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PRIMA PARTE 

CAPITOLO 1: IL MONDO “PROSECCO” 
 

Il Prosecco rappresenta il vino frizzante italiano più noto e più venduto al mondo. (Il Prosecco, 

2018). Ma quando nasce? Dove si nasconde la sua peculiarità? Perché la sua produzione è aumentata 

negli anni in modo esponenziale? Le sue origini risalgono alla zona collinare dell’Italia nord-

orientale, precisamente nell’area di Conegliano – Valdobbiadene. È in quest’area che da più di 

trecento anni vengono coltivate le uve atte alla produzione del Prosecco Superiore, la cui fama prende 

vita nel 1876 grazie all’istituzione della prima Scuola Enologica d’Italia. L’area di produzione 

comprende 15 comuni e la sua denominazione è riconosciuta dal 1969. (Prosecco Superiore DOCG: 

Il mondo Prosecco)  

Nel 1° agosto 2009 è entrato in vigore il nuovo disciplinare di produzione del Prosecco, il 

quale ha riformato i precedenti regolamenti garantendo alla DOCG aree limitate alla zona di 

produzione storica del vino e l’estensione della DOC ad altre zone. (Chinazzi, 2011, p. 1)  

Le riforme sono state attuate dai consorzi di tutela e dalle associazioni di produttori al fine di ottenere 

una maggiore protezione giuridica nei confronti della produzione del Prosecco sia nel mercato 

nazionale che in quello internazionale. L’estensione dell’area DOC fino a comprendere la località 

“Prosecco” in provincia di Trieste, nasce con intento di contrastare le produzioni irregolari, cioè non 

attinenti ai disciplinari ufficiali del prodotto, che da tempo “inquinano” il mercato con produzioni 

similari che impropriamente utilizzano la dicitura “Prosecco” nell’etichetta. (Consorzio) 

L’immagine che la nuova denominazione vuole trasmettere al consumatore è quella di un 

settore che punta sulle produzioni di qualità, su una concezione di prodotto ben organizzato e che 

tiene nella massima considerazione la tutela del territorio. In tale contesto un ruolo fondamentale 

potrebbe essere assunto dal collegamento tra la qualità del prodotto e quella del territorio di 

produzione, che risulta uno strumento importante di valorizzazione dello stesso. L’estensione 

dell’area produttiva della DOCG si ripercuoterà sui produttori della DOC che godevano di una 

posizione privilegiata nel mercato internazionale e avrà un risvolto negativo sui prezzi a causa della 

crescita dell’offerta. (Chinazzi, 2011, p. 5) I territori della DOC non si riferiscono più esclusivamente 

alle aree collinari, ma si estendono anche a zone di pianura. I produttori che operano in zone collinari 

devono sostenere maggiori costi di produzione, motivo per il quale è necessario proporre prezzi per 

le DOCG maggiori di quelli per le DOC, affinché anche le coltivazioni dell’ex area DOC non rischino 

di trovarsi fuori dal mercato. È necessario, inoltre, che i consumatori acquisiscano maggiore 

consapevolezza delle caratteristiche che contraddistinguono le due denominazioni. Ciò può prendere 
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forma attraverso strategie di marketing che garantiscano alle DOCG un vantaggio competitivo 

rispetto alle DOC, in modo tale che venga valorizzato il tipo di prodotto e che vengano distinte le due 

denominazioni per differenza di qualità.  (Chinazzi, 2011, p. 6)  

Il casus belli oggigiorno è rappresentato, quindi, dall’aumento del costo delle uve della DOC, il quale 

ha raggiunto livelli molto vicini a quelli delle uve DOCG. I prezzi delle DOC sono aumentati a 2,20€ 

a bottiglia, fenomeno che ha portato alla crescita dei prezzi anche per le DOCG (che si aggiravano 

intorno ai 2,50€ a bottiglia) e va ascritto all’incremento dell’estensione dell’area produttiva a 20mila 

ettari, con conseguente aumento della richiesta generale del Prosecco a livello mondiale. La scelta 

del consumatore tra le due denominazioni deve essere aiutata dai produttori che devono giustificare i 

prezzi dei propri prodotti sul mercato in modo corretto.  (Brilli, 2016)  

