auslesen. Oltre ad altri vitigni come Chardonnay, Scheurebe o Tra-
miner è il Welschriesling (riesling italico) che raggiunge i piú alti 
livelli qualitativi in questa tipologia. 

Una caratteristica della viticoltura del Burgenland è lo spirito pio-
nieristico dei suoi produttori che negli ultimi anni hanno ottenuto 
grandi riconoscimenti anche con vitigni internazionali e con cuvée 
di carattere. 

8. BURGENLAND

Alla prima denominazione di origine della regione Burgenland, 
Mittelburgenland DAC (dall’annata 2005), si sono aggiunte anche 
le denominazioni Leithaberg DAC e Eisenberg DAC  (dall'annata 
2008) e per ultima la Neusiedlersee DAC nel marzo 2012. Inoltre, 
l'introduzione di un un profilo tipico del territorio nella zona Ro-
salia con focus su Blaufränkisch e Zweigelt è in discussione.

La Geologia

Il Burgenland è composto dai bacini della Stiria e della Pannonia, 
dalle Alpi Orientali e dalla Falda Pennidica. Le Alpi Orientali sono 
costituite da diversi strati di terreni differenti e in alcune zone la 
profonda Falda Pennidica è emersa in superficie. I depositi del 
Quaternario sono particolarmente diffusi nella parte nord del Bur-
genland.

Oltre il 60 % delle vigne cresce su terreni dominati da depositi di 
ghiaia arenaria grossolana a diverso contenuto di calcare traspor-
tati dal Danubio, soprattutto nel Seewinkel, che ospita un terzo dei 
vigneti della regione. Qui la ghiaia è coperta solo localmente da 
sedimenti fini, mentre i terrazzamenti più vecchi sono in buona 
parte coperti da uno strato limoso spesso povero di calcare. 

Più di un terzo dei vigneti si trova su depositi risalenti al Neogene. 
Sono presenti sedimenti molto diversi sia per dimensioni che per 
contenuto di carbonato e compattezza: si passa da argille parzial-
mente limose ad argille in quasi purezza e senza calcare fino al 
calcare compatto di Leitha.

Le vigne crescono raramente sulle rocce compatte, che compren-
dono dolomia, calcare, ardesia calcarea e argillosa, scisto, gneiss, 
anfibolite e serpentinite.

Geological Survey of Austria
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La zona vinicola Neusiedlersee si trova ad est del lago e si estende dalle 
colline della cittá di Gols, grande centro vinicolo, attraverso la piatta 
Heideboden fino al suggestivo Seewinkel. I 6.675 ettari sulla sponda di 
questo poco profondo lago della steppa ospitano una grande varietá di 
vitigni. Dal Marzo 2012 la nuova denominazione Neusiedlersee DAC 
contraddistingue vini rossi fruttati e armonici a base di Zweigelt e l’ulte-
riore dicitura “Riserva” una cuvée a base di Zweigelt. La denominazio-
ne comprende la provincia di Neusiedl am See ad eccezione dei comuni 
di Winden e Jois.

Superficie vitata: 6.675 ettari

Principali vitigni: Zweigelt, Welschriesling (dolce) 

Centri vinicoli: Gols, Mönchhof, Halbturn, 
Podersdorf, Frauenkirchen, Illmitz, Apetlon, Andau

I vini bianchi presenti sul mercato con la denominazione Bur-
genland sono vini di qualità che colpiscono per il buon corpo e 
l’equilibrio. La nuova, dinamica generazione di viticoltori ha rac-
colto molti successi soprattutto con i vini rossi strutturati mentre 
il microclima unico del Seewinkel fa nascere alcuni tra i più grandi 
vini da dessert del mondo.

I vigneti della regione godono di un’ottima esposizione. Il clima 
pannonico, particolarmente favorevole grazie alle sue estati calde e 
asciutte e agli inverni freddi, insieme al Lago Neusiedlersee hanno 
un’effetto termoregolatore prolungando il periodo di maturazione. 
Soprattutto nei vigneti situati tra le innumerevoli laghetti di acqua 
salmastra (“Zicklacken”) nel sud del Seewinkel l’alta umidità e la 
nebbiolina autunnale favoriscono lo sviluppo dell’ambita botrytis 
cinerea, la muffa nobile alla base di ottimi vini dolci come Bee-
renauslesen e Trockenbeerenauslesen, specialmente a base di Wel-
schriesling (Riesling Italico). Queste specialità hanno contribuito a 
rendere famoso nel mondo il Seewinkel, zona vinicola ancora rela-
tivamente giovane rispetto ad altre regioni austriache di più lunga 
tradizione. Le varie tipologie di terreno (da löss e limo a sabbia e 
ciottoli) favoriscono la crescita di diversi vitigni.

Se tra i bianchi domina il Riesling Italico seguito da Pinot Bianco, 
Chardonnay e varietà aromatiche, tra i rossi prevale lo Zweigelt 
insieme a Blaufränkisch, Sankt Laurent e Pinot Nero ed anche 
a vitigni internazionali. Fruttato o con note boisée, in purezza o 
come cuvée, il vino rosso del Neusiedlersee sta vivendo un succes-
so indiscutibile. A chi volesse intervallare il programma enogastro-
nomico si offrono diverse alternative: gite in bici o a cavallo oppure 
sport acquatici. Ricca è anche la scelta di hotel e camere di ogni 
categoria: da Neusiedl e Gols sulla sponda nord verso Podersdorf, 
Illmitz, Apetlon e Pamhagen a sud fino ad Andau, Frauenkirchen 
o Mönchhof a est. Il Castello di Halbturn propone mostre d’arte 
e concerti tutto l’anno.
 

Varietà Zweigelt: vitigno ibrido ottenuto nel 1922 dall’incrocio di 
Sankt Laurent e Blaufränkisch dal Dott. Fritz Zweigelt presso l’Istituto 
Superiore per la Viticoltura e la Frutticoltura (LFZ) di Klosterneuburg.

La Geologia

La zona del Neusiedlersee è caratterizzata dalla pianura di ghiaia 
quasi piatta del Seewinkel e della Piana di Parndorf. Quest’ultima 
è costituita da diversi strati di sedimenti del Danubio risalenti al 
Pleistocene che verso sud est sono più giovani e si abbassano sem-
pre più. I terreni arenari di ghiaia sono limosi-sabbiosi, ricchi di 
quarzo, ma poco calcarei e sempre coperti da uno strato di limo. 
Sotto di essi si trovano depositi del Mare Pannonico di granulome-
tria fine: calcarei, argillosi-limosi e anche sabbiosi. I vigneti sono 
posizionati leggermente in discesa, dalla Piana di Parndorf a nord 
ovest verso il lago situato a sud est. I terreni ghiaiosi del Seewinkel 
sono altrettanto ricchi di quarzo ma anche di carbonati (calcare e 
dolomia), sono poco erosi e coperti solo localmente da sedimenti 
fini per lo più di origine calcarea.

Geological Survey of Austria
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Neusiedlersee DAC (dall’annata 2011)

Territorio: Provincia di Neusiedl am See ad esclusione dei comuni di 
Winden e Jois.

VITIGNO:  
Neusiedlersee DAC: Zweigelt  
Neusiedlersee DAC Reserve: Cuvée a base di Zweigelt (min. 60 % di Zweigelt 
con solo altri vitigni autoctoni).

CATEGORIA: 
Neusiedlersee DAC: Richiesta numero di controllo dal 1 Febbraio dell’anno 
successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Marzo. 
Neusiedlersee DAC Reserve: Richiesta numero di controllo dal 1 Febbraio del 
secondo anno successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Marzo.

ALCOL: 
Neusiedlersee DAC: minimo 12 %  
Neusiedlersee DAC Reserve: minimo 13 % 

ZUCCHERO RESIDUO: massimo 4 g/l

CARATTERISTICHE: 
Neusiedlersee DAC: note tipiche del vitigno, fruttato, speziato. Affinamento in 
legno o acciaio. 
Neusiedlersee DAC Reserve: note tipiche del vitigno, fruttato, speziato, strutturato. 
Affinamento in botte grande o barrique.

ETIKETTIERUNG: La denominazione di origine (inclusiva di “DAC”)  
va riportata sull’etichetta anteriore.

Burgenland 8.
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Questa zona vinicola situata ai piedi delle colline Leithaberg e ad ovest 
del lago Neusiedlersee produce su 3.097 ettari una gamma veramente 
ampia di vini! 

Superficie vitata: 3.097 ettari

Principali vitigni: Weissburgunder, Chardonnay, 
Blaufränkisch

Centri vinicoli: Jois, Winden, Purbach, 
Donnerskirchen, Schützen, Oggau, Mörbisch, Grosshöflein

I terreni alle pendici delle colline Leithagebirge, dove strati calca-
rei si alternano a gneiss e scisti cristallini acidi danno un’impronta 
territoriale ai vini secchi della zona. I vini che riflettono il terroir 
sono commercializzati sotto la denominazione Leithaberg DAC. 
L’area di produzione comprende la provincia e la libera città di 
Eisenstadt e i comuni di Jois e Winden. Per il Leithaberg DAC bian-
co sono ammessi: Pinot Bianco, Chardonnay, Neuburger o Grü-
ner Veltliner o una loro cuvée mentre il vitigno del Leithaberg DAC 
rosso è il Blaufränkisch, a cui puó essere aggiunto al massimo il 
15 % di Zweigelt, Sankt Laurent o Pinot Nero. Il Leithaberg DAC 
è sempre minerale e piuttosto corposo (Alcol in etichetta: 12,5 %, 
13 % o 13,5 %).

Nella zona si producono inoltre una grande varietà di vini con vi-
tigni e stili differenti solitamente commercializzati sotto la deno-
minazione “Burgenland”.

La zona, ricca di cantine di successo, è anche una destinazione del 
turismo enogastronomico. Attrazioni del luogo sono il capoluogo 
Eisenstadt, dove si trova il famoso Castello della famiglia Esterha-
zy, Mörbisch con il suo festival musicale lungo il lago (Seefestspie-
le), Sankt Margarethen con il festival dell’opera ospitato open-air 
in una cava romana o l’Accademia del Vino a Rust.

A sud del Leithaberg inizia il comprensorio vinicolo “Rosalia”, in-
torno al paesino di Pöttelsdorf, i cui terreni più compatti danno 
vita a Blaufränkisch molto strutturati simili a quelli del Mittelbur-
genland.

La Geologia

Le rocce più vecchie sono gneiss e scisti acidi delle Alpi Orientali 
che costituiscono la parte centrale delle colline Leithagebirge e che 
si ritrovano alla base dei vigneti più alti tra Breitenbrunn e Don-
nerskirchen e anche di alcune vigne attorno ad Eisenstadt e Oslip. 
La roccia più tipica della zona è il calcare Leithakalk, formatosi 
nelle poco profonde acque del caldo Mare, che da 16 a 11 milioni 
di anni fa lambiva queste terre e alcuni scogli che sarebbero diven-
tate le odierne colline. Il calcare di Leitha è un calcare chiaro e 
compatto derivante dalle alghe marine e ricco di fossili quali 
molluschi, lumache e squali. Più vecchi invece sono i terreni di 
ghiaia sabbiosa, ricchi di quarzo, delle colline attorno a Rust. A 
seguito di uno spostamento tettonico questa zona si è allontanata 
dalle colline calcaree Leithagebirge e qui convivono ora, uno ac-
canto all’altro, due terreni molto diversi, uno acido e l’altro calca-
reo. 

Nelle zone più basse i vigneti crescono su terreni sciolti, per la 
maggior parte costituiti da limo e calcare, sabbia e ghiaia proveni-
enti dal Bacino Pannonico nonché su limo e argilla e depositi flu-
viali di ghiaia. I terreni della Cru Pöttelsdorf rientrano nel Bacino 
Viennese, sono in gran parte di granulometria fine e parzialmente 
coperti da limo.

Geological Survey of Austria
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Leithaberg DAC (bianco dall’annata 2009, rosso dal 2008)

Territorio: La provincia e la cittá di Eisenstadt, i comuni di Jois e Winden e 
alcune vigne nel comune di Neusiedl am See

VITIGNI:  
Pinot Bianco/Weissburgunder, Chardonnay, Neuburger, Grüner Veltliner o 
relativa Cuvée, Blaufränkisch 

CATEGORIA: 
Bianco: Richiesta numero di controllo da Aprile a Novembre dell’anno successivo 
alla vendemmia, vendita dal 1 Settembre. 
Rosso: Deve essere affinato in legno. Richiesta numero di controllo da Aprile a 
Novembre del secondo anno successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Settembre.

ALCOL: minimo 12,5 % 

ZUCCHERO RESIDUO:  
Bianco: secco 
Rosso: massimo 2,5g/l

CARATTERISTICHE: 
note tipiche del territorio, bella trama, speziato, elegante, minerale, poco o per niente 
boisé. 

ETICHETTA: La denominazione di origine (inclusiva di “DAC”) va riportata 
sull’etichetta anteriore.
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Un vitigno rosso è il protagonista di questi 2.104 ettari vitati: il Blau-
fränkisch (Franconia), che nella DAC riesce ad esprimere al meglio la 
sua origine tipica. Quattro sono i centri produttivi principali: Deutsch-
kreutz, Neckenmarkt, Horitschon e Lutzmannsburg. Due cooperative 
moderne dimostrano che le dimensioni possono assolutamente andare di 
pari passo con la migliore qualità.

Superficie vitata: 2.104 ettari

Principali vitigni: Blaufränkisch

Centri vinicoli: Neckenmarkt, Horitschon, Deutschkreutz, 
Lutzmannsburg

Attraversando la vallata di Sieggraben a sud del lago Neusiedlersee 
e spostandosi verso il confine ungherese si raggiunge il cuore della 
viticultura austriaca dei rossi. Da una prima occhiata al paesaggio 
con le pendici coperte da boschi si stenta a credere che l’influsso 
del lago Neusiedlersee sia efficace anche qui. Alla fine degli anni 
’70 e all’inizio degli ’80 si cominciò per la prima volta a produrre 
vini rossi, protagonista era ed è tuttora il Blaufränkisch, le cui ori-
gini non sono ben chiare. Anche per questo i vini destano molto 
interesse a livello internazionale. 

Le condizioni climatiche e topografiche sono favorevoli: i vigneti 
vengono protetti dalle colline Bucklige Welt a ovest, dalle Öden-
burger Gebirge a nord e dalle Günser Gebirge a sud. Da est, dalla 
pianura Pannonica, il vento caldo e asciutto penetra indisturbato. 
Il terreno tipico è per lo più composto da limo profondo e compat-
to che ha grande capacità di ritenzione idrica, caratteristica molto 
positiva nelle annate calde e secche. Cosí il Blaufränkisch ed anche 
lo Zweigelt, il Cabernet Sauvignon e il Merlot riescono a svilup-
pare notevole struttura e potenza, anche in cuvée riconosciute a 
livello internazionale. Ma è soprattutto il monovitigno Blaufrän-
kisch, con il suo carattere puro e nobile che ha riscosso il maggiore 
successo all’estero.

Questo trend positivo è stato colto anche da due cooperative mo-
derne che hanno capito la necessità di investire per essere premi-
ati in Austria e all’estero. Il Mittelburgenland è inoltre un’amata 
destinazione turistica anche grazie alle terme, che negli ultimi anni 
sono letteralmente spuntate in vari centri. Un ricco programma 
di attività per il tempo libero mirate alle diverse fasce d’età rende 
quest’accogliente regione ancora più interessante.

La Geologia

Alle pendici meridionali delle colline Ödenburger Gebirge le vigne 
crescono sui terreni compatti delle Alpi Orientali, su scisti acidi, 
paragneiss e gneiss. Verso valle si passa ad una zona di ciottoli grez-
zi e cristallini coperti da sabbie quarzose poco compatte derivanti 
dal mare che lambiva la sponda est delle Alpi a partire da 16 mili-
oni di anni fa. Contemporaneamente nella zona di Neckenmarkt e 
Ritzing si sviluppò il calcare di Leitha. Proseguendo verso valle, in 
direzione sud est, i sedimenti risultano sempre più fini, fino a di-
ventare sedimenti argillo-limosi e anche quasi totalmente argillosi, 
tipici del Mittelburgenland. Questi depositi molto fini presentano 
un diverso contenuto di carbonato ma possono anche esserne pri-
vi, in parte contengono ferro (siderite e limonite). Tra questi sedi-
menti si trovano anche strati di ghiaia, che talvolta costituiscono 
una vera copertura sotto forma di resti di terrazze del Pleistocene.

Nell’estremità orientale prevalgono i terreni di limo, löss e limo 
sabbioso, che si trovano su sedimenti ghiaiosi o sui depositi fini del 
Mare Pannonico.