È inoltre importante comprendere quali fattori possano contribuire a creare la giusta 

rappresentazione del brand Prosecco. Il consumatore (nel caso di prodotti come il vino), basa le sue 

decisioni d’acquisto in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Sono le caratteristiche 

estrinseche a rappresentare un ruolo fondamentale nella scelta del consumatore, le quali si riferiscono 

ad elementi quali la forma della bottiglia, il prezzo, l’etichetta, la fama del marchio, come viene 

esposto il prodotto negli scaffali dei rivenditori etc. A causa di queste tendenze dei consumatori, le 

politiche di marketing dei consorzi si concentrano sull’evidenziare la differenza tra le aree di 

produzione (DOCG o DOC) e tra luoghi geografici di produzione, sottolineando la loro storicità, i 

biotipi dei vitigni e prestando particolare attenzione anche ai prezzi.  (Chinazzi, 2011, p. 7)  

 

1.2 Conegliano - Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 

 

Fino al 2009, il termine “Prosecco” si riferiva ad una tipologia di vite che poteva essere 

utilizzata anche all’estero. Poteva quindi esserne sfruttato il nome, riportandolo in etichetta, e 

usufruire della fama che contraddistingue il Prosecco DOC di Conegliano-Valdobbiadene. A seguito 

dell’istituzione del disciplinare di produzione del 2009, la concorrenza disonesta è stata ostacolata 

dal riconoscimento della denominazione DOC del Prosecco ad un’area limitata, la quale 

corrispondeva ad alcuni territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, compresa la località Prosecco 

in provincia di Trieste. In questo modo, quando si parla di “Prosecco”, non si indica una varietà di 

uva, ma si delinea un’area geografica all’interno della quale viene prodotto il rinomato vino ed 

esclusivamente i produttori che vi operano possono dichiarare in etichetta la Denominazione di 

Origine Controllata.  (Conegliano-Valdobbiadene: dove il prosecco è Superiore, 2011) 

La vecchia DOC Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, che copriva le colline della parte 

settentrionale della provincia di Treviso, è diventata DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e 
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Garantita), consistente nel massimo livello qualitativo previsto nella legislazione vinicola italiana ed 

è limitata alla specifica area indicata dal disciplinare di produzione. Le varie distinzioni fra le 

denominazioni definiscono realtà diverse in termini di territori, metodi di coltivazione delle vigne, 

costi di produzione e qualità del vino. Agli occhi di un esperto viene naturale attuare le appropriate 

distinzioni nella scelta fra Prosecco DOC, Prosecco Superiore Conegliano – Valdobbiadene DOCG o 

Asolo Prosecco DOCG, ai consumatori amatoriali potrebbe invece sembrare una terminologia 

burocratica, formale e priva di significato. 

 Il vino Conegliano-Valdobbiadene viene identificato come una DOCG, in quanto prodotto 

unicamente nel Trevigiano, in prossimità della zona collinare tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene, 

le cui caratteristiche ambientali sono uniche, e la cui lavorazione prevalentemente artigianale dei 

vigneti è in gran parte affidata ad aziende di lunga tradizione familiare. Nello specifico, il Conegliano 

– Valdobbiadene DOCG viene prodotto con uve provenienti dal vitigno Glera (per l’85%) e può 

contenere una percentuale di altre varietà locali (15%) quali Verdiso, Bianchetta, Perera, Pinot o 

Chardonnay 1 . Ne consegue la realizzazione di un vino dall’aroma fresco, adatto al consumo 

quotidiano ed informale, come potrebbe essere un aperitivo. Grazie alla sua versatilità, si abbina 

perfettamente ai sapori della cucina veneta tradizionale, a quella moderna e a piatti più internazionali. 

(Perché DOCG?) Questo prodotto è poi ambivalente, in quanto si sposa perfettamente con una 

molteplicità di pietanze e a preziosi frutti della terra, come il Radicchio di Treviso, l’Asparago 

Bianco, i funghi e le erbe spontanee, formaggi di produzione locale come il Morlacco e l’Imbriago, 

salumi artigianali, piatti di pesce crudo e cotto e raffinati dessert. (Prosecco: caratteristiche, 

differenze e consigli, 2017)  

Il Conegliano Valdobbiadene-Prosecco Superiore DOCG non va assolutamente confuso con 

un Prosecco DOC anche se hanno in comune la Glera. 

 

1.3 Spumante e Prosecco: quali differenze? 

 

Talvolta accade che bocche inesperte qualifichino il Prosecco come una species del più 

generico spumante. Questa qualificazione si rivela però inesatta. Se si parla di spumante ci si riferisce 

ad una categoria di vini ad alta concentrazione di anidride carbonica, prodotta dalla fermentazione e 

																																																													
1 Diverse tipologie di Prosecco vengono prodotte nella zona DOCG: il Conegliano-Valdobbiadene DOCG Prosecco 

Frizzante e il Conegliano-Valdobbiadene DOCG Prosecco Tranquillo; lo Spumante Conegliano-Valdobbiadene DOCG 

Prosecco Superiore nelle versioni Brut, Dry ed Extra Dry e due tipologie di pregiati Cru: il Superiore di Cartizze e il Rive 

(43 diverse). 
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non aggiunta a posteriori. Il termine “spumante” comunica una categoria generica di vini e non è 

soggetto a restrizioni territoriali, a differenza del Prosecco che può essere prodotto esclusivamente in 

cinque province venete e quattro friulane: Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Belluno, Gorizia, 

Pordenone, Trieste e Udine2. (Prosecco e spumante, dov’è la differenza? 2017) 

Il disciplinare che regola la produzione del Prosecco si riferisce sia alle modalità con cui si 

deve ottenere il vino sia al tipo di uve da utilizzare, passando dalle norme per la vinificazione 

all’etichettatura. Per quel che concerne i metodi di produzione, mentre lo spumante può essere 

realizzato con metodo classico (o champenoise), o con metodo Martinotti-Charmat, il Prosecco può 

essere prodotto solo con metodo Charmat. Questo metodo prevede che la seconda fermentazione 

avvenga in autoclave (vasche di acciaio inox) e non in bottiglia, come è di uso comune. Il risultato 

che si ottiene da questo metodo è un vino fresco e aromatico, realizzabile con costi di produzione 

contenuti. (Metodo Charmat o Metodo Classico? Scopri le differenze)  

La confusione che si crea nella distinzione tra Prosecco e spumante può essere riconducibile 

al fatto che alcuni tipi di Prosecco, prodotti con il metodo Charmat, sono a tutti gli effetti uno 

spumante. Il processo di spumantizzazione avviene in autoclave pressurizzata a temperatura 

controllata e i lieviti trasformano il residuo zuccherino in alcol e anidride carbonica, consentendo la 

creazione della spuma tipica degli spumanti. (Caporale, 2017) 

Non tutti i prosecchi sono anche spumanti, ci sono infatti alcune varietà che si differenziano 

dallo spumante, come il “Frizzante”, la cui rifermentazione avviene in bottiglia nel periodo 

primaverile, contiene meno bollicine della versione spumantizzata e può essere consumato nei mesi 

estivi ed autunnali, e il “Tranquillo”, un bianco fermo, delicato e caratterizzato da profumi fruttati di 

mela, pera, mandorla e miele di millefiori. 