Geological Survey of Austria
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Mittelburgenland DAC (dall’annata 2005)

VITIGNO:  
Blaufränkisch (Franconia)

CATEGORIA: 
Mittelburgenland DAC: Richiesta numero di controllo dal 1 Maggio dell’anno 
successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Agosto. 
Mittelburgenland DAC con indicazione della vigna (Ried): Richiesta numero di 
controllo dal 1 Luglio dell’anno successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Ottobre. 
Mittelburgenland DAC Reserve: Richiesta numero di controllo dal 1 Gennaio del 
secondo anno successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Marzo.

ALCOL:  
Mittelburgenland DAC: minimo 12,5 % (massimo 13 %) 
Mittelburgenland DAC con indicazione della vigna (Ried): minimo 13 %  
(massimo 13,5 %) 
Mittelburgenland DAC Reserve: minimo 13 % 

ZUCCHERO RESIDUO: massimo 2,5 g/l

CARATTERISTICHE: 
Mittelburgenland DAC: fruttato, speziato, strutturato, affinato in botti grandi di 
rovere, barrique usate o acciaio. 
Mittelburgenland DAC con indicazione della vigna (Ried): fruttato, speziato, 
strutturato, affinato in botti grandi di rovere o barrique usate. 
Mittelburgenland DAC Reserve: fruttato, speziato, strutturato, affinato in botti  
grandi di rovere o barrique

ETICHETTA: La denominazione di origine (inclusiva di “DAC”) va riportata 
sull’etichetta anteriore.
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Il Burgenland meridionale, la zona più rurale della regione, ha una 
superficie vitata di quasi 515 ettari che si estendono da Rechnitz a nord 
fin verso Güssing a sud. I vini rossi tipici del territorio e soprattutto i 
Blaufränkisch presentano una particolare “speziatura” minerale. I bi-
anchi colpiscono per l’eleganza e una nota leggermente piccante, mentre 
molto rustico e originale è il vino locale Uhudler.

Superficie vitata: 515 ettari

Principali vitigni: Blaufränkisch

Centri vinicoli: Eisenberg, Deutsch Schützen, Rechnitz 

Molte cose sono particolari nel Südburgenland a cominciare dal-
la struttura delle aziende agricole. Nella maggior parte dei casi i 
viticoltori si dedicano al vino come secondo lavoro, ci sono solo 
poche grandi aziende. Buona parte della produzione viene consu-
mata nelle trattorie locali “Buschenschank”. Dai suoi abitanti la 
zona viene giustamente definita “idilliaca” per l’incontaminazione 
della sua natura. Il clima pannonico si fa sentire anche qui, ma il 
paesaggio ricorda giá la vicina Stiria.

Soprattutto la collina Eisenberg vanta una lunga storia e tradizio-
ne vinicola ed insieme alle vigne di Deutsch Schützen costituisce 
il centro vinicolo della regione. Alle sue pendici si trovano rocce 
cristalline e verso valle terreni argillo-limosi che rendono il Blauf-
ränkisch, vitigno prevalente nella regione, molto fine ed elegante. 
Questi vini sono la perfetta espressione del territorio, raccontano 
dell’esposizione, del terreno e del clima, e hanno quindi un forte 
carattere. Particolarmente bravi ad esprimere il territorio sono i 
giovani viticoltori di Deutsch Schützen. Dall’annata 2009 i Blau-
fränkisch tipici del Südburgenland vengono commercializzati con 
la denominazione Eisenberg DAC (Eisenberg DAC Reserve dall’an-
nata 2008).

Attorno a Rechnitz a nord e a Moschendorf a sud si producono 
Riesling Italico e Pinot Bianco particolarmente fruttati e freschi. 
Anche sulla collina Csaterberg, vicino a Kohfidisch, e lungo la 
strada del vino Pinkataler Weinstrasse dalla vigna Wintener Wein-
berg verso le vigne di Kulm e Gaas nascono vini interessanti in 
un paesaggio idilliaco disseminato da tante piccole cantine tradi-
zionali (Kellerstöckl). Vicino a Heiligenbrunn e a Moschendorf, 
all’estremo sud, ci si imbatte nell’Uhudler, una specialità vinicola 
prodotta su piede franco che con il suo profumo di fragole selvati-
che ha conquistato molti estimatori.

La zona resta tuttora una destinazione lontana dai centri vinicoli 
più battuti, ma lo spirito grintoso dei giovani viticoltori, il paesag-
gio termale e il festival musicale nel Castello di Güssing attirano 
sempre più turisti, senza tuttavia comprometterne l’idillio.

La Geologia

La gran parte dei vigneti si trova su giovani depositi lacustri e flu-
viali, poco compatti, per lo più limosi ma anche sabbiosi o ghiaiosi 
del Bacino Stiriano che verso est si trasforma nel Bacino Panno-
nico. Essi si differenziano non solo per dimensioni ma anche per il 
contenuto di carbonati di calcare e dolomia.

Nella zona settentrionale e centrale della regione, sul versante 
meridionale delle colline Günser Berge e attorno a Hannersdorf, 
Königsberg, Eisenberg e Csater Berg i vigneti crescono su terreni 
compatti del Mesozoico o del Paleozoico. Qui si trovano filladi, 
scisti verdi e serpentinite della Falda Pennidica, i cosiddetti “mat-
toni” costitutivi delle Alpi. Rocce simili a quelle presenti attorno 
a Rechnitz e sull’Eisenberg costituiscono anche la vetta più alta 
dell’Austria, il Grossglockner. Altra particolarità sono gli opali di 
acqua dolce che si osservano nelle vigne sulla collina Csater Berg. 
Mentre i vigneti sulle colline Hannersberg e Königsberg si trovano 
su terreni compatti di dolomia, calcare e scisto argilloso, più vecchi 
del Pennidico, che fanno parte delle Alpi Orientali. 

Geological Survey of Austria
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Eisenberg DAC (Eisenberg DAC Reserve dall’annata 2008,  
Eisenberg DAC dall’annata 2009)

VITIGNO:  
Blaufränkisch (Franconia)

CATEGORIA: 
Eisenberg DAC: Richiesta numero di controllo dal 1 Giugno dell’anno successivo  
alla vendemmia, vendita dal 1 Settembre. 
Eisenberg DAC Reserve: Richiesta numero di controllo dal 1 Gennaio del secondo 
anno successivo alla vendemmia, vendita dal 1 Marzo. Affinamento in botte grande  
di rovere o barrique.

ALCOL:  
Eisenberg DAC: minimo 12,5 %  
Eisenberg DAC Reserve: minimo 13,0 % 

ZUCCHERO RESIDUO: massimo 4 g/l

CARATTERISTICHE: 
Eisenberg DAC: fruttato, minerale-speziato, poco o per niente boisé.  
Eisenberg DAC Reserve: fruttato, minerale-speziato, strutturato. 

ETICHETTA: La denominazione di origine (inclusiva di “DAC”) va riportata 
sull’etichetta anteriore.

SISTEMI DI CHIUSURA:  
Eisenberg DAC: tappo di sughero, Stelvin o di vetro 
Eisenberg DAC Reserve: tappo di sughero, Stelvin o di vetro

8.Burgenland
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Superficie vitata: 4.633 ettari

Esiste sicuramente una regione dove nascono vini più potenti e 
alcolici. Ma in tutto il mondo non esiste un vino più fresco, brillan-
te, elegante e tipico di quello della Stiria meridionale.

Questo vale naturalmente per tutte e tre le zone vinicole della Sti-
ria con le loro specialità uniche, tutte e tre infatti si trovano più o 
meno nel sud di questa regione. Nella parte occidentale, unica 
anche da un punto di vista paesaggistico, domina lo Schilcher, un 
rosé freschissimo che esprime chiaramente il suo terroir. Tra le ri-
pide colline della Sausal e lungo la strada del vino della Stiria me-
ridionale prevalgono Sauvignon Blanc e Muskateller mentre nella 
zona vulcanica a sud est a questa coppia si accompagna il Trami-
ner, un vero gioiello per gli appassionati.

Il vino stiriano decisamente più diffuso, il Riesling Italico, con il 
suo bouquet che ricorda una mela verde, conta molti più estimat-
ori di quanti immaginati da alcuni critici del vino.

Chi desidera più corpo, sarà felice con la famiglia dei Pinot. Qui 
riesce molto bene il Pinot Bianco dei terreni calcarei. Lo Char-
donnay, in Stiria chiamato anche Morillon, risulta corposo no-
nostante la grande freschezza e come i migliori Pinot Grigi (anche 
detto Ruländer) migliora ancora con un lungo affinamento.

Qui la nuova annata si festeggia tradizionalmente con lo Junker, 
pronto ai primi di Novembre. In primavera escono i vini classici 
secchi mentre per i vini di lungo affinamento gli amici del vino 
devono portare pazienza. I viticoltori stiriani li curano lentamente 
e con grande attenzione, così da ottenere ottimi risultati anche per 
il mercato internazionale. 

La Geologia

La Stiria si colloca nella parte centrale delle Alpi Orientali ed è 
costituita da due unità geologiche, la Falda Pennidica e la Falda 
Austroalpina. Di quest’ultima fanno parte anche le Alpi Calcaree 
settentrionali e le rocce cristalline nelle zone di Joglland, Sausal e 
Koralpe. Più bassi sono i bacini nelle valli dei fiumi Mur e del 
Mürz e il Bacino Stiriano. I vigneti si trovano nella parte orientale 
e meridionale della regione, dove la parte centrale delle Alpi Ori-
entali si immerge sotto il Bacino Stiriano, che a sua volta verso est 
si trasforma nel grande Bacino Pannonico.

Circa tre quarti dei vigneti della regione crescono su sedimenti del 
Bacino Stiriano, il 20 % sulle rocce compatte della Falda Austro-
alpina. Una piccola parte si trova sui depositi fluviali grossolani 
che si concentrano all’interno del bacino.

Una particolarità della regione sono i basalti vulcanici, la lava e il 
tufo che si ritrovano nella parte sud orientale, dove cresce circa il 
3 % dei vigneti della regione. I rimanenti depositi all’interno del 
bacino variano sia in granulometria sia in contenuto di carbonato 
e compattezza. Si tratta di limo, marna, sabbia, ciottoli, pietraie e 
pietrisco, arenaria e conglomerati e talvolta anche calcare.

Il variopinto inventario delle rocce alla base dei vigneti nella parte 
centrale delle Alpi Orientali comprende gneiss, scisto, fillade, anfi-
bolite, calcari e marmi rari.
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Tante piccole isolette vitate caratterizzano il paesaggio della Stiria sud 
orientale, con cru straordinarie lungo le pendici di vulcani spenti che 
rendono unico il fascino della zona. 1.524 ettari di vigneti concentrati 
soprattutto attorno a Klöch, Sankt Anna am Aigen e Straden. L’aro-
matico Traminer è il vitigno che si esprime al meglio. Il luogo di consumo 
preferito sono i Buschenschank (sorta di trattoria locale che vende vini 
e pietanze della casa).

Superficie vitata: 1.524 ettari

Principali vitigni: Welschriesling, Weissburgunder, 
Sauvignon Blanc, Traminer

Centri vinicoli: Hartberg, Fürstenfeld, Kapfenstein, 
St. Anna am Aigen, Klöch, Straden, Bad Gleichenberg 

La presenza di castelli e fortezze su creste basaltiche testimoniano 
che per secoli questa zona di confine è stata oggetto di contesa. 
Oggi i confini sono aperti e la rocca di Riegersburg, il castello di 
Kapfenstein e altre residenze principesche sono diventati sede di 
eventi culturali e anche enogastronomici. Questa zona offre certa-
mente una selezione varia come poche altre: Riesling Italico, Mo-
rillon (Chardonnay), Pinot Bianco e Grigio, Gelber Muskateller 
(Moscato Giallo), Traminer nelle sue diverse varietà, Sauvignon 
Blanc e addirittura Riesling che vengono completati, sul fronte dei 
rossi, da interessanti vini principalmente a base di Zweigelt. Tratto 
comune è una speziatura fine e minerale, espressione della parti-
colare geologia del territorio.

Quattro strade del vino aiutano a scoprire questo suggestivo pae-
saggio collinare. L’enoteca regionale a Sankt Anna am Aigen per-
mette una buona panoramica sull’intera produzione della Stiria. 
Tra le destinazioni turistiche ci sono anche le stazioni termali 
lungo la dorsale vulcanica. I centri vinicoli principali sono: Bad 
Radkersburg, Feldbach, Gleisdorf, Hartberg, Kapfenstein, Klöch, 
Riegersburg, Sankt Peter, Straden, Tieschen e Weiz. A nord, sulla 
collina Ringkogel vicino a Hartberg, i vigneti raggiungono un’alti-
tudine di 650 metri, tra i più alti di tutta l’Austria. Quanto al cli-
ma, si sente inequivocabilmente il passaggio dal clima pannonico, 
caldo e secco, a quello più umido mediterraneo-illirico. I vigneti si 
trovano spesso su terreni caldi di tufo vulcanico, basalto, sabbia, 
argilla e scisti e gneiss poco compatti.

Il paesaggio vulcanico della Stiria è una delle zone turistiche più 
incontaminate dell’Austria. Sentieri ben tracciati e dotati di car-
telli segnaletici accompagnano nel favoloso paesaggio. Ovunque 
si trovano Buschenschank dove i cordiali osti invitano gli ospiti ad 
abbinare al vino qualche specialità culinaria della zona, tra tutte il 
famoso olio di semi di zucca della Stiria.

La Geologia 

Nella parte settentrionale della Stiria sudorientale, sul versante 
sud est del Joglland, vicino a Hartberg, i vitigni crescono su com-
patte rocce cristalline della Falda Austroalpina. In buona parte 
sono gneiss e scisti, seguiti da anfiboliti e graniti. Procedendo verso 
sud est prevalgono terreni per lo più poco compatti e molto diver-
si, sabbiosi e spesso anche ghiaiosi appartenenti al Bacino Stiriano.

Il paesaggio e la geologia della parte meridionale di questa zona 
sono contraddistinti da vulcani spenti che destano l’attenzione dei 
viaggiatori e costituiscono un territorio vitivinicolo unico in Aus-
tria. Peraltro essi rappresentano solo meno del 10 % dei terreni 
vitati della Stiria sudorientale. Una fase vulcanica più remota ed 
una più recente hanno lasciato trachiandesite rossa, basalto nero 
e duro, basalti fangosi a bolle, tufi formatisi dalla cenere compatta 
di eruzioni vulcaniche esplosive e caldere (maare) di granulome-
tria fine. La maggior parte dei vigneti si trova su depositi diversi 
derivanti dall’Oceano Paratetide, dai laghi e dai fiumi del Bacino 
Stiriano e su terrazzamenti ghiaiosi del Neozoico, generalmente 
coperti da uno strato di limo.
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La Stiria meridionale è sinonimo di vini profumati e freschi e soprattut-
to di Sauvignon Blanc. Eppure sui suoi 2.563 ettari vitati cresce una 
ricca selezione di vitigni: Riesling Italico, Morillon (Chardonnay), 
Muskateller e Traminer. Uno dei più suggestivi paesaggi vitivinicoli 
d’Europa dove il lavoro in vigna è estremamente duro a causa dell’estre-
ma ripidità dei pendii su cui cresce la maggior parte dei vigneti.

Superficie vitata: 2.563 ettari

Principali vitigni: Sauvignon Blanc, Muskateller, Weiss-
burgunder (Pinot Bianco), Morillon, Sausal: Riesling 

Centri vinicoli: Gamlitz, Ratsch, Berghausen, Spielfeld, 
Leutschach, Sausal: Kitzeck, Sankt Nikolai

Tanto variegati quanto i vitigni sono anche i terreni di questa regi-
one, di sabbia, ardesia, marna e calcare. Il clima umido mediterra-
neo influenza le fasi vegetative, le notti fredde favoriscono lo svi-
luppo di aromi intensi che arricchiscono le sfumature dei vini 
bianchi conferendo grande eleganza. Che si tratti del leggero, 
fruttato vino giovane, lo Junker, ambasciatore della nuova annata, 
della linea classica ed elegante, oppure dei corposi vini di lungo 
affinamento, il viticoltore dà a ciascuno il meglio di sé. 

Soprattutto il Sauvignon Blanc, a fronte della continua selezione, 
ha raggiunto livelli qualitativi molto elevati ed oggi i Sauvignon 
della Stiria meridionale fanno parte a pieno diritto dei migliori 
Sauvignon al mondo. Che questi risultati si mantengano anche nel 
futuro è garantito dalla mentalità estremamente aperta di questi 
viticoltori, uomini e donne che hanno girato il mondo facendo 
prezioso tesoro delle esperienze lavorative all’estero. Inoltre la 
scuola enologica di Silberberg contribuisce a formare al meglio le 
nuove generazioni, nella teoria e nella pratica. Esplorare questo 
paesaggio è un vero piacere in ogni periodo dell’anno, partico-
larmente suggestivo è un giro lungo la strada del vino in autunno, 
lungo il confine sloveno oppure attraverso la regione di Sausal, ad 
ovest della città di Leibnitz. In fase di pianificazione va però consi-
derato il tempo necessario per delle interessanti stazioni come: 
Ehrenhausen, Gamlitz, Leutschach o Kitzeck. Nomi altisonanti di 
cru quali Czamillonberg, Grassnitzberg, Kittenberg, Nussberg, 
Obegg, Sernauberg, Kranachberg o Zieregg rievocano per associ-
azione i corrispondenti vini eccelsi.

Vini che sono approdati non solo sulle carte dei vini della gastro-
nomia regionale, ma che hanno destato grande interesse anche 
all’estero. L’Arciduca Giovanni, un pioniere nel mondo del vino, 
con il suo “respiro” europeo in materia di vino e le cui tracce sono 
ancora visibili nella Stiria meridionale, sarebbe oggi fiero dei suoi 
viticoltori. 

La Geologia

La zona collinare Sausal con i suoi scoscesi vigneti giace su scisti 
argillosi filladici con strati di scisti verdi e quarzite della Falda Aus-
troalpina. Anche sulle pendici attorno e a nord del monte Sil-
bersberg, sul Nestelberg e Rirpenegg si trovano queste rocce com-
patte non troppo dure. Sul monte Grillkogel affiorano inoltre 
calcare e calcare argilloso-ghiaioso risalenti al Paleozoico.

La maggior parte dei vigneti della Stiria meridionale cresce su 
ciottoli fluviali grossolani in parte compattati in conglomerati, su 
marna, limo argilloso e sabbia del cosiddetto Schlier stiriano, su 
conglomerati e ciottoli della Formazione Kreuzberg e anche su 
sabbie e marne della Formazione Weissenegg. Questi ultimi ele-
menti fanno parte dei sedimenti del Bacino Stiriano depositatisi 
nell’Oceano Paratetide e hanno un’etá compresa tra i 15 e i 18 
milioni di anni. Sono molto differenti tra loro quanto a granulo-
metria e contenuto di calcare. Rocce calcaree in purezza, simili al 
calcare di Leitha, si osservano localmente tra Wildon e Grassnitz-
berg.
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Solo 546 sono gli ettari vitati della Stiria meridionale, eppure i viticolto-
ri di questa zona ne ricavano un’incredibile varietà di prodotti: vini rosé 
“Schilcher” esuberanti e molto freschi, rossi tanninici e spumanti eleganti. 
E tutto  deriva da un singolo vitigno, il Blauer Wildbacher. Di origine poco 
chiara, è da tempo una specialità locale riconosciuta anche a livello inter-
nazionale.

Superficie vitata: 546 ettari

Principali vitigni: Blauer Wildbacher, Sauvignon Blanc, 
Weissburgunder

Centri vinicoli: Stainz, St. Stefan ob Stainz, 
Deutschlandsberg

La regione vinicola più piccola della Stiria vanta un’antichissima 
storia vitivinicola: già gli illiri, i celti e poi i romani vi coltivarono la 
vite. I vigneti si estendono su una stretta e lunga fascia che raggi-
unge i 600 metri di altitudine, dalle propaggini delle Alpi Koralpe 
e del monte Reinischkogel verso sud, fino al confine sloveno.

La particolare topografia della zona favorisce un forte riscalda-
mento diurno e protegge dai venti freddi. Vanno percorsi i ripidi 
pendii con le piccole e pittoresche cantine tradizionali (Kellerstö-
ckel), le profonde valli che portano a Ligist, a nord, passando per 
Sankt Stefan ob Stainz fino a Deutschlandsberg e Eibiswald. Una 
deviazione per i centri vinicoli di Greisdorf, Gundersdorf, Wild-
bach o Wies apre nuove, sorprendenti prospettive sul panorama 
come sul vino. Insoliti sono anche la composizione del terreno, 
formato da antichi gneiss e scisti, e il cosiddetto clima “illirico”, 
che porta un’influenza sud europea-mediterranea e precipitazioni 
relativamente alte. 

L’insieme di tutti questi fattori spiega la peculiarità di questo vino. 
La Stiria occidentale è la classica patria dello Schilcher. Il Blauer 
Wildbacher, che cresce nella maggior parte dei vigneti, è il vitigno 
antichissimo utilizzato come base per questo vino rosé con una 
storia di successo che ha dell’incredibile. Originariamente un vino 
rustico con un’estrema acidità, lo Schilcher si è evoluto attraverso 
miglioramenti continui apportati da viticoltori ambiziosi trasfor-
mandosi in un nettare molto ricercato: per un aperitivo fresco e 
fruttato oppure come raffinato vino da dessert. Non vanno sotto-
valutate le rare varianti rosse che con il loro carattere particolare 
costituiscono un arricchimento per il settore dei vini austriaci di 
terroir.

Lo Schilcher è un fattore di successo decisivo quando si parla di 
turismo enologico. Questo vino dal carattere inconfondibile è l’au-
tentico ambasciatore di uno dei paesaggi vitivinicoli più inconta-
minati e incantevoli d’Europa.

La Geologia

La maggior parte dei vigneti si trova su rocce compatte, per lo più 
acide e cristalline, della Falda Austroalpina e verso est su terreni 
grossolani del Bacino Stiriano, prevalentemente sciolti. La cosid-
detta pietraia di Schwanberg con blocchi di rocce cristalline grandi 
più di un metro cubo attraversa le Alpi Koralpe e alimenta i vigne-
ti attorno a Sankt Stefan, Wildbach e Schwanberg. Un’ulteriore 
formazione sul bordo della pietraia e del bacino è costituita da 
sabbie verdi depositate dai fiumi, che verso l’interno del bacino si 
trasformano in strati di argilla e sabbia fini, detti “Florianer”, for-
matisi 16 milioni di anni fa nelle poco profonde acque dell’Oceano 
Paratetide.

Le rocce cristalline compatte sono costituite da lastre di gneiss 
duro, chiamate Plattengneis, a sua volta composte da diversi mine-
rali, in parte dolerite e gneiss pegmatitici, scisto granato e da anfi-
boliti e marmo.
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Superficie vitata: 637 ettari

Viticoltura nella metropoli? Spesso si tratta di vigneti espositivi per 
impressionare i turisti. Ma non è così a Vienna. Qui i 612 ettari di 
vigneti costituiscono un fattore economico importante, assicurano 
il mantenimento delle zone verdi e sono la base di vini di qualità. 
Ancora nel Medioevo le vigne crescevano all’interno delle mura 
della città, fino a raggiungere il distretto più centrale. Oggi il cen-
tro della viticoltura si svolge nelle zone periferiche: le vigne di Stre-
bersdorf, Stammersdorf e Jedlersdorf sulla collina Bisamberg, a 
nord del Danubio, sono particolarmente vocate alla famiglia dei 
Pinot. A Ottakring, Hernals, Pötzleinsdorf e soprattutto nel dici-
annovesimo a Heiligenstadt, Nussdorf, Grinzing, Sievering e 
Neustift am Walde sono di casa Riesling, Chardonnay e Pinot Bi-
anco che crescono su terreni ricchi di calcare. A sud di Vienna, 
nelle zone di Rodaun, Mauer e Oberlaa si trovano terreni ricchi di 
humus, bruni e neri, ottimi per vini bianchi strutturati ed espressi-
ve cuvée rosse. 

È raro trovare un viticoltore che rinunci al Gemischter Satz, che 
nasce da una vigna mista: nella stessa vigna vanno piantati insieme 
vitigni diversi che sempre insieme saranno poi anche vendemmiati 
e vinificati. Altrettanto ambita è la cru Nussberg, che attira quasi 
magicamente viticoltori intraprendenti da tutte le zone della città, 
anche neofiti!

Nel frattempo il fascino del tradizionale Heuriger (locale rustico 
dove si consumano solo vini e pietanze della casa) viennese è ri-
masto intatto. Che sia un Heuriger “nobile”, sempre aperto e con 
un gran buffet o un semplice angolo di vigneto adibito ad accoglie-
re i commensali e aperto solo poche settimane all’anno, tutti eser-
citano una grande attrazione, sugli abitanti della città come sui 
turisti. E anche gli amici del vino più esigenti, vista l’offerta semp-
re molto ampia, si godono al bicchiere dei vini eccellenti. Allo sco-
po di preservare i vigneti a Vienna anche in futuro come paesaggio 
naturale e culturale una nuova legge regionale obbliga a coltivare i 
terreni vitati che si trovano in città, proteggendo così i preziosi 
vigneti dalla speculazione edilizia. 

Solo negli ultimi dieci anni il vino viennese è riuscito a liberarsi 
dell’immagine del semplice vino da “Heuriger“ approdando sulle 
carte die vini di ristoranti stellati. Da anni i migliori vignaioli vien-

nesi colpiscono le giurie dei concorsi di vino nazionali e internazi-
onali, che si tratti di fantastici bianchi a base di Grüner Veltliner, 
Riesling, Chardonnay o Pinot Bianco oppure di grandiosi Pinot 
Nero o Zweigelt. E soprattutto il “Wiener Gemischter Satz”, vino 
simbolo della città, con la denominazione ottenuta nel 2013 e la 
nuova reinterpretazione di viticoltori lungimiranti ha ottenuto 
grandi riconoscimenti anche all’estero.

La Geologia

I vigneti sul Bisamberg, a Döbling, Dornbach e Ottakring giaccio-
no su terreni compatti del flysch pennidico e marne colorate ed 
anche su sedimenti marini periferici del Bacino Viennese risalenti 
al Neogene.

Il flysch è composto da arenaria con strati di marna e argilla, in 
parte calcarea ed in parte quarzosa. I depositi periferici del bacino 
sono costituiti in parte da compatti terreni calcarei (calcare di 
Leitha) e in parte da terreni di media granulometria, sabbioso- 
ghiaiosi poco compatti e più raramente marnosi, depositatisi tra 
16 e 12 milioni di anni fa. Anche a Mauer e Kalksburg il fondo 
delle vigne è composto da sedimenti periferici del Bacino Viennese 
formatisi in conglomerati o brecce sabbiose-ciottolose o compatte 
sotto l’influsso di fiumi e correnti di detriti provenienti dal Bosco 
Viennese.

I vigneti di Stammersdorf, Oberlaa e dell’Hungerberg si trovano 
su terrazzamenti formati dalle vecchie sponde del Danubio e cos-
tituiti da ghiaia quarzosa coperta da limo. Più in profondità il suo-
lo è composto da sedimenti del Bacino Viennese per lo più ghiaio-
so-sabbiosi o di fine granulometria, detti “Tegel”.
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A Vienna la tradizione di impiantare vitigni diversi in uno stesso vigne-
to e di vinificarne le uve insieme si è mantenuta fino ad oggi con il vino 
“Gemischter Satz” da vigne miste. L’impegno di viticoltori dinamici e 
ambiziosi ha fatto diventare questa rarità di lunga tradizione il fiore 
all’occhiello della viticoltura viennese. La crescente importanza del Wie-
ner Gemischter Satz e il desiderio di avere una denominazione di origi-
ne protetta ha spinto il Comitato Regionale del Vino di Vienna a richie-
derne il riconoscimento come DAC. Così, con l’annata 2013, il Wiener 
Gemischter Satz è diventato la nona denominazione di origine DAC 
d’Austria.

Superficie vitata: 178 ettari

Principali vitigni: Gemischter Satz

Comprensorii: Bisamberg, Nussberg, Kahlenberg, 
Georgenberg 

Il disciplinare del Wiener Gemischter Satz prevede che a Vienna 
nella stessa vigna debbano esser piantati almeno 3 vitigni bianchi 
registrati nel Catasto Viticolo di Vienna come Wiener Gemischter 
Satz. L’incidenza del vitigno principale non può superare il 50 % e 
il terzo deve raggiungere almeno il 10 %. I principali vitigni con-
sentiti sono: Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay, Pinot Bianco, 
Riesling italico e Neuburger ma anche varietà aromatiche come 
Müller Thurgau, Sauvignon Blanc, Traminer, Moscato Giallo. 
Possono essere coltivati e vinificati insieme fino a 20 diversi vitigni 
che, in combinazione con le peculiarità dei singoli vigneti, svilup-
pano una ricchezza di sapori che porta il tratto inconfondibile de-
lla città di Vienna.

Nella versione classica senza indicazione geografica più specifica il 
Wiener Gemischter Satz è secco, senza sentori di legno e non può 
superare il 12,5 % di alcol. Se invece in etichetta è riportata un 
vigneto singulo il vino deve presentare gli aromi tipici dei vitigni 
che lo compongono e soprattutto riflettere le particolarità del vig-
neto. Deve avere un contenuto alcolico superiore al 12,5 % e inolt-
re può essere passato in legno.

Nel 2008 il “Wiener Gemischter Satz” è stato inserito tra i prodot-
ti austriaci dell’Arca del Gusto di Slow Food allo scopo di mante-
nere la biodiversità e sostenere le piccole aziende produttrici nella 
fase di commercializzazione. I viticoltori viennesi si sono uniti in 
diverse associazioni spinti da obiettivi comuni: creare grandi vini 
nonostante le piccole dimensioni, vini di carattere prodotti artigi-
analmente. Cercano inoltre di mantenere un contatto tra il vigneto 
e il tessuto urbano della città e di rafforzare l’importanza di Vienna 
come zona vinicola.

10.1 WIENER GEMISCHTER SATZ DAC

Wiener Gemischter Satz DAC (dall’annata 2013)

VIGNA MISTA:  
Gemischter Satz: almeno 3 vitigni bianchi devono essere piantati insieme in 
una stessa vigna e devono essere poi vendemmiati e vinificati insieme. Il vitigno 
principale non può superare il 50 % mentre il terzo vitigno deve raggiungere  
almeno il 10 %.

CATEGORIA: 
senza indicazione della vigna (Ried): senza indicazione geografica piú dettagliata di 
"Wien" (Vienna); vendita dal 1 Dicembre dell’anno di vendemmia 
con indicazione della vigna (Ried): con indicazione geografica piú dettagliata di 
"Wien" (Vienna);vendita dal 1 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia

ALCOL: 
senza indicazione della vigna (Ried): massimo 12,5 % vol.  
con indicazione della vigna (Ried): minimo 12,5 % vol. 

ZUCCHERO RESIDUO:  
senza indicazione della vigna (Ried): deve corrispondere alla definizione “secco” 
con indicazione della vigna (Ried): non è obbligatorio che corrisponda alla 
definizione “secco”

CARATTERISTICHE: 
senza indicazione della vigna (Ried): per niente o poco boisé 
con indicazione della vigna (Ried): non specificato

ETICHETTA: La denominazione di origine (inclusiva di “DAC”) va riportata 
sull’etichetta anteriore.

10. Wien
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Kärnten (Carinzia - 170 ha)

Negli ultimi anni la superficie vitata ha raggiunto i 170 ha. I centri 
vinicoli carinziani si trovano nelle localitá di St. Veit con il lago 
Längsee e la zona attorno alla fortezza Burg Hochosterwitz, nella 
valle Lavanttal, nella zona di Feldkirchen e attorno alla cittá di 
Klagenfurt. Dominano i pinot bianchi seguiti da Sauvignon Blanc, 
Riesling e Traminer e anche Zweigelt e Pinot Nero. Il vino carinzi-
ano potrebbe diventare un’attrazione turistica e mostra un gran 
potenziale: dal 2013 i vini carinziani vengono regolarmente premi-
ati in occasione del concorso SALON per il vino austriaco. 

Oberösterreich (Alta Austria - 45 ha)

Una molteplicitá di toponimi di localitá, cascine e campi testimo-
niano la grande rilevanza economica della viticoltura locale nel 
passato della regione. Dopo l’inattivitá del XIX secolo la produzi-
one di vino nella zona attorno alla cittá di Enns sta vivendo una 
nuova fioritura. Oggi si coltivano circa 45 ettari in esposizioni ben 
soleggiate nelle valli del Danubio e del Mach, del monte Gaum-
berg attorno a Linz, a margine della Piana di Eferding, nella zona 
centrale della regione, nell’area collinosa del fiume Inn, nelle zone 
areate del Mühlviertel e anche nella zona meridionale del Salis-
burghese. Le varietá piú diffuse sono Grüner Veltliner e Char-
donnay insieme a Zweigelt e Roesler.