 

1.4 L’UNESCO e le Colline di Conegliano – Valdobbiadene. 

 

L’1 luglio 2018 è stata indetta l’assemblea UNESCO, in Bahrain, con la proposta di designare 

le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene tra i Patrimoni dell’Umanità. I voti necessari 

																																																													
2 ‘Prosecco’ non è solo il nome di una cittadina del Friuli, ma anche di una località australiana. Nulla vieta, di certo, di 
chiamare con tale denominazione una località; diverso è, invece, se con questo nome viene chiamato un vino non prodotto 
nella specifica zona del Nord Italia. La Glera fu importata in Australia nel 1999, da un emigrato italiano da Valdobbiadene, 
che oggi produce ben 5 tipologie di bottiglie con la denominazione di Prosecco nella regione della King’s Valley. Si tratta 
di un vino Italian Style che anche in Australia fa ottimi numeri di vendita. 
Nel 2013 l’Italia ha avanzato la richiesta di registrazione del marchio di Identificazione Geografica del nome anche in 
Australia, ma è stata rigettata dalla Winemakers’ Federation of Australia perché la registrazione europea del marchio era 
avvenuta solo nel 2009, mentre la federazione dei vinicoltori australiani usava questa denominazione già dai primi anni 
2000.   
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all’approvazione sono quattordici e le colline di Conegliano e Valdobbiadene hanno raggiunto dodici 

voti favorevoli dagli Stati membri. (Unesco e le colline Valdobbiadene: ecco i fatti, 2018) 

Il mancato raggiungimento del quorum richiesto è stato motivato dal Comitato dell’UNESCO 

quale carenza delle motivazioni in merito alle peculiarità che, senza dubbio, caratterizzano il prodotto. 

Proprio per questo, l’Italia è stata invitata a presentare nel 2019 il dossier con le integrazioni richieste. 

Nonostante la mancata vittoria, questa votazione è andata oltre le aspettative e ha portato una grossa 

soddisfazione per il riconoscimento del valore e dell’alta potenzialità di questo prodotto.  

In sede di valutazione del Prosecco, tra gli elementi positivi emersi, sono state evidenziate la 

gestione ottimale e le adeguate misure di conservazione: infatti, durante il lungo confronto tra i 

membri dell’assemblea, non ci sono stati accenni di sorta legati a impatti ambientali. (A passi spediti 

verso l’Unesco, 2016) La candidatura deve presentare riferimenti più chiari ai valori di unicità delle 

colline trevigiane, con una migliore definizione dei confini dell’area da iscrivere come Patrimonio 

dell’umanità e riforme urbanistiche dell’area considerata. Il risultato finale potrebbe tradursi in un 

esito positivo, in quanto l’unicità del paesaggio delle colline del Conegliano Valdobbiadene, frutto 

del saper fare dell’uomo in armonia con la natura, quale conseguenza del tramandare dalle 

generazioni passate a quelle future, rappresenta un vero patrimonio. (Unesco, le colline del Prosecco 

non sono patrimonio dell’umanità, 2018) 

 

 

 1.5 Il Prosecco batte lo Champagne 

 

Negli ultimi anni si è visto un netto accrescimento dell’export del Prosecco. Lo Champagne, 

prodotto francese di rinomato pregio, si è visto sorpassare dal prodotto italiano per quanto riguarda il 

mercato internazionale.  

Già dal 2012 i dati parlano chiaro: la Francia ha incrementato del 40% le esportazioni in Cina, 

arrivando a un volume di 880 mila litri in sei mesi. L’export spumantistico italiano è cresciuto 

dell’87%, attestandosi sugli 822 mila litri. Forti di questi dati, i produttori iniziano a investire decisi 

sul mercato dell’Estremo Oriente: i primi sei mesi del 2012 hanno segnato il pareggio, in termini di 

importazioni, tra gli spumanti francesi e quelli italiani. (De Polo, 2012) La svolta è avvenuta nel 2014, 

quando per la prima volta il Prosecco è riuscito ad ottenere volumi di esportazione maggiori del rivale 

francese, aggiudicandosi un primo posto nella classifica mondiale con un +40%. Tuttavia mantiene 

la seconda posizione in merito al valore (+23%). Ciò è riconducibile ai tempi e ai costi di produzione 

più contenuti rispetto ad altri spumanti, il quale comporta un guadagno ridotto sul valore, ma 
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garantisce un consumo quotidiano maggiore. Infatti, essendo economico, può essere bevuto anche 

nella quotidianità, durante l’aperitivo, nei pasti o nei momenti colloquiali. (Marconi, 2018) 

Nel 2017 le esportazioni hanno raggiunto i 360 milioni di litri, doppiando il numero delle 

esportazioni dello Champagne, il che rende il Prosecco lo spumante italiano più consumato all’estero. 