Salzburg (Salisburgo - 7 ha)

Nella zona di Salisburgo i primi vigneti sono stati impiantati nel 
2001 a Grossgmain am Untersberg. Dal 2008 sul monte Mönchs-
berg cresce il "Paris Lodron Zwinger", una varietá di Frühroter 
Veltliner, che dá vita a circa 500 bottiglie commercializzate a ben 
40 € l’una con gran gioia dei boyscout di Salisburgo, che godono 
di queste entrate. Anche l’abbazia benedettina Michaelbeuer ha 
avviato un progetto per l’impianto di 4.000 viti.

Tirol (Tirolo - 5 ha)

Mentre la viticoltura in Sud Tirolo (Alto Adige) riveste grande im-
portanza economica, l’associazione dei vignaioli del Nord Tirolo 
conta a malapena una ventina di soci. Anche il vigneto di Zirl, fa-
moso giá dal XIV secolo, è attualmente abbandonato. Eppure an-
che qui la viticoltura dá nuovi segni di vita. Le aziende piú conos-
ciute si trovano a Haiming, Tarrenz e Silz e i vitigni piú diffusi sono 
i Pinot, in particolare Chardonnay e Pinot Nero. È attiva anche 
una pagina web: www.tirolwein.at

 
Vorarlberg (10 ha)

In passato il Vorarlberg vantava 500 ha di vigneti concentrati so-
prattutto nella valle Walgau e nella valle del Reno. La filossera e la 
concorrenza del vino sudtirolese dopo la costruzione della ferrovia 
sull’Arlberg provocarono la scomparsa quasi totale della viticoltu-
ra, ad eccezione di un vigneto a Röthis. Oggi l’associazione delle 
aziende vitivinicole del Vorarlberg conta circa 70 soci. Le varietá 
prevalenti sono Müller Thurgau, Riesling e i classici Pinot tra i 
bianchi mentre tra i rossi domina il Pinot Nero. 

La Geologia 

Le rocce che costituiscono la parte occidentale e centrale dell’Aus-
tria sono molteplici e rientrano nelle seguenti macrounitá geologi-
che: il Moldanubico, la zona delle molasse, l’Austroalpino con le 
Alpi Calcaree settentrionali e le Alpi Orientali centrali, il Pennidi-
co con rocce di flysch e finstre tettoniche, l’Elvetico e il Subpenn-
idico. Come nella parte orientale dell’Austria anche all’interno 
delle Alpi si trovano bacini sedimentari recenti e depositi ancora 
piú recenti, neozoici, di ghiaia, sabbia, limo e argilla. Questi com-
paiono in tutte le unitá geologiche e si estendono fino nelle valli e 
nei laghi. Nelle fasi fredde del Quaternario ampie parti del paesag-
gio montano erano coperte da estesi e molteplici strati di ghiaccio, 
solo l’area settentrionale dell’Alta Austria e della Carinzia orienta-
le erano prive di ghiaccio. Lí si trovano vasti terrazzamenti di piet-
risco e, nell’Alta Austria, anche sedimenti di löss e limo. Nelle re-
gioni montuose invece i sedimenti recenti presentano estensioni 
minori e sono molto eterogenei.

Geological Survey of Austria
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L’Austria ha cru straordinarie per vitigni internazionali come Ries-
ling, Pinot Bianco, Chardonnay, Muskateller, Traminer, Pinot 
Nero, Merlot, Cabernet e Syrah ma ancora più importanti sono i 
vitigni autoctoni con il Grüner Veltliner in testa, che da solo copre 
circa un terzo di tutta la superficie vitata. I bianchi Neuburger, 
Rotgipfler, Zierfandler e Roter Veltliner e i rossi Zweigelt, Blau-
fränkisch, Sankt Laurent e Blauer Wildbacher sono nuovamente 
molto apprezzati in Austria.

Nella genetica di molti vitigni Traminer e Heunisch compaiono 
spesso come genitori. Il Traminer, una delle più vecchie varietà 
europee, nasce già nell’antichità da vitigni selvatici. Heunisch è 
l’appellativo di una famiglia di vitigni portata dai magiari 
dall’Ungheria nella Mitteleuropa, dove poi si diffuse rapidamente. 
Almeno 75 varietà note oggi hanno l’Heunisch nell’albero genea-
logico, per esempio lo Chardonnay e il Riesling. 

In Austria l’ampelografia e la viticoltura vantano una lunga tradi-
zione che viene portata avanti dal “Lehr- und Forschungszentrum 
der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau“ di Klos-
terneuburg (Scuola e centro di ricerca di viti- e frutticoltura). É la 
più vecchia scuola di viticoltura al mondo che ha festeggiato i 150 
anni di attività nell’ottobre 2010! Il dipartimento di sviluppo clo-
nale è guidato dal Prof. Ferdinand Regner, esperto riconosciuto a 
livello internazionale. Gli spettacolari risultati della sua ricerca 
sull’identificazione dei vitigni tramite l’analisi del DNA hanno ot-
tenuto riconoscimento in tutto il mondo.

Varietà autoctone

Un vitigno si dice autoctono quando è nato esclusivamente in un 
determinato territorio a seguito di un incrocio o una mutazione 
naturale e in quell’area ha continuato a crescere per un lungo pe-
riodo storico fino ad arrivare ad oggi. Nel corso del prolungato 
periodo di sviluppo il vitigno si è adattato alle condizioni del terri-
torio e generalmente esprime il massimo della qualità solo in quel-
le determinate condizioni. Oggi i vitigni autoctoni vengono nuova-
mente apprezzati come risorse di una determinata regione e come 
basi per un vino che esprime inequivocabilmente il suo terroir.

Ibridi

Con il termine “ibrido” si intende l’incrocio di due o più vitigni 
(incrocio singolo o multiplo) creato appositamente con l’obiettivo 
di ottenere una nuova varietà che possieda tutte le caratteristiche 
positive dei genitori e possibilmente non le negative. Nonostante 
l’intenso impegno profuso, questi tentativi non hanno sempre suc-
cesso. Lo sviluppo di nuovi cloni comporta costi elevati e richiede 
molto tempo. In Austria, presso la scuola e il centro di ricerca eno-
logica di Klosterneuburg si sviluppano nuovi cloni da oltre 100 
anni.

I seguenti ibridi rientrano nel catasto viticolo austriaco per i vini di 
qualità: 

Vitigni a bacca bianca: Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, 
Scheurebe, Jubiläumsrebe, Goldburger 

Vitigni a bacca rossa: Blauburger, Zweigelt, Rathay, Roesler

Oggi la ricerca mira principalmente al miglioramento della resis-
tenza contro le malattie fungine. Questi nuovi incroci sono chia-
mati in tedesco PIWI (resistente ai funghi), ma si tratta sempre 
solo di una resistenza parziale contro una o più patologie fungine. 
Oggi esiste una serie di vitigni parzialmente resistenti che neces-
sitano di meno trattamenti antiparassitari contro i funghi.

Nel Catasto Viticolo Austriaco per i vini di qualità sono registrati i 
seguenti ibridi parzialmente resistenti: 

Vitigni a bacca rossa: Rathay, Roesler. 

Per la produzione di vino privo di denominazione di origine 
protetta o di indicazione geografica con specifica del vitigno o 
dell’annata possono essere impiantati i seguenti vitigni parzial-
mente resistenti: 

Vitigni a bacca bianca: Bronner, Muscaris, Cabernet blanc, 
Souvignier gris, Johanniter 

Vitigni a bacca rossa: Regent, Cabernet Jura

In Austria sono ammessi 22 vitigni bianchi e 14 rossi per la produ-
zione di Qualitätswein, vini di qualità controllata, Prädikatswein, vini 
di qualità con affinamento o vendemmia speciale oppure Landwein, vini 
più semplici. Negli ultimi vent’anni l’incidenza del vino rosso è raddop-
piata ed attualmente copre un terzo dell’intera superficie vitata austria-
ca, che è pari a circa 46.000 ettari.

12. I VITIGNI
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I vitigni austriaci1

Vini bianchi – totale bianchi 

 Austria Austria  Bassa Austria Burgen- Stiria Vienna
 totale ha totale %  land

Grüner Veltliner 14.422,66 31,0% 45,9% 10,4% 0,0% 21,5%
Welschriesling 3.337,81 7,2% 4,7% 9,6% 16,2% 2,9%
Riesling 1.985,70 4,3% 6,1% 1,0% 1,4% 9,4%
Weissburgunder 1.970,92 4,2% 3,0% 3,9% 12,4% 6,7%
Müller-Thurgau 1.788,00 3,8% 4,4% 2,3% 5,3% 1,8%
Chardonnay 1.617,41 3,5% 2,1% 5,0% 7,1% 4,6%
Sauvignon Blanc 1.247,71 2,7% 1,0% 2,0% 14,7% 1,8%
Muskateller 863,84 1,9% 1,4% 1,0% 7,1% 1,5%
Gemischter Satz 670,68 1,4% 1,3% 0,8% 0,4% 28,0%
Neuburger 496,53 1,1% 1,3% 1,1% 0,0% 0,9%
Frühroter Veltliner 366,73 0,8% 1,2% 0,1% 0,0% 0,4%
Scheurebe 357,12 0,8% 0,2% 1,2% 3,3% 0,1%
Muskat Ottonel 356,63 0,8% 0,3% 2,0% 0,1% 0,2%
Traminer 284,31 0,6% 0,4% 0,8% 1,5% 1,1%
Grauburgunder 226,27 0,5% 0,2% 0,6% 2,1% 0,7%
Bouvier 220,27 0,5% 0,1% 1,4% 0,0% 0,3%
Roter Veltliner 194,84 0,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2%
Rotgipfler 118,80 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,1%
Goldburger 98,33 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 0,0%
Zierfandler  77,48 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1%
Sylvaner 37,70 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2%
Furmint 11,14 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Jubiläumsrebe 6,04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Altre varietà bianche2 388,12 0,8% 0,2% 0,6% 5,1% 0,5%
Totale Bianco 31.145,04 67,0% 75,3% 44,4% 77,6% 83,0%

2 Per la produzione di vino privo di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica, con specifica del vitigno o dell’annata 
possono essere impiantati i seguenti vitigni a bacca bianca: Bronner, Muscaris, Cabernet blanc, Souvignier gris, Johanniter.

Vini rossi – totale rossi 

 Austria Austria  Bassa Austria Burgen- Stiria Vienna
 totale ha totale %  land

Zweigelt 6.425,81 13,8% 12,5% 19,2% 7,6% 6,5%
Blaufränkisch 3.009,11 6,5% 0,5% 21,7% 0,3% 0,5%
Blauer Portugieser 1.262,76 2,7% 4,4% 0,1% 0,0% 0,8%
Blauburger 742,02 1,6% 2,1% 0,9% 0,4% 1,2%
St. Laurent 731,85 1,6% 1,2% 2,8% 0,3% 1,3%
Merlot 724,03 1,6% 0,9% 3,3% 0,4% 1,6%
Blauburgunder 616,14 1,3% 1,0% 2,2% 0,4% 2,9%
Cabernet Sauvignon 588,90 1,3% 0,7% 2,8% 0,3% 1,4%
Blauer Wildbacher 458,45 1,0% 0,0% 0,0% 9,9% 0,0%
Roesler 238,18 0,5% 0,4% 1,0% 0,1% 0,3%
Gemischter Satz 156,24 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1%
Syrah 152,48 0,3% 0,1% 0,9% 0,0% 0,1%
Cabernet Franc 74,44 0,2% 0,0% 0,5% 0,0% 0,2%
Rathay 35,01 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Altre varietà rosse3 154,73 0,3% 0,0% 0,2% 2,6% 0,0%
Totale Rossi 15.370,15 33,0% 24,7% 55,6% 22,4% 17,0%

3 Qui compreso è anche il Rosenmuskateller (Moscato Rosa), da poco inserito tra i vitigni idonei a produrre vini di qualitá. Per la produzione di vino 
privo di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica, con specifica del vitigno o dell’annata possono essere impiantati i seguenti 
vitigni a bacca rossa: Regent, Cabernet Jura.

Totale Austria 46.515,19

1 Fonte: Statistiche delle regioni produttrici di vino (Statistik Austria Niederösterreich, Wien-Online Burgenland, schedario vinicolo della Stiria, 
schedario vinicolo della cittá di Vienna, MA 58). Aggiornato al Febbraio 2017.
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GRÜNER VELTLINER
(Weissgipfler) 

Origine: probabilmente Niederösterreich, Austria 

Parentela: incrocio spontaneo tra Traminer e 
Sankt Georgen.

Il secondo genitore fu trovato nel Burgenland. A questo vitigno 
venne dato il nome del luogo in cui fu ritrovato dato che la ricerca 
genetica non poté attribuirlo a nessuna varietà conosciuta. Il Grü-
ner Veltliner non è imparentato con il Roter Veltliner né con il 
Frühroter Veltliner.

Superficie vitata: 14.423 ha, 31,0 %
Il Grüner Veltliner è il più importante vitigno autoctono in Austria. 
Ha vissuto una forte diffusione negli anni ’50 con l’avvento della 
Hochkultur, nuovo sistema di allevamento (“alto”, in tedesco: 
hoch) introdotto da Lenz Moser. Niederösterreich e Burgenland 
settentrionale sono le regioni in cui è maggiormente diffuso. Come 
vino DAC tipico del territorio ha un ruolo di primo piano in diver-
se zone vinicole. La superficie è diminuita nel periodo dal 1999 al 
2015, ma continua a dominare l'area vitivinicola austriaca.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: Di media grandezza, a pentagono – circolare, da 5 a 7 lobi, 
pagina inferiore mediamente tomentosa. Dal tipico e fitto tomento 
bianco del germoglio deriva il sinonimo: Weissgipfler (cima bian-
ca).

Grappolo: medio - molto grande, mediamente serrato, conico, 
spallato. Bacche grandi, tonde – ovali, di colore giallo-verde, giallo 
dorato sul lato esposto al sole.

Maturazione: media

Importanza, esigenze: Di gran lunga il più importante vitigno 
bianco in Austria. Alla fine del secolo scorso ha conquistato in 
tutto il mondo notorietà e stimatori. È fertile e pertanto necessita 
di una riduzione della resa. Prospera su profondi strati di löss, non 
ama la siccità, durante la fioritura è suscettibile a peronospora, 
Roter Brenner (Pseudopezicula tracheiphila) e clorosi.

Vino: Il Grüner Veltliner dà vita a vini di tutti i livelli qualitativi: 
dai vini leggeri con una spiccata acidità a quelli di lungo affin-
amento e da dessert (Prädikatswein). Esposizione e resa sono de-
cisive per la qualità. Sono desiderati i vini speziati e pepati con 
note fruttate di pesca e albicocca. 

WELSCHRIESLING (Riesling Italico)  

Origine: probabilmente Italia settentrionale (Riesling Italico)

Parentela: non nota. L’Elbling è il vitigno più affine. Il Riesling 
Italico non è imparentato con il Riesling Renano. 

Superficie vitata: 3.338 ha, 7,2 %
Il Riesling Italico è versatile e può coprire quasi tutti i livelli quali-
tativi. Come vino base per spumanti, neutro e con marcata acidità 
– in questo caso le uve provengono generalmente dalla zona di 
Poysdorf nel Weinviertel – o come vino da Buschenschank (tratto-
ria) secco e gustoso della Stiria oppure anche come la nobile e 
dolce Trockenbeerenauslese del Burgenland e in particolare del 
Seewinkel. La superficie è diminuita notevolmente negli anni tra il 
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12. Vitigni



Welschriesling

Müller-Thurgau

Weissburgunder

73

1999 e il 2015.
Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: da 3 a 5 lobi, liscia, margine a denti rettilinei.

Grappolo: media grandezza, molto serrato, cilindrico, spallato e 
con ala medio-grande. Bacche tonde, punteggiate, ricche di succo, 
gialloverdi, con buccia sottile.

Maturazione: tardiva

Importanza, esigenze: Ideale per la spumantizzazione e anche 
per ottimi vini da dessert (Prädikatsweine). Ampio spettro qualita-
tivo. In vigna necessita di esposizioni calde e terreni ricchi di mag-
nesio. La varietà è molto sensibile alla siccità, che se eccessiva 
compromette la buona crescita dei tralci.

Vino: Buona spalla acida e bouquet fruttato di mela verde e agru-
mi. I Riesling Italici secchi sono freschi e si abbinano bene in cuci-
na mentre vinificati nella versione Prädikat si annoverano tra i più 
grandi vini dolci a livello internazionale. I vini da dessert Beeren-
auslese e Trockenbeerenauslese sono giallo-dorati, al palato pre-
sentano fini note di miele e al naso aromi di frutta esotica e una 
tipica freschezza. 