Il 2017 rappresenta l’anno in cui è stato raggiunto il record storico di esportazioni di bollicine italiane 

all’estero, con un importo stimato a più di un miliardo di euro. Tuttavia, il successo che si è 

aggiudicato con grande gaudio lo spumante italiano ha avuto anche riscontri negativi per quanto 

riguarda l’aumento dei casi di imitazione, anche nei territori europei. (Export, Coldiretti “lo spumante 

doppia lo Champagne”, 2018) 

 

 

1.6 L’export del Prosecco 

 

Fattori quali la forza del Made in Italy, il miglioramento dei processi produttivi, la varietà 

ampelografica dei vitigni e il rafforzamento dei marchi attraverso la protezione e tutela dei “brand”, 

hanno contribuito a rendere il vino il prodotto di punta dell’export italiano. 

Il Prosecco ha assunto il ruolo di motore economico delle esportazioni di vino italiano. Nel 

2016 il volume delle vendite nel mercato domestico di Prosecco Superiore ha visto un incremento del 

6%, corrispondente a quasi 50 milioni di bottiglie, pari a circa 279 milioni di euro; in aumento rispetto 

all’anno precedente del +9%. Dato che indica una maggiorazione del prezzo medio per bottiglia. I 

principali attori di questa espansione avvenuta nel mercato domestico sono le enoteche e la 

ristorazione. Per quanto riguarda i mercati esteri, le esportazioni hanno ripreso vigore raggiungendo 

un volume di 36 milioni di bottiglie esportate (+12%), per un valore di più di 180 milioni di euro 

(+15%). Guardando alla tabella seguente, si può notare che il 2016 ha segnato un incremento 

complessivo delle esportazioni in Paesi come la Germania (+10% in volume) e la Svizzera (+11% in 

volume), ma i due mercati chiave del Prosecco, ovvero Regno Unito e USA, sono andati in 

controtendenza rispetto all’andamento generale degli altri Paesi, registrando un calo rispettivamente 

del -6% e -2% in volume di esportazioni. Una nota positiva che ha caratterizzato i risultati complessivi 

rilevati nel 2016 è l’aumento del valore medio di vendita per bottiglia. (Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore – vendite ed esportazioni 2016, 2018) 
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																																		Figura	1.	Fonte:	Conegliano	Valdobbiadene	Prosecco	Superiore	–	vendite	ed	esportazioni	2016.		

 

Nel 2017, i dati elaborati dal Cirve3 di Conegliano hanno evidenziato che il mercato domestico 

continua ad essere quello dove i consumi di Conegliano – Valdobbiadene Prosecco Superiore sono i 

più alti. Tuttavia il mercato estero si aggiudica un +1,8% del volume totale delle bottiglie esportate 

rispetto al 2016, con un aumento del +6,9% in valore (€) delle esportazioni. Il Regno Unito, come 

detto in precedenza, è un mercato chiave per l’export dello spumante di Conegliano Valdobbiadene, 

e nel 2017, confrontandolo sullo stesso periodo del 2016, si erge in vetta alla classifica con un 

incremento del +36,5% a valore. Guardando oltre i confini europei, in particolare Cina e Hong Kong, 

si nota che la DOCG nostrana guadagna un +1,3%, una percentuale che, con i migliori auspici e con 

l’applicazione delle giuste tecniche di valorizzazione e comunicazione del prodotto, può crescere in 

modo esponenziale.  (Prosecco Superiore DOCG: aumentano i consumi all’estero 2018) 