MÜLLER-THURGAU
(Rivaner) 

Origine: Germania, Istituto Enologico di Geisenheim

Parentela: ibrido ottenuto dall’incrocio di Riesling x Chasselas 
de Courtillier (=Madeleine Royale)

Il botanico svizzero Hermann Müller del cantone Thurgau creò 
questo vitigno nel 1882 presso l’Istituto di Geisenheim. Per lungo 
tempo si pensò che fosse un incrocio tra Riesling e Sylvaner, solo 
l’analisi del DNA poté fare chiarezza. È l’ibrido più vecchio che ha 
avuto maggiore successo a livello internazionale.
I sinonimi Rivaner e Riesling-Sylvaner fanno riferimento al pre-
sunto incrocio, la definizione Riesling-Sylvaner oggi è proibita 
perché ingannevole.

Superficie vitata: 1.788 ha, 3,8 %
Questo vitigno si trova in tutta l’Austria, ha però perso importanza 
come dimostra il calo della superficie vitata.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: media, vescicolata, circolare, a 5 lobi, lobature profonde e 
lobo centrale girato.

Grappolo: Da medio-grande a grande, mediamente serrato, cilin-
drico con acini ovali giallo-verdi. Il sapore della polpa ricorda va-
gamente il moscato.

Maturazione: precoce

Importanza, esigenzee: questo vitigno matura molto presto e 
viene spesso usato per mosto, “Sturm” (parzialmente fermentato) 
e Primeurwein. Viene assemblato con altri vitigni bianchi per cre-
are vini giovani che vanno bevuti ancora molto freschi. Quando 
pienamente maturo il Müller-Thurgau viene utilizzato anche per 
“Prädikatsweine”, vini da dessert, spesso però sottovalutati quanto 
a potenziale di invecchiamento. Ha bisogno di terreni profondi e 
abbondante disponibilità d’acqua. Soffre facilmente di peronospo-
ra, oidio, marciume delle bacche e dei raspi, Roter Brenner (Pseu-
dopezicula tracheiphila) e phomopsis. Necessita quindi di più trat-
tamenti rispetto ad altre varietà.

Vino: Dà origine a un vino di pronta beva, morbido, con note di 
moscato. Se l’acidità è scarsa invecchia velocemente. Vinificato in 
dolce può raggiungere un notevole livello qualitativo.

WEISSBURGUNDER
(Pinot Bianco, Klevner)

Origine: probabilmente Borgogna, Francia 

Parentela: mutazione del Pinot Grigio 

Superficie vitata: 1.971 ha, 4,2 %
La superficie vitata è stabile in Austria.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: media, pentagonale, da 3 a 5 lobi, lobature poco profonde.

Grappolo: medio, serrato, cilindrico, spallato, spesso con ala pic-
cola. Bacche tonde – ovali, buccia sottile giallo-verde. 

Maturazione: da media a tardiva
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Importanza, esigenze: In quanto vino delicato il Pinot Bianco 
viene spesso tagliato con altre varietà (cuvée) e occasionalmente 
vinificato anche in piccole botti di rovere (barrique) dove svolge la 
fermentazione malolattica. È molto esigente in termini di terreno 
ed esposizione. Rispetto allo Chardonnay è più suscettibile alla 
botrite avendo un grappolo più serrato. 

Vino: Raggiunge la massima qualità solo quando cresce con espo-
sizione ottimale. I vini giovani presentano note di fiori con spicca-
ta acidità, quelli più maturi sviluppano note di noci e pane. La 
maturazione avviene lentamente e la qualità ottimale si raggiunge 
solo dopo un lungo affinamento in bottiglia.

RIESLING 
(Weisser Riesling, Rheinriesling)  

Origine: probabilmente la zona des Reno, Germania
La prima menzione scritta di questo vitigno risale al 1435 a 
Rüsselsheim.

Parentela: incrocio spontaneo tra Heunisch e una varietà della 
Franconia (mutazione di Traminer). Probabilmente la varietà è 
stata selezionata da piante selvatiche nell’Oberrhein (Reno superi-
ore, tra Basilea e Bingen). Il Roter Riesling è una variante a bacca 
rossa, una mutazione della gemma del Weisser Riesling. Il Riesling 
Renano non è imparentato con il Riesling Italico.

Superficie vitata: 1.986 ha, 4,3 %
Il vitigno è stato portato dal Reno in Austria e oggi, insieme al 
Grüner Veltliner, è la più importante varietà a bacca bianca della 
Wachau. In cru eccellenti – soprattutto nelle zone vinicole Wachau, 
Kremstal, Traisental, Kamptal e Wien (Vienna) – il Riesling raggi-
unge la piena maturazione con vendemmie tardive. La superficie 
di Riesling è aumentata continuamente dal 1999 al 2015. In Ger-
mania il Riesling è il vitigno a bacca bianca più diffuso per vini di 
tutti i livelli qualitativi.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: medio-grande, circolare, a 5 lobi, superficie ruvida, pagina 
inferiore molto tomentosa.

Grappolo: a bacche piccole, serrato, cilindrico, spallato, per lo più 
senz’ala, piccoli acini giallo-verdi con cicatrice ombelicale. 

Maturazione: tardiva

Importanza, esigenze: Importanza, esigenze: conosciuto nel 

mondo, il Riesling è, insieme al Grüner Veltliner, molto importan-
te e celebre nelle zone vinicole del Danubio e dei suoi affluenti 
grazie ai terreni di rocce cristalline. Non a caso è definito il re dei 
vini bianchi. La varietá, a maturazione tardiva, è molto esigente 
quanto all’esposizione ed è sensibile a necrosi e marcescenza del 
picciolo e alla botrite. L’attacco di botrite non è desiderato (tranne 
nel caso della muffa nobile per la categoria Auslese) poiché altera 
gli aromi tipici del vitigno.

Vino: I giovani vini a base di Riesling presentano invitanti note di 
frutta e spezie e con la maturità si possono sviluppare in grandi 
vini complessi. In questi vini dominano i sentori di pesca, albicoc-
ca e frutti esotici. I vini di terroir provenienti dalle zone Wachau, 
Kremstal, Kamptal e Traisental sono caratterizzati da una nota 
minerale che ricorda l’ardesia o la pietra focaia. Il Riesling come 
vino affina lentamente e raggiunge la massima qualità dopo un 
lungo affinamento e presenta sentori di rosa. A seconda dello sta-
dio di maturazione si creano piacevoli note di idrocarburi, non 
apprezzate però da tutti i consumatori. Quando le bacche vengono 
colpite tardivamente dalla muffa nobile nascono vini molto speci-
ali, Auslese e Beerenauslese di straordinaria qualità.

CHARDONNAY 
(Morillon)  

Herkunft: probabilmente Borgogna, Francia 

Parentela: incrocio spontaneo Pinot x Heunisch

Superficie vitata: 1.617 ha, 3,5 %
Solo verso la fine del secolo scorso lo Chardonnay è diventato im-
portante per la viticoltura austriaca. Il vitigno era già presente in 
Stiria, ma in passato non veniva fatta differenza tra Pinot Bianco e 
Chardonnay. Anche nei rilevamenti statistici le due varietà compa-
rivano insieme alla voce Pinot Bianco. In Stiria lo Chardonnay vi-
ene tradizionalmente chiamato con il sinonimo locale: Morillon.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: medio-grande, pentagonale, con lobature appena accen-
nate, seno peziolare a U, a fondo sguarnito.

Grappolo: Il Morillon è geneticamente identico allo Chardonnay. 
Gli specialisti riescono a distinguere delle minime differenze di 
colore osservando foglie e germogli. Ma questo non basta per par-
lare di un vitigno a sé stante. Anche nel grappolo non si osservano 
differenze.

Maturazione: media
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Importanza, esigenze: Lo Chardonnay è diffuso in tutto il mon-
do. Genera tra i vini più cari al mondo ed è anche il vino base per 
la produzione dello Champagne. Predilige vigne calde e ben espos-
te, terreni profondi con buone riserve d’acqua e ricchi di calcare.

Vino: A seconda dello stadio di maturazione si ottengono vini im-
maturi, sottili, erbacei e, a piena maturazione, vini molto potenti. 
Due sono le tipologie di affinamento: classico in acciaio con mar-
cata frutta e acidità oppure, frequente sul mercato internazionale, 
a fermentazione malolattica e affinamento in barrique. La caratte-
ristica principale dello Chardonnay è la sua complessità che emer-
ge solo quando proviene da vigneti speciali con terreni ricchi di 
calcare. I migliori rappresentanti di questi complessi Chardonnay 
crescono nel Burgenland settentrionale e in Stiria ed anche in sin-
goli vigneti del Niederösterreich e di Vienna.

SAUVIGNON BLANC 

Origine: Francia, zona della Loira.
In Stiria il Sauvignon Blanc venne introdotto dall’Arciduca Gio-
vanni già nel XIX sec. con il nome Muskat-Sylvaner.

Parentela: probabilmente incrocio spontaneo tra Traminer x 
Chenin Blanc. Il precedente appellativo Muskat-Sylvaner oggi è 
proibito in quanto ingannevole. Non è imparentato con nessun 
moscato né con il Sylvaner e non possiede aroma di moscato. 

Superficie vitata: 1.248 ha, 2,7 %
In Austria la superficie vitata è aumentata notevolmente dal 1999 
al 2015 e è ancora in aumento in Niederösterreich, nel Burgenland 
e nella Stiria. 

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: circolare, pentalobata, margini ondulati, denti convessi, 
pagina inferiore lanuginosa.

Grappolo: piccolo, serrato, cilindrico, spallato, bacche verde-gial-
lo, tonde ed ovali, con note speziate e sentori di erba ed erbe aro-
matiche.

Maturazione: media fino a tardiva

Importanza, esigenze: Sia in Stiria, nel Burgenland e in Nieder-
österreich si producono vini eccellenti con grande potenziale di 
invecchiamento. Necessita di esposizioni buone, ma di terreni 

piuttosto poveri. Cresce rigogliosamente e richiede defoliazione. 
La metoxipirazina (sentore di peperoni e pepe verde) e i marcapta-
ni (aromi che ricordano il pompelmo, il frutto della passione e il 
ribes nero) sono estremamente fotosensibili e la sfogliatura dei 
grappoli può ridurli fortemente. Queste sostanze aromatiche sen-
sibili alla luce sono responsabili del caratteristico profumo e sapo-
re. Più sono fitte le foglie nella fase di maturazione più alto è il 
contenuto di metoxipirazina. Stabilendo il calendario della riduzi-
one fogliare il vignaiolo ne regola il contenuto, a seconda che desi-
deri una tipologia verde-vegetale oppure no. Il Sauvignon Blanc è 
molto suscettibile a peronospora e oidio.

Vino: a varietà diffusa in tutto il mondo ha un bouquet caratteri-
stico, che nei vini da uve non mature può essere spiacevolmente 
immaturo e ricordare il bosso mentre nei vini da uve mature svi-
luppa una ricca varietà di fragranze: ribes nero, uva spina e frutti 
tropicali. A seconda della maturazione i vini possono essere delica-
ti o molto complessi, e con l’affinamento in barrique e la fermen-
tazione malolattica hanno un gran potenziale di sviluppo. Nei vini 
da uve ben mature le note aromatiche slittano in secondo piano e 
lasciano spazio a un vino corposo e speziato.

NEUBURGER

Origine: probabilmente Wachau, Austria
Il vecchio monumento al Neuburger ad Arnsdorf nella Wachau 
ricorda l’origine di questo vitigno autoctono.

Parentela: incrocio spontaneo tra Roter Veltliner x Sylvaner.

Superficie vitata: 497 ha, 1,1 %
Il Neuburger è importante nella Wachau e nella Thermenregion. 
Tra il 1999 e il 2015 la superficie è diminuita in modo significati-
vo.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: grande, da 3 a 5 lobi, nervature principali (verso il piccio-
lo) di color rosso.

Grappolo: da piccolo a medio-grande, molto serrato, cilindrico, 
bacche giallo verdi, punteggiate e carnose, buccia spessa. 

Maturazione: da precoce a media.

Importanza, esigenze: La superficie coltivata è in forte diminu-
zione per due motivi. Da un lato i vini, pur ottimi, faticano a sos-
tenere la concorrenza del Grüner Veltliner e dall’altro la pianta vi-

12.Vitigni



Gelber Muskateller

Frühroter Veltliner

76

ene facilmente indebolita da una malattia che la costringe a una 
crescita stentata.Peraltro il Neuburger cresce vigorosamente e sop-
porta bene terreni asciutti e poveri. Suoli profondi e molto fertili 
favoriscono l’eccessiva colatura dei fiori. È poco sensibile a oidio e 
peronospora ma molto suscettibile alla botrite che colpisce facil-
mente i grappoli serrati.

Vino: Il Neuburger genera vini corposi, pieni, morbidi e poco in-
vasivi. I vini giovani hanno profumi di spezie e di fiori, più avanti 
presentano note di noce al palato. Perfetto per vini secchi e dolci. 

MUSKATELLER 
(Moscato Giallo)  

Origine: sconosciuta. Probabilmente proveniente dall’Italia o 
dalla Grecia. 

Parentela: è uno dei vitigni più vecchi in assoluto e ve ne sono 
diverse tipologie, soprattutto in Italia. Il Gelber Muskateller e il 
Roter Muskateller si differenziano per il colore delle bacche.

Superficie vitata: 864 ha, 1,9 %
Dalla fine del secolo scorso ad oggi la superficie coltivata è in au-
mento e di conseguenza il vino ha acquisito importanza sul merca-
to. Nel periodo 1999-2015, la superficie vitata è aumentata rapida-
mente.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: medio-grande, pentalobata, con profonde lobature, mar-
gini dentati appuntiti con un nodino in punta.

Grappolo: grande, da spargolo a serrato, conico; bacche tonde e 
giallo-verdi (Gelber Muskateller) o rosse (Roter Muskateller) con 
sapore di Moscato.

Maturazione: tardiva

Importanza, esigenze: È stato scoperto con favore dai consuma-
tori verso la fine del secolo scorso e da allora è stato piantato in 
tutte le zone vinicole. Non richiede terreni particolari, un vantag-
gio per i vignaioli, ma in vigna il Moscato è difficile ed esigente. 
Sensibile al marciume, la sua resa è incerta a causa della delicatez-
za dei suoi fiori. Predilige esposizioni calde e ben areate. È suscet-
tibile a oidio e peronospora. 

Vino: Dà origine a vini dal profumo e sapore più o meno intenso di 
moscato. Quando l’uva non è sufficientemente matura i vini, poveri 
di estratti, sono sottili e hanno una spiccata acidità. Il Moscato è 
perfetto come aperitivo o in abbinamento agli antipasti.

FRÜHROTER VELTLINER 
(Malvasier)  

Origine: probabilmente Niederösterreich, Austria

Parentela: incrocio spontaneo Roter Veltliner x Sylvaner. 

Superficie vitata: 367 ha, 0,8 %
Questo vecchio vitigno autoctono è diffuso soprattutto nella Ther-
menregion, nel Weinviertel e nel Wagram. La quota di superficie 
vitata è diminuita costantemente tra il 1999 e il 2015.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: da cuneiforme a pentagonale, trilobata o pentalobata, ner-
vature principali rosse fino alla prima venatura, seno peziolare poco 
aperto.

Grappolo: grande, serrato, cilindrico, spallato, bacche ellissoidali 
di color rosa-rosso e sapore neutro.

Maturazione: precoce.

Importanza, esigenze: L’importanza di questo vitigno è in calo. 
Viene utilizzato per lo più come uva da tavola, per il Primeurwein o 
vino della casa e consumato soprattutto nella Thermenregion, nel 
Weinviertel e nel Wagram. Non è esigente in termini di terreno ed 
esposizione.

Vino: I vini, giovani e generalmente di scarsa acidità, sono poco 
alcolici e presentano un bouquet piuttosto acerbo con sentori di 
fiori e mandorle amare.
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SCHEUREBE
(Sämling 88) 

Origine: Germania, Landesanstalt für Rebenzüchtung, Alzey.

Parentela: fu allevato nel 1916 da Georg Scheu come Sämling 
(plantula) da Riesling e Bukettraube presso l'Istituto Landesan-
stalt für Rebenzüchtung di Alzey. Scheu contrassegnò i giovani 
germogli con un numero progressivo. Il Sämling Nr. 88 (Plantula 
88) risultò corrispondente alle aspettative e questo numero venne 
mantenuto come sinonimo a Scheurebe (vite di Scheu).

Superficie vitata: 357 ha, 0,8 %
Presente soprattutto nel Burgenland e in Stiria. Nel periodo com-
preso tra il 1999 e il 2015, la percentuale di superficie della varietà 
è stata costantemente ridotta.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: medio-grande, circolare, con profonde lobature.