																																																													
3 Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia 
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												Figura	2.	Fonte:	Esportazione	di	vini	spumanti	Italia	–	aggiornamento	primi	nove	mesi	2018	

																			

I primi nove mesi del 2018 mostrano un ulteriore incremento delle esportazioni, con un totale export 

a 1040 milioni di euro, nel mese di agosto, seguito da un lieve calo del 5% nel settembre, in 

controtendenza rispetto allo stesso periodo del 2017. Passando in rassegna i dati più rilevanti, si 

evince che gli Stati Uniti hanno avuto un andamento lievemente negativo, che ha poi visto una ripresa 

tra gennaio e settembre del +12%, mentre il Regno Unito si aggiudicava, nonostante i rischi della 

possibile mancata approvazione della Brexit, la sua solita posizione di miglior mercato d’esportazione 

per il Prosecco DOCG con un incremento del +20%.  

 

 Figura	3.	Fonte:	Esportazione	di	vini	spumanti	Italia	–	aggiornamento	primi	nove	mesi	2018	
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 L’analisi dei dati appena svolta conferma un’importante crescita nei volumi export degli spumanti 

che rappresentano una categoria di prodotti le cui vendite sono in continua espansione e senza la quale 

i dati relativi alle esportazioni complessive di vino risulterebbero negativi. I dati in crescita del 2018 

sono stati supportati dall’incremento delle esportazioni del Prosecco. Altri spumanti DOP hanno 

avuto invece una tendenza inversa rispetto al Prosecco (-9% a 146 milioni). Gli spumanti non DOP e 

l’Asti hanno guadagnato terreno, quest’ultimo aggiudicandosi il privilegio di miglior performance a 

+19%.  (Esportazione di vini spumanti Italia – aggiornamento primi nove mesi 2018) 

 

 

 

I dati sulle importazioni di vino in Cina evidenziano che il mercato è in forte crescita; tra il 2017 e il 

2018 ha registrato importazioni per un valore di quasi 2.5 miliardi di euro (+15%). Per quanto 

riguarda il vino italiano, l’aumento del prezzo medio per bottiglia ha contribuito alla crescita del 

valore in euro delle importazioni che hanno raggiunto i 143 milioni, per un volume complessivo di 

375mila ettolitri. (Cina – le importazioni del vino 2017) 

Figura	4.	Fonte:	Esportazione	di	vini	spumanti	Italia	–	aggiornamento	primi	nove	mesi	2018	
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Figura	5.	Fonte:	Cina	–	le	importazioni	del	vino	2017 

Figura	6.	Fonte:	Cina	–	le	importazioni	del	vino	2017 
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CAPITOLO 2: IL VINO ITALIANO IN CINA 

 

2.1 L’esportazione di prodotti vinicoli in Cina 

 

 Il consumo di alcolici in Cina ha visto come principale protagonista il liquore distillato da 

sorgo o da riso glutinoso (il baijiu), mentre la produzione e il consumo del vino hanno sempre avuto 

un ruolo secondario. Anche in seguito alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, la 

produzione annuale di vino rimaneva ancora scarsa, con cifre che non raggiungevano le 200 tonnellate 

(ovvero 200mila litri). Numeri esigui considerando che già nel 1910 l’Italia aveva una produzione 

annua di 65 milioni di ettolitri. Dal 1980 invece, il settore vinicolo è entrato in un periodo di rapido 

sviluppo. (La produzione del vino in Cina, 2009)  

Nonostante l’aumento della produzione interna, le importazioni di vino in Cina sono in rapida 

crescita, i vini provengono da oltre 60 Paesi. La Food Safety Law4 coordina le norme e gli standard 

internazionali che regolano produzione, distribuzione, importazione, etichette, etc.  (Castelli, 2015) 

 

 