Grappolo: medio-grande, serrato, cilindrico, spallato, con bacche 
tondeggianti, verde-gialle e tipico sapore di Sämling, simile al 
Moscato. 

Maturazione: media

Importanza, esigenze: Superficie vitata in calo. Sul lago Neu-
siedlersee si producono ancora Trockenbeerenauslesen, Strohwei-
ne e Schilfweine.
Predilige esposizioni buone, ha una crescita vigorosa, resiste bene 
alla siccità e al gelo invernale e si adatta al calcare.

Vino: Vini corposi si ottengono solo con uve ben mature. Se ques-
te non sono pienamente mature il sentore di Sämling risulta molto 
evidente e poco gradevole. Le uve a maturazione avanzata si 
prestano alla vinificazione in dolce (Prädikatsweine).

TRAMINER 
(Gewürztraminer, Roter Traminer, 
Gelber Traminer) 

Origine: si presume dall’Europa sudorientale. Nel Medio Evo il 
Traminer arrivò in Alto Adige. Il vitigno prese il nome dalla citta-
dina di Tramin (Termeno, Provincia di Bolzano) a seguito del flo-
rido commercio vinicolo che vi ferveva.

Parentela: è stato selezionato da viti selvatiche. Il Traminer è una 
delle varietà europee più vecchie, verosimilmente già diffusa ai 
tempi dei romani come Vitis aminera. A seconda del colore degli 
acini se ne distinguono diverse tipologie: bacche rosse – Roter Tra-
miner, bacche rosso chiaro/rosa – Gewürztraminer, gialle – Gelber 
Traminer. Queste presentano sapori speziati differenti, laddove 
anche il terroir lascia la sua impronta. Tutte le diverse tipologie del 
Traminer si possono chiamare Gewürztraminer. Il Traminer è 
spesso un genitore negli incroci naturali con altri vitigni, per esem-
pio anche nel caso del Grüner Veltliner (incrocio tra Traminer x 
Sankt Georgen)

Superficie vitata: 284 ha, 0,6 %
Il vitigno, diffuso in tutto il mondo, viene coltivato solo su piccole 
estensioni per la produzione di vini particolari. È presente in tutte 
le zone vinicole austriache e celebre è il Traminer del Vulkanland, 
nella Stiria sud orientale. La superficie coltivata è leggermente in 
calo. 

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: piccola, tondeggiante, a 5 lobi poco marcati, seno peziola-
re con bordi sovrapposti. 

Grappolo: piccolo, mediamente serrato, conico, spallato, spesso 
senz’ala, bacche tondeggianti – ovali, buccia spessa e a seconda 
della tipologia di colore dal giallo al rosso. Polpa compatta con 
poca acidità, alto contenuto zuccherino e intensa speziatura.

Maturazione: medio-tardiva

Importanza, esigenze: Particolarmente vocato per vini aromati-
ci ad alto contenuto zuccherino. È molto esigente in termini di 
terreno ed esposizione. È sensibile nella fioritura, generalmente ha 
una resa bassa ma acini con un alto contenuto zuccherino.

Vino: I vini presentano scarsa acidità ma sono ricchi di estratti ed 
aromi (rosa, agrumi, fragoline di bosco, uvetta e frutta secca) che 
si conservano a lungo e hanno un notevole potenziale di invecchi-
amento. I vini Prädikat presentano spesso un residuo zuccherino e 
una delicata e armonica nota di amaro. 
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PINOT GRIGIO 
(Pinot Gris, Grauburgunder, Ruländer) 

Origine: probabilmente Borgogna, Francia
Probabilmente il Pinot Grigio venne portato in Austria dalla Bor-
gogna nel secolo XIII o XIV ad opera dei monaci cistercensi. Da 
questo deriva il sinonimo "Grauer Mönch" (monaco grigio) oggi 
peraltro caduto in disuso. In Germania fu importato dalla Borgona 
o dallo Champagne. Nel 1711 venne scoperto in un vigneto ab-
bandonato da un commerciante, Johann Seger Ruland di Speyer 
(nel Palatinato) e da lí si diffuse con il nome Ruländer. 

Parentela: Mutazione del Pinot Nero

Superficie vitata: 226 ha, 0,5 %
Diffuso principalmente nel nord del Burgenland e in Stiria. Tra il 
1999 e il 2015 la superficie vitata a Pinot Grigio ha continuato a 
ridursi.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: pentagonale, da 3 a 5 lobi, seno peziolare a bordi parzial-
mente sovrapposti.

Grappolo: piccolo, serrato, cilindrico, in rari casi leggermente 
spallato, piccole bacche tonde con sottile buccia grigio-rossastra. È 
difficile distinguere il Pinot Grigio dal Pinot Bianco e dal Pinot 
Nero prima che abbia raggiunto la maturazione. Solo la colorazio-
ne della bacca e il periodo di maturazione ne permettono il rico-
noscimento.

Maturazione: media-precoce

Importanza, esigenze: Raggiunge un considerevole contenuto 
zuccherino e pertanto è perfetto per la produzione di Spätlesen e 
Auslesen.
È un vitigno esigente che predilige pendii caldi con terreni ricchi e 
profondi e un buon apporto di acqua.

Vino: genera delicati vini di qualitá e da dessert con un tipico  
bouquet varietale, fine e molto persistente. Quando è vendemmia-
to in anticipo i vini risultano delicati e leggermente mossi. Essendo 
molto suscettibile alla muffa nobile (agli attacchi di botrite cinerea 
successivi alla maturazione) spesso sviluppa un marcato aroma di 
miele, tipico della botrite. Come vino da invecchiamento raggiun-
ge ottimi livelli qualitativi.

ROTER VELTLINER

Origine: probabilmente portato da Valtellina in Austria

Parentela: è la varietà ancestrale del gruppo Veltliner e si presen-
ta in numerose varietà (Weissroter, Brauner, Silberweisser Velt-
liner, Gelbling). Il Roter Veltliner non è imparentato con il Grüner 
Veltliner. Questo vitigno autoctono occupa una posizione partico-
lare nel gruppo dei Veltliner in quanto genitore di Neuburger, 
Zierfandler e Rotgipfler in incroci naturali.

Superficie vitata: 195 ha, 0,4 %
La sua diffusione si limita a poche zone vinicole del Niederöster-
reich, soprattutto nel Wagram, nella Kamptal e nella Kremstal e 
sporadicamente anche nel Weinviertel e a Vienna. Nel periodo dal 
1999 al 2015, la superficie è diminuita costantemente.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: grande, a 5 lobi marcati.

Grappolo: Da medio-grande a grande, molto serrato, conico, 
bacche da verde-gialle a rosso carnoso, buccia spessa e a maturazi-
one non uniforme. 

Maturazione: tardiva.

Importanza, esigenze: Il Roter Veltliner sta letteralmente per-
dendo terreno poiché i vigneti adatti sono perfetti anche per il 
Grüner Veltliner. Predilige zone calde e terreni con profondi depo-
siti di löss. Durante la fioritura è molto suscettibile alle gelate tar-
dive e facilmente soggetta ad attacchi di botrite e peronospora. 
Nell’insieme caratteristiche varietali poco favorevoli che ne limita-
no la diffusione.
 
Vino: Il Roter Veltliner ha un’alta resa. Per ottenere una buona 
qualità è necessaria una riduzione della resa, intervento che dà vita 
a vini particolari, eleganti, ricchi di estratti, con una fine speziatura 
e un enorme potenziale di sviluppo. Senza riduzione della resa 
nascono vini sottili e semplici.
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ROTGIPFLER 

Origine: probabilmente Thermenregion, Austria

Parentela: incrocio naturale Traminer x Roter Veltliner. Questo 
vitigno è imparentato con il Grüner Veltliner.

Superficie vitata: 119 ha, 0,3 %
Si trova quasi esclusivamente nella Thermenregion. 

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: medio-grande, circolare, da 5 a 7 lobi, venature rosse, lo-
bature profonde. Sua peculiarità è la cima dei germogli di color 
rosso-bronzo da cui deriva il nome Rotgipfler (cima rossa).

Grappolo: da medio-grande a grande, molto serrato, conico, bac-
che giallo verdastre con abbondante succo.

Maturazione: da media a tardiva.

Importanza, esigenze: Il vitigno trova le condizioni ideali, di cli-
ma e di terreno, solamente nella Thermenregion. Necessita di es-
posizioni a sud e buoni terreni ricchi di calcare, altrimenti la cres-
cita dei tralci sarà stentata. Su terreni fertili ha una resa alta e 
costante.

Vino: Se la resa viene ridotta i vini presentano un alto contenuto 
di estratti, una piacevole acidità e un delicato bouquet. Il vino affi-
na lentamente e generalmente viene assemblato con lo Zierfand-
ler.

ZIERFANDLER 
(Spätrot)

Origine: probabilmente Thermenregion, Austria

Parentela: incrocio naturale tra Roter Veltliner e una varietà simi-
le al Traminer.

Superficie vitata: 77 ha, 0,2 %
Questo vitigno, autoctono, è una rarità della Thermenregion e pre-
sente quasi unicamente lì. 

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: grande, circolare, da 3 a 5 lobi, pagina inferiore lanugino-
sa. 

Grappolo: medio-grande, molto serrato, cilindrico, spallato, rara-
mente con ala. Bacche tonde e rossastre (da cui il nome Spätrot)

Maturazione: medio-tardiva.

Importanza, esigenze: Nella Thermenregion lo Zierfandler 
(Spätrot) e il Rotgipfler vengono spesso vinificati insieme 
(Spätrot-Rotgipfler): o assemblati in cuvée oppure già impiantati 
insieme in vigna. Lo Zierfandler predilige le esposizioni migliori 
mentre non richiede terreni particolari. È suscettibile al gelo e 
molto sensibile alla botrite, resiste bene alla siccità e si adatta ai 
terreni calcarei.

Vino: Con uve ben mature si ottengono vini ricchi di estratti con 
buona spalla acida e un fiore delicato. Quando è vinificato in dolce 
presenta sentori di miele e anche un bouquet simile allo sherry. 
Come Prädikatswein (vino dolce) ha un ottimo potenziale di in-
vecchiamento.

FURMINT 

Origine: probabilmente Ungheria

Parentela: mutazione spontanea del vitigno Heunisch, genetica-
mente simile ad altre varietá ungheresi

Superficie vitata: 11 ha
Il Furmint, vitigno principale della zona del Tokaj, dal 1987 è am-
messo in Austria come varietá idonea alla produzione di vini di 
qualitá. La superficie vitata corrispondente è ancora molto limita-
ta. Tradizionalmente il Furmint a Rust viene ancora talvolta impie-
gato per la produzione di Ausbruch.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: da tonda a pentagonale, a 5 lobi

Grappolo: molto grande, serrato, cilindrico, spallato. Spesso con 
ala. Bacche ovali, giallo-verdi con sapore neutro.

Maturazione: tardiva

Importanza, esigenze: Molto suscettibile alla muffa nobile, per 
questo si addice perfettamente alla produzione di raffinati vini da 
dessert. Richiede esposizioni ottimali, calde e asciutte e terreni ric-
chi di calcare. È un vitigno difficile in quanto molto sensibile alle 
gelate, invernali e tardive, e molto suscettibile a peronospora e oi-
dio.

Vino: dá vita a vini corposi e minerali, con una buona spalla acida 
e un titolo alcolometrico piuttosto elevato che potenziano la sua 
capacitá d’invecchiamento. La sua qualitá si esprime al meglio so-
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ZWEIGELT 
(Blauer Zweigelt, Rotburger)

Origine: Austria, LFZ Klosterneuburg (Istituto Superiore per la 
Viticoltura e la Frutticoltura).

Parentela: vitigno ibrido ottenuto nel 1922 dall’incrocio di Sankt 
Laurent e Blaufränkisch dal Dott. Fritz Zweigelt presso l’Istituto 
Superiore per la Viticoltura e la Frutticoltura (LFZ) di Kloster-
neuburg.

Superficie vitata: 6.426 ha, 13,8 %
Responsabile della sua grande diffusione fu il fatto che Lenz Mo-
ser utilizzò e raccomandò questo vitigno per la sua nuova forma di 
allevamento “Hochkultur” (“alto”, in tedesco: hoch). Verso la fine 
del secolo scorso, quando la superficie dei vitigni a bacca rossa 
venne ampliata, il Blauer Zweigelt diventò il principale vitigno ros-
so nei vigneti austriaci ed è tuttora la varietà rossa più importante 
in tutte le zone vinicole. Nel periodo dal 1999 al 2015, la superficie 
è aumentata notevolmente e da allora si è stabilizzata.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: da circolare a pentagonale, da 3 a 5 lobi. 

Grappolo: medio-grande, serrato, cilindrico, alato. Bacche tonde 
e blunere.

Maturazione: media.

Importanza, esigenze: Come vitigno rosso più diffuso in Austria 
– trova terreni favorevoli in tutte le zone vinicole – genera un’am-
pia gamma di vini: da quello giovane, senza legno, fino ai vini più 
corposi affinati in barrique. Viene frequentemente assemblato ad 

altri uvaggi per creare delle cuvée. Soprattutto nelle zone di Carn-
untum e del Lago Neusiedlersee si producono grandi rossi a base 
di Zweigelt.
Non predilige terreni particolari mentre richiede un intensivo la-
voro di defoliazione e riduzione della resa vista la sua grande ferti-
lità. Una carenza di potassio, una resa eccessiva e altri fattori di 
stress (disponibilità di acqua e nutrienti, ristagno d’acqua, rappor-
to scorretto foglia/grappolo, temperature estreme ecc.) portano 
all’appassimento dell’uva durante la fase di maturazione. Le cause 
di questo fenomeno non sono ancora state indagate e chiarite a 
sufficienza. I grappoli appassiti non possono essere vinificati.

Vino: Dà vita a vini leggermente violetti/rossi con tannini marcati. 
Quando l’uva è pienamente matura genera vini corposi e longevi 
con note di amarena. Gli Zweigelt pregiati vengono affinati anche 
in barrique.

 

BLAUFRÄNKISCH 
(Franconia)

Origine: Austria
Il Blaufränkisch è stato documentato per la prima volta in Austria 
nel XVIII sec. Solo successivamente è comparso in Germania con 
l’appellativo Lemberger o Limberger (derivante dal toponimo 
Limberg – oggi Maissau, nel Niederösterreich).

Parentela: incrocio naturale tra Heunisch e Blaue Zimmet traube.
Il Blaufränkisch è stato impiegato come genitore per lo sviluppo di 
ibridi austriaci come lo Zweigelt, il Blauburger, il Roesler e il Rat-
hay e con lo stesso obiettivo è stato utilizzato anche in centri di 
ricerca di altri paesi. 

Superficie vitata: 3.009 ha, 6,5 %

12.2 I VINI ROSSI
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Il vitigno, autoctono, è diffuso principalmente nelle zone vinicole 
del Burgenland settentrionale e centrale e nelle zone orientali del 
Niederösterreich. 

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: grande, pentalobata con dentatura grossolana.

Grappolo: grande, con una o più ale, mediamente serrato, conico. 
Bacche tonde e blu-nere.

Maturazione: tardiva.

Importanza, esigenze: è il vitigno principale del Mittelburgen-
land, chiamato anche “Blaufränkischland”. Qui si producono vini 
che sono l’espressione del territorio. Il Blaufränkisch gode dello 
stato di denominazione DAC in diverse zone vinicole. Nel Nieder-
österreich la zona di Carnuntum è nota per i suoi eccezionali vini 
Blaufränkisch. È molto esigente in termini di esposizione ed è sog-
getto a colatura quando fa freddo durante la fioritura.

Vino: Il bouquet tipico di questo vitigno a maturazione tardiva si 
distingue per intense note di frutti di bosco o ciliegie e si accom-
pagna a una caratteristica spalla acida. Dal Blaufränkisch possono 
nascere vini di grande struttura con tannini marcati, spesso ruvidi 
in gioventù, che però con una sufficiente maturazione volgono al 
vellutato. I vini corposi hanno un buon potenziale di invecchia-
mento.

ST. LAURENT 

Origine: probabilmente Niederösterreich, Austria
É stato diffuso ad opera dei monaci dell’Abbazia di Stift Kloster-
neuburg.

Parentela: mutazione spontanea del Pinot.
Il nome deriva dal giorno di San Lorenzo, 10 agosto, in cui inizia 
l’invaiatura.

Superficie vitata: 732 ha, 1,6 %
Il vitigno, autoctono, è presente soprattutto nella Thermenregion e 
nel Burgenland settentrionale. La superficie è aumentata significa-
tivamente nel periodo dal 1999 al 2015.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: medio-grande, pentagonale, ondulata

Grappolo: medio-grande, serrato, cilindrico, con ala. Bacche ova-
li, blu-nere.

Maturazione: media – precoce.

Importanza, esigenze: Avendo una resa piuttosto bassa ed es-
sendo considerato difficile in vigna non è stato sempre apprezzato. 
Predilige buone esposizioni e terreni profondi. È delicato durante 
la fioritura, suscettibile al freddo tardivo e ha rese variabili. 

Vino: Il Sankt Laurent dà vini rossi scuri, strutturati, con un frut-
to marcato, una buona acidità e aromi di amarena. Vini di notevo-
le qualità e con buon potenziale di invecchiamento.
 

PINOT NERO 
(Pinot Noir, Blauer Spätburgunder, 
 Blauburgunder)

Origine: Francia, Borgogna

Parentela: incrocio spontaneo tra Schwarzriesling e Traminer.

Superficie vitata: 616 ha, 1,3 %
Dalla Borgogna il Pinot Nero si è diffuso in tutto il mondo ed è 
coltivato anche in tutte le zone di produzione di vini rossi in Aust-
ria. 

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: pentagonale, da tre a cinque lobi, seno peziolare a bordi 
parzialmente sovrapposti.

Grappolo: piccolo, serrato, cilindrico; a bacche piccole e tonde 
con sottile buccia blu-nera

Maturazione: da media a tardiva.

Importanza, esigenze: In Austria la sua importanza sta crescen-
do. La superficie coltivata nel decennio 1999-2015 è aumentata 
notevolmente. 

Vino: In terreni ed esposizioni ideali, con uve mature e una vinifi-
cazione capace il Pinot Nero dà vita a vini eccellenti e da invecch-
iamento anche se in vigna e in cantina questo sensibile vitigno 
rappresenta una sfida per il vignaiolo. Sua peculiarità è il color 
poco scuro. Al naso è delicato, con uno spettro aromatico che pas-
sa da fragole e lamponi alle amarene e fin alla frutta secca.
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MERLOT 

Origine: probabilmente Bordeaux, Francia

Parentela: incrocio spontaneo tra Cabernet Franc e un 
vitigno sconosciuto

Superficie vitata: 724 ha, 1,6 %
Dal 1986 questo vitigno rientra tra quelli ammessi per i Qualitäts-
wein austriaci ed è presente in tutte le zone vinicole austriache.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: conica, a 7 lobi, seno peziolare a U, poco aperto. 

Grappolo: lungo, da spargolo a mediamente serrato, conico, alato 
e con bacche tonde, piccole e blu-nere.

Maturazione: da media a tardiva 

Importanza, esigenze: Questi vini sono più morbidi dei vini a 
base di Cabernet Sauvignon, tannini e acidità sono meno accentu-
ati. Vengono spesso assemblati in cuvée con altri vitigni ma sono 
anche vinificati in purezza. 
Predilige terreni ricchi, soffre il gelo tardivo e la colatura in caso di 
freddo durante la fioritura, ha una resa irregolare e richiede una 
riduzione della resa. 

Vino: Solo i vini pienamente maturi con lungo affinamento svi-
luppano intensi sentori di frutta e una notevole morbidezza insie-
me a tannini tondi e armoniosi. I vini pienamente maturi hanno un 
ottimo potenziale di invecchiamento. Se l’uva non è completamen-
te matura il vino può risultare vegetale-erbaceo.
 

CABERNET SAUVIGNON 

Origine: Francia, Bordeaux

Parentela: incrocio spontaneo Cabernet Franc x Sauvignon 
Blanc

Superficie vitata: 589 ha, 1,3 %
Negli anni ’80 il Cabernet Sauvignon è approdato anche in Austria 
assieme agli altri vitigni internazionali.
Dal 1986 il vitigno rientra tra i vitigni ammessi per i vini Qualitäts-
wein. Le classiche zone di coltivazione del Cabernet continuano 
ad essere Bordeaux e la California, ma anche la Maremma italia-
na.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: tondeggiante, da 5 a 7 lobi, lobature profonde, seno pezio-
lare a bordi sovrapposti, pagina inferiore mediamente lanuginosa

Grappolo: di media grandezza, da spargolo a mediamente serra-
to, quasi sempre alato. Bacche tonde e blu-nere.

Maturazione: molto tardiva

Importanza, esigenze: Il Cabernet Sauvignon è molto amato sia 
come vino in purezza che come partner in cuvée. Non predilige 
terreni particolari ma è molto esigente per quanto riguarda l’espo-
sizione. Richiede vigne ben esposte al sole, calde, per evitare vini 
immaturi, vegetali-erbosi. È molto produttivo e per vini di qualità 
è pertanto necessario effettuare una riduzione.

Vino: Da giovane il Cabernet Sauvignon è un vino con un marca-
to bouquet di frutta, al palato risulta talvolta ruvido e fortemente 
tanninico. Con l’affinamento un buon Cabernet Sauvignon svilup-
pa delicati aromi tostati, sentori di ribes nero, liquerizia e pepero-
ne. Il lungo affinamento è necessario per la maturazione dei tanni-
ni, che si ammorbidiscono solo con un prolungato invecchiamento. 
L’utilizzo della botte piccola è una scelta quasi obbligata, il vitigno 
viene così pienamente completato. 
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BLAUER WILDBACHER 

Origine: Austria, cittadina di Wildbach in Stiria

Parentela: mutazione spontanea del vitigno Heunisch. 

Superficie vitata: 458 ha, 1,0 %
Il vitigno è praticamente presente solo in Stiria e in particolare 
nella Weststeiermark. Per la produzione del vino rosé Schilcher è 
ammesso solo il vitigno Blauer Wildbacher e unicamente nella 
zona vinicola della Stiria.

Caratteristiche ampelografiche:

Foglia: la foglia adulta è cuneiforme. Da 3 a 5 lobi.

Grappolo: piccolo, serrato, conico, spallato, spesso con ala. Bac-
che tonde blu-nere dal sapore neutro o erbaceo.

Maturazione: molto tardiva.

Importanza, esigenze: A dispetto della scarsa superficie coltiva-
ta a Blauer Wildbacher in Austria è molto conosciuto il vino rosé 
che ne deriva. Di color rosa – buccia di cipolla, viene prodotto 
solamente in Stiria e commercializzato con il nome di Schilcher. 
Richiede le migliori esposizioni, è suscettibile al gelo tardivo, all’oi-
dio e alla peronospora.

Vino: Una notevole acidità, assieme a spiccate note olfattive e 
gustative contraddistinguono questo robusto vino, fresco e frutta-
to, spesso spumantizzato e amato anche come aperitivo. Su terreni 
di gneiss e ardesia esprime un bouquet erbaceo-speziato. Dal 
Blauer Wildbacher si ottengono anche Prädikatsweine (vini dolci) 
e Eiswein.
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 Fresco  Caldo Botrite Annata eccellente Annata storica

Qualche buon Eiswein Buona annata per  Annata eccellente per gli  Eiswein
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Qualche buon vino  Buona annata per  Annata eccellente per i botritizzati
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17. ANNATE 1993-2017 IN AUSTRIA

Annata fresca, classica per i vini bianchi
80 % di perdita causa gelate tardive, 
vini eleganti, aromatici

Vini precisi e delicatamente fruttati, 
alcol moderato 

Annata eccellente, frutto molto profondo
Grande annata per la Stiria, condizioni 
climatiche ottimali

Grande potenziale per vini profondi 
e molto espressivi

Annata difficile, piogge abbondanti, vini 
molto freschi

Annata difficile, piogge abbondanti, vini 
freschi

Annata fresca, Blaufränkisch 
sorprendente

Strepitosa annata per i vini bianchi Annata molto buona con vini corposi Freschi, snelli, eleganti

Piena maturazione, vini molto fruttati e 
corposi

Annata molto buona, elegante
Annata grandiosa con
vini da collezionisti

Piena maturazione, buona resa, vini tondi Grande annata con vini strutturati Grande annata per i rossi

Annata fresca, poca resa, vini freschi Annata fresca, buoni sauvignon Fresco, poca resa, rossi snelli, eleganti

Annata calda, vini espressivi Vini concentrati, a lenta evoluzione Grandi rossi strutturati, con potenziale

Annata fresca e umida, buoni vini bianchi
Annata perfetta per la Stiria: grande 
eleganza

Annata fresca e difficile per i vini rossi

Annata elegante con vini equilibrati Grande annata con vini strutturati
Vini eleganti, equilibrati,
bouquet raffinato

Grande annata, autunno favoloso, vini 
straordinari 

Annata discreta, buona per le aziende top
Grande annata, autunno favoloso,
Vini straordinari 

Annata molto buona con un po’ di botrite Annata media Annata umida e difficile per i rossi

Annata fresca, bianchi freschi e buoni Annata media Annata fresca ma con alcuni ottimi vini

Grande caldo, vini corposi e rotondi Vini molto potenti, vini top molto longevi
Annata molto calda con vini molto 
strutturati

Grandi bianchi nonostante gli sbalzi del 
tempo

Bassa resa, vini eleganti 
Rossi molto buoni nonostante 
gli sbalzi del tempo

Ottimi bianchi piuttosto freschi Bassa resa, vini eleganti dai produttori top Annata fresca con alcune sorprese

Grande caldo, vini corposi e rotondi Grande annata con vini strutturati
Annata molto calda con vini molto 
strutturati

Annata perfetta con vini brillanti e 
raffinati

Una delle migliori annate per la Stiria
Annata perfetta, vere raritá di grande 
eleganza

Vini interessanti, maturi e con 
molta botrite

Annata difficile, umida
Annata difficile, uve mature ma anche 
botrite

Vini cristallini con struttura perfetta L’annata del secolo! Vini brillanti con struttura perfetta

Un disastro con poche eccezioni Annata scarsa Un disastro con poche eccezioni

Grande annata con un po’ di botrite Annata discreta Annata discreta con botrite

Annata molto buona per i
grandi produttori 

Annata discreta
Una buona annata per i rossi, 
ma non facile

Annata ottima, elegante Annata ottima, elegante Ottima annata, vini rossi eleganti

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Vini bianchi Weinland 
(Niederösterreich, Wien, Burgenland)

Vini bianchi Steiermark 
(Stiria)

Vini rossi 

Annata molto calda,
vini ricchi

Annata molto buona, 
buona quantità

Ottimi rossi, buona quantità2017

Annate13.



 Fresco  Caldo Botrite Annata eccellente Annata storica

Qualche buon Eiswein Buona annata per  Annata eccellente per gli  Eiswein
 gli  Eiswein 

Qualche buon vino  Buona annata per  Annata eccellente per i botritizzati
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Pochi, ma ottimi Poco o niente Buona annata

Annata ottima per i passiti, buone 
quantitá

Poco o niente Poco Eiswein

Annata difficile, poca botrite Poco o niente Poco o niente

Buona botrite, vendemmia difficile Poco o niente Poco o niente

Ottimo bouquet, buona aciditá Anno eccellente per l’Eiswein Poco ma ottimo

Botrite tardiva, note di frutta secca Eiswein buono, tardivo Eiswein buono, tardivo

Qualitá eccellente, media resa Buoni Eiswein Buoni Eiswein

Buona botrite ma poca resa Eiswein molto buoni Buoni Eiswein

Annata ottima per la botrite Poco Eiswein Super Eiswein

Pochi, ma ottimi Poco Eiswein Poco o niente 

Ottima annata per i botritizzati, 
resa abbondante

Poco Eiswein ma buono Poco Eiswein ma buono

Eccellente annata per i botritizzati, 
resa media

Poco Eiswein ma buono Buona annata

Buona annata, buone rese Ottimo Eiswein Poco Eiswein

Botrite quasi assente Annata buona e dolce Annata ottima e dolce

Alcuni buoni vini botritizzati Niente Eiswein Poco ma eccellente

Buoni vini dolci, bassa resa Buona annata Buona annata

Botrite quasi assente Niente Eiswein Niente Eiswein

Eccellente annata per i dolci Ottimo Eiswein Buoni Eiswein

Molta botrite e umiditá, bassa aciditá Poco Eiswein Buoni Eiswein

Poca botrite, ma vini eccellenti a Rust Qualche Eiswein Buoni Eiswein

Difficile, ma buono il Ruster Ausbruch Qualche Eiswein Qualche Eiswein

Annata straordinaria, TBA molto carichi Niente Eiswein Niente Eiswein

Poca botrite Niente Eiswein Qualche Eiswein

Annata molto buona per la botrite, 
vini delicati

Buoni Eiswein Quasi niente 

Vini botritizzati 
Burgenland 

Eiswein Burgenland Eiswein Niederösterreich

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Buoni rendimenti, botrite delicata Poco o niente Pochissimo Eiswein2017

Annate 13.



Cucina italiana e vini austriaci

La cucina italiana è diffusa e amata in tutto il mondo, e non solo per 
pasta e pizza: è apprezzata la semplicitá e linearitá delle ricette.

Nella tradizione gastronomica italiana il vino occupa un posto d’onore 
tra le bevande che accompagnano il pasto. In questo senso si prediligono 
vini leggeri, freschi e con una delicata aciditá. Anche i vini austriaci 
presentano queste caratteristiche e si prestano ad accompagnare perfet-
tamente diversi piatti.
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14. VINO E CIBI

In generale l’abbinamento piú facile è con i bianchi. Con gli anti-
pasti dovranno essere leggeri, freschi e delicatamente fruttati men-
tre con dei piatti di pasta piú ricchi potranno essere piú maturi, ma 
comunque con una gradazione alcolica non eccessiva e soprattutto 
privi di botrite. Il Grüner Veltliner è un passpartout, un allrounder 
che si abbina bene con gli antipasti come con la carne, seguito dai 
Pinot, che si trovano anche in Italia. Vini molto acidi sono poco 
indicati. Con piatti piccanti o ricchi di aglio sono da evitare vini 
con marcata mineralitá e speziatura.

Molto adatti sono invece i vini della Stiria, primo fra tutti il Sau-
vignon Blanc, anche nella versione classica e senza nomi di grandi 
crú. Dovrá peró presentare un buon frutto maturo, poco verde e 
senza aromi troppo marcati.

L’eleganza è fondamentale anche nelle versioni d’ingresso e per i 
vini rossi. Un fruttato fine, una concentrazione non eccessiva e 
soprattutto un affinamento in legno moderato sono sempre un’ot-
tima garanzia. Particolarmente versatile è il Sankt Laurent, con le 
sue note speziate e tipiche del terroir

Vitello tonnato

Salsa al tonno, carne delicata e capperi pungenti: una combinazio-
ne complessa che si accompagna perfettamente a dei bianchi 
strutturati e speziati. L’abbinamento ideale è un Grüner Veltliner 
corposo: speziatura pungente per i capperi e frutto maturo per la 
cremositá della salsa. Val la pena provare anche un Riesling maturo 
dal frutto non troppo marcato per contrastare la piccantezza dei 
capperi.

Abbinamenti:

➤ un Grüner Veltliner strutturato è l’abbinamento ideale
➤ Riesling strutturato, senza botrite
➤ Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, 
 Rotgipfler e Zierfandler, strutturati
➤ Zweigelt leggero, non troppo fruttato

Caprese / Burrata

Mozzarella e pomodoro: a questo sempreverde della cucina italia-
na si abbina perfettamente il Sauvignon Blanc, che ne esalta gli 
aromi e si armonizza bene con il basilico, requisito essenziale è che 
non sia troppo giovane. Il Grüner Veltliner dovrá avere una bella 
speziatura. Anche il Weissburgunder (Pinot Bianco) con le sue 
note cremose è un ottimo abbinamento soprattutto per la mozza-
rella. La burrata condita con dell’olio d’oliva, la regina dei formag-
gi a pasta filata, con la sua consistenza cremosa e ricca di panna e 
il cuore fluido, si sposa bene con un Grüner Veltliner strutturato, 
eventualmente anche nella versione classica. Ma anche un Sauvig-
non Blanc maturo garantisce un’incredibile combinazione di 
sapori. Se la burrata è accompagnata da radicchio grigliato l’ab-
binamento potrá essere anche con uno Zweigelt nella versione 
classica.

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner corposo
➤ Wiener Gemischter Satz
➤ Sauvignon Blanc strutturato, non troppo verde
➤ Pinot Bianco, Pinot Grigio ricchi di estratto
➤ Zweigelt classico

14. Gastronomia
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Antipasti di pesce

Insalata di polpo o gamberetti, spesso insaporiti da aglio, erbe aro-
matiche e tanto olio: piatti non facili da accompagnare, un bianco 
leggero va sempre bene. Un Grüner Veltliner nella versione classica 
li esalta, anche un elegante Welschriesling (Riesling italico) o Ries-
ling sono opzioni valide, come anche un Sauvignon Blanc non 
troppo invasivo. 