																																																													
4	La nuova legge sulla sicurezza alimentare, creata nel 2009, è stata revisionata nel 2015 e stabilisce che gli alimenti salutari debbano 
essere disciplinati dal catalogo delle materie prime per l’alimentazione e dal catalogo delle funzioni alimentari. (Huang, 2015)	

Figura	7.	Fonte:	Cina	-	le	importazioni	del	vino	2017 
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Osservando i dati del 2017 è evidente la forte crescita del mercato vinicolo in Cina, con importazioni 

cresciute in valore4 del 15% raggiungendo quasi i 2.5 miliardi di euro e del 19% in valuta locale, pari 

a 18.8 miliardi di Yuan. I volumi5 sono saliti del 18% segnando un risultato complessivo di 7.5 

milioni di ettolitri importati. Il primato è conquistato dalla Francia, con esportazioni per 973 milioni 

di euro. Due Paesi che segnano un trend in forte crescita sono l’Australia, forte dell’accordo 

commerciale siglato nel 2014-156, e il Cile. Gli australiani crescono del 20% in valore, raggiungendo 

i 640 milioni di euro e del 38% in volume, per un totale di 1.44 milioni di ettolitri esportati in Cina. I 

cileni hanno avuto un andamento divergente rispetto agli australiani, con volumi di esportazione che 

sono diminuiti dell’11%, con un valore di prodotto esportato in Cina di 1.3 milioni di ettolitri, ma con 

un aumento invece del valore in euro dell’esportato del 24%, per una cifra complessiva di 290 milioni. 

Anche la Spagna aumenta del 19% raggiungendo 171 milioni di euro, con volumi molto elevati pari 

a 1.34 milioni di ettolitri. 

Per quanto riguarda l’Italia, dai dati della dogana cinese si evince un +18% in valore di importato 

raggiungendo i 143 milioni di euro, contro un volume molto basso pari a 375mila ettolitri (+16%), 

ciò ad indicare un valore medio per ettolitro molto elevato rispetto agli standard italiani. A seguire, 

ci sono gli USA (+33%), con 72 milioni di euro di importazione in Cina, aumento rilevato dopo anni 

																																																													
5	Con “volumi” si intende la quantità di ettolitri esportati; con “valore” si intende il prezzo in euro del vino esportato.	
6	Denominato ChAFTA (acronimo per China-Australia free trade agreement). È un accordo di libero scambio che stabilisce che 
l’85% delle merci australiane potrà sbarcare in Cina senza pagare dazi d’ingresso, percentuale che arriverà al 95% entro quattro anni, 
quando l’accordo entrerà a regime in forma completa. (Siglato accordo di libero scambio tra Australia e Cina, 2015)	
	

Figura	8.	Fonte:	Cina	-	le	importazioni	del	vino	2017 
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di stasi. Il Sud Africa cala del 25%, scendendo a 26 milioni di euro. La Nuova Zelanda cresce del 35% 

salendo a 26 milioni di euro. (Cina – le importazioni del vino del 2017, 2018) 

Mettendo a confronto i dati del 2017 con i dati rilevati al 2012 è evidente come la crescita del mercato 

del vino in Cina sia stata esponenziale, segnando un +200% sui volumi complessivi. Paesi leader 

come la Francia hanno visto un aumento nel valore delle esportazioni verso il Paese asiatico del 158% 

mentre, paesi con volumi inferiori, hanno visto aumenti anche maggiori (190% per l’Italia, 196% per 

la Spagna, 130% per gli USA) con picchi fino al 360%, come registrato per le importazioni di vino 

australiano.   

I primi sei mesi del 2018 evidenziano un incremento del volume di vino importato, raggiungendo i 

385 milioni di litri, segnando quindi un aumento del 25,8%. Per quanto riguarda il valore in euro delle 

importazioni si rileva invece una crescita inferiore, pari al 9,3%, per un valore complessivo di 1,73 

miliardi di euro. Dato che fa intuire un calo del prezzo medio per litro. Con l’aumento ingente delle 

importazioni di vino da Paesi che, fino a pochi