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner classico
➤ Welschriesling (Riesling Italico)
➤ Wiener Gemischter Satz
➤ Riesling classico
➤ Sauvignon Blanc classico
➤ Rosé
➤ Sankt Laurent speziato con note vegetali

Spaghetti alle vongole/ai frutti di mare

Con un piatto che contiene aglio e prezzemolo si abbinano bene 
bianchi leggeri e delicati, non troppo speziati. Oppure anche un 
rosé o un Welschriesling (Riesling Italico) del sud del Weinviertel o 
del Burgenland. I frutti di mari si sposano bene con Riesling, Pinot 
Bianco o un classico Rotgipfler. 

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner classico, non troppo speziato
➤ Grüner Veltliner corposo
➤ Welschriesling (Riesling Italico) corposo
➤ Riesling elegante
➤ Rotgipfler, Zierfandler classico, Neuburger

Spaghetti al ragú / Lasagne

Con questo classico si sposano soprattutto i vini rossi, dallo Zwei-
gelt al Franconia, che peró non devono essere troppo forti né tan-
ninici. Vanno benissimo i vini corposi e anche con una buona aci-
ditá. Ideale é un vino simile al Chianti, dunque uno Zweigelt 
speziato o un Sankt Laurent, forse anche una cuvée con una bella 
mineralitá. Con le lasagne, che contengono anche formaggio e be-
chamel, si accompagna bene anche un Grüner Veltliner classico o 
di media struttura.

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner classico o di media struttura
➤ Neuburger
➤ Zweigelt classico
➤ Sankt Laurent
➤ Blaufränkisch (Franconia) classico

Linguine al pesto

Questa specialitá ligure é molto amata anche in Austria. Per ac-
compagnare formaggio, erbe e aglio i vini devono presentare 
cremositá e mordidezza. Perfetti sono i vini piú maturi, mentre 
inadatti sono quelli con spiccata aciditá. Dunque consigliamo un 
Rotgipfler maturo, un Grüner Veltliner strutturato e anche uno 
Chardonnay o un Morillon. Un’eventuale speziatura non disturba. 

Abbinamenti

➤ Grüner Veltliner, Roter Veltliner corposi
➤ Weißburgunder, Grauburgunder (Pinot Bianco o Grigio), 
 corposi
➤ Rotgipfler corposo
➤ Morillon/Chardonnay corposo

Risotto ai funghi

È difficile trovare il giusto abbinamento per i funghi. In ogni caso 
si dovrá preferire un’annata calda ad una fredda, vini che hanno 
raggiunto una bella maturitá. Un Riesling o un Sauvignon Blanc 
sono un’ottima opzione. Molto indicati: un Rotgipfler non troppo 
minerale, che si abbini bene a funghi e aglio oppure uno Zweigelt 
elegante in stile Pinot Nero.

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner di medio corpo
➤ Riesling maturo
➤ Sauvignon Blanc maturo, corposo
➤ Rotgipfler, Zierfandler, Neuburger
➤ Traminer secco
➤ Zweigelt elegante
➤ Pinot Nero
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Pizza

Raramente la pizza viene associata al vino, tuttavia ci sono delle 
soluzioni piacevoli. Generalmente possono andar bene sia i bian-
chi freschi che i rosé o dei rossi giovani e fruttati. Con un pizza 
vegetariana o ai frutti di mare si abbina un bianco giovane e fresco, 
con aciditá e profumi non troppo marcati. Uno Zweigelt o un 
Blaufränkisch (Franconia) nella versione classica, non troppo con-
centrata, sono una valida alternativa. Piú leggera è la pizza e tanto 
piú discreto dovrá essere il vino per non sovrastarne i sapori. Solo 
con una Quattro Formaggi si potrá optare per un bianco struttu-
rato e delicatamente affinato in legno. 

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner classico
➤ Grüner Veltliner corposo
➤ Welschriesling (Riesling Italico)
➤ Rosé piuttosto fruttato
➤ Zweigelt o Blaufränkisch (Franconia) nella versione classica

Pesce al forno

Il pesce cotto al forno, spigola o orata che sia, è un piatto molto 
delicato generalmente accompagnato solo da verdure. Vuole vini 
bianchi secchi, non troppo corposi e con aciditá poco marcata. 
Riesling e Sauvignon Blanc rappresentano un abbinamento otti-
mo, un vino della Stiria ben affinato quello ideale.

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner classico
➤ Riesling
➤ Sauvignon Blanc maturo
➤ Morillon/Chardonnay
➤ Weissburgunder, Grauburgunder
 (Pinot Bianco o Grigio), maturi
➤ Zweigelt leggero con spiccata aciditá

Frutti di mare alla griglia

Scampi, gamberetti e calamari sono parte integrante della cucina 
mediterranea. I vini bianchi possono essere maturi e avere una 
certa struttura: Pinot bianchi cremosi e leggermenti morbidi e 
Sauvignon Blanc con delicato affinamento in legno. I Rotgipfler 
con i calamari. É sorprendente come un Riesling maturo si sposi 
bene con le note delicatamente dolci dei frutti di mare.

Abbinamenti:

➤ Riesling corposo, senza botrite
➤ Sauvignon Blanc maturo
➤ Weissburgunder, Grauburgunder 
 (Pinot Bianco o Grigio), maturi
➤ Morillon/Chardonnay
➤ Rotgipfler, Zierfandler, Neuburger

Saltimbocca

Aromatici, caratterizzati dalla speziatura della salvia. Il prosciutto 
contribuisce alla sapiditá e ricchezza del piatto. I vini bianchi leg-
geri ed eleganti costituiscono un ottimo abbinamento, cosí anche i 
rossi delicatamente fruttati o delle cuvée con fine speziatura.

Abbinamenti:

➤ Grüner Veltliner classico
➤ Riesling corposo, senza botrite
➤ Weissburgunder (Pinot Bianco), Chardonnay eleganti
➤ Zweigelt, Pinot Nero, Cuvée leggere

Ossobuco

L’ossobucolo con la sua gremolada, un trito di prezzemolo, aglio e 
scorza di limone che si sposa perfettamente con il midollo, è una 
ricetta tipica della tradizione milanese che si è diffusa in tutta Ita-
lia. A questo piatto si abbinano bene dei vini rossi con tannini de-
licati: un Pinot Nero, un Sankt Laurent o uno Zweigelt oppure una 
cuvée di vitigni autoctoni austriaci come il Pannobile. 

Abbinamenti:

➤ Zierfandler, Chardonnay
➤ Zweigelt
➤ Sankt Laurent, Pinot Nero
➤ Cuvée di vitigni autoctoni

Bistecca ai ferri

Tagliata, scaloppine, bistecca – i piatti italiani a base di carne sono 
semplici, spesso cotti alla griglia o saltati brevemente in padella. 
Meglio un bianco o un rosso? Tutti e due possono andar bene, di-
pende dal tipo di vino. Ottimo un bianco corposo e maturo, come 
alternativa rossa uno Zweigelt morbido, un Sankt Laurent minera-
le e rotondo, un Blaufränkisch fruttato o una cuvée espressiva e 
speziata.

Abbinamenti:

➤ Riesling maturo
➤ Sauvignon Blanc strutturato
➤ Weissburgunder (PB), Grauburgunder (PG) strutturato
➤ Rotgipfler, Zierfandler, Neuburger
➤ Zweigelt, Blaufränkisch
➤ Sankt Laurent, Pinot Nero
➤ Cuvée rossa espressiva e speziata
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L’Austria come produttore di vino incanta e attira non solo nel 
periodo estivo, le zone vinicole esercitano il loro fascino durante 
tutto l’anno. Si comincia in primavera nelle oltre 1000 Kellergas-
sen (ndt.: strade di paese dove si trovano le vecchie cantine) del 
Niederösterreich (Bassa Austria) dove gli ospiti possono gustare le 
nuove annate, le tipiche specialitá regionali e un ricco programma 
di attivitá culturali. In questa regione, la piú grande produttrice di 
vini di qualitá, dove la tradizione vitivinicola pervade la vita quo-
tidiana, l’architettura ed il paesaggio, si trova la Wachau, patrimo-
nio dell’umanitá dell’UNESCO, il parco archeologico con le rovi-
ne romane di Carnuntum, il Weinerlebniswelt Loisium, il festival 
“Letteratura e Vino” e, piú avanti nell’anno, la “längste Schank der 
Welt” (piú estesa mescita del mondo) nella Thermenregion. 

Anche la Stiria, cuore verde dell’Austria, rappresenta una destina-
zione perfetta per il turismo del vino in tutte le stagioni. Le presen-
tazioni delle nuove annate, tenute nei primi giorni caldi dell’anno, 
sono diventate un punto di riferimento fisso: un weekend lungo 
dove poter gustare i vini appena imbottigliati e caratterizzati dal 
frutto e dalla freschezza tipici della Stiria mentre gli occhi e lo spi-
rito si rilassano godendosi i vigneti che ritornano alla vita sulle sug-
gestive colline di questa terra. Con le sue radicate tradizioni culina-
rie la Stiria soddisfa i palati tutto l’anno con specialitá di origine 
protetta come il prosciutto Vulkanland o l’olio di semi di zucca. In 
autunno è particolarmente invitante l’abbinamento del vino stiria-
no con la visita ad uno dei numerosi centri termali della regione. 

Quando le giornate si allungano e le notti si accorciano il Burgen-
land offre tanti svaghi: lunghi giri in bicicletta o bagni rilassanti nel 
lago Neusiedlersee, un lago che si trova in mezzo alla steppa, il piú 
occidentale di tutta l’Europa. Di sera nei vari paesini della zona si 
puó gustare la cucina tradizionale del Burgenland e un eccellente 
gamma di vini rossi, bianchi e da dessert e per gli amanti dei rossi 
non puó mancare una gita verso sud, nel Mittelburgenland, terra 
del Blaufränkisch (Franconia) e sull`Eisenberg. 

E Vienna? Vienna non ha pari al mondo: l’unica metropoli che 
vanta un’attivitá vitivinicola significativa all’interno dei confini ur-
bani, realtá confermata dalla sentita e vivace tradizione degli Heu-
rigen (locali dove si gustano vini e piatti della casa). I vini di ques-
ta affascinante e storica capitale si abbinano perfettamente con la 
cucina viennese e rappresentano per tutti i viaggiatori un aspetto 
memorabile del loro soggiorno a Vienna. 

L’affascinante mondo dei vini austriaci ha spalancato le porte e 
attende la vostra visita! 

www.austria.info – La guida ufficiale per le vacanze in Austria 
mette a disposizione di tutti gli interessati una molteplicitá di arti-
coli, foto e offerte.

15. IL TURISMO DEL
VINO IN AUSTRIA

Fare un viaggio significa poter raccontare una storia e questo è tanto piú 
vero quando la destinazione della vacanza è l’Austria. Il viaggiatore 
puó raccontare di paesaggi suggestivi, fortezze, castelli e paesini incante-
voli, della premurosa accoglienza della gente, delle specialitá regionali e 
soprattutto del vino austriaco, che incontra il favore di gourmet di tutto 
il mondo. Questa affascinante storia ha stregato anche 39.000 agenti di 
viaggio americani che nel Gennaio 2016 hanno scelto l’Austria come 
“Best Wine Travel Destination Europe”. “Certo un viaggio sulle strade 
del vino in Austria è ancora un prodotto di nicchia, ma tutto si muove 
nel segno di una crescita. La scelta di una vacanza all’insegna del vino 
e la ricerca di una determinata atmosfera è quello che contraddistingue i 
nostri ospiti” spiega Petra Stolba, direttrice di Österreich Werbung 
( Ufficio per la Promozione Turistica). E Willi Klinger, direttore 
 dell’ÖWM, conferma: “Dei 135 milioni di pernottamenti oltre 2 milioni 
sono rappresentati da turisti enogastronomici. Stia miamo che il compar-
to ‘Turismo del Vino’ generi un fatturato totale di € 500 milioni”.

15.Enotur ismo



90

Österreich Wein Marketing Gmbh

Prinz-Eugen-Straße 34 | 1040 Wien
Tel. +43/1/503 92 67 | Fax +43/1/503 92 68
info@oesterreichwein.at | www.österreichwein.at 

ÖWI Handels-Gmbh

Josef-Hafner-Straße 4 | 2100 Korneuburg
Tel. +43/2262/625 46 | Fax +43/2262/625 469
info@oewi.at | www.shop.oewi.at

Weinakademie Österreich

Hauptstraße 31 | 7071 Rust
Tel. +43/2685/6853 | Fax +43/2685/6431
info@weinakademie.at | www.weinakademie.at

Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenring 1 | 1010 Wien
Tel. +43/1/711 00-0 | Fax +43/1/711 00-2140
office@lebensministerium.at | www.lebensministerium.at 

Bundesamt für Weinbau

Göbelszeile 1 | 7000 Eisenstadt
Tel. +43/2682/65 905 | Fax +43/2682/65 905-42
office@bawb.at | www.bawb.at

Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt 
für Wein- und Obstbau

Wiener Straße 74 | 3400 Klosterneuburg 
Tel. +43/5/90 900-3000 | Fax +43/5/90 900-290
direktion@weinobst.at | www.weinobstklosterneuburg.at 

Universität für Bodenkultur Wien

Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien
Tel. +43/1/476540 | www.boku.ac.at

Österreichischer Weinbauverband

Schauflergasse 6 | 1014 Wien
Tel. +43/1/53 441-8553 | Fax +43/1/53 441-8549
office@lk-oe.at | www.weinbauverband.at

Bundesgremium des Agrarhandels, 
Verband des Wein- & Spirituosenhandels

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien
Tel. +43/5/90 900-3000 | Fax +43/5/90 900-290
agrarhandel@wko.at | www.wko.at/agrarhandel

Außenwirtschaft Österreich (AWO)

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien
Tel. +43/5/90 900 | Fax +43/5/90 900
awo@wko.at | www.wko.at/awo

Österreich Werbung

Vordere Zollamtstraße 13 | 1030 Wien
Tel. +43/1/58866-0 | Fax +43/1/58866-20
b2b_info@austria.info | www.austria-tourism.at

Anton Proksch Institut

Ambulatorium Wiedner Hauptstraße 
Wiedner Hauptstraße 105 | 1050 Wien 
Tel. +43/1/88010-1480 | Fax +43/1/88010-91480 
wieden@api.or.at | www.antonprokschinstitut.at

WIFI – Sommelierausbildung

Karin Soukal | Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 
Tel. +43/5/90 900 3120 | Fax +43/5/90 900 118774
karin.soukal@wko.at | www.wko.at
 

27. INDIRIZZI IMPORTANTI
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Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Graz

St. Pölten

Eisenstadt

Bregenz

Salzburg
Neusiedler
See

Donau 
(Danube)

Weststeiermark

Südsteiermark

Eisenberg DAC

Leithaberg DAC

Thermenregion

Carnuntum

Wiener Gemischter Satz DAC

Traisental DAC

Wachau
Wagram

Kremstal DAC

Kamptal DAC Weinviertel DAC

Neusiedlersee DAC

Mittelburgenland DAC

Vulkanland Steiermark

NIEDERÖSTERREICH
(LOWER AUSTRIA)

BURGENLAND

STEIERMARK 
 (STYRIA)

(VIENNA)
WIEN

SWITZERLAND

BELGIUM GERMANY

NETHERLANDS
UNITED
KINGDOM

CZECH REPUBLIC

POLAND

SLOVAKIA

SLOVENIA

HUNGARY

CROATIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SERBIA

FRANCE

SPAIN

ITALY

VIENNA

BEAUNE

REIMS
48°

47°

business hours:
Monday - Thursday 7.30 am - 5.00 pm

Friday 7.30 am - 2.00 pm

You can reach us via the A22
Departure Korneuburg West

ÖWI Handels-GmbH
Industriepark Nord | Josef-Hafner-Straße 4 

A-2100 Korneuburg | Austria
T: +43/2262/62546 | F: +43/2262/62546/9

bestellung@oewi.at | www.oewi.at
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DONAU STRASSE

STOCKERAUER STRASSE

WIENER NORDOSTRAND STRASSE

DONAUUFER AUTOBAHN
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EABFAHRT
KORNEUBURG WEST

RICHTUNG 
INDUSTRIEPARK NORD

ABFAHRT
KORNEUBURG WEST

Glasses, packaging materials, wine cabinets,T-shirts, 
menu cards, posters, maps, folders and much more!

Poster

Brochures

Glass series Österreich

shop.austrianwine.com

NEW! 

Sekt g.U. Glass
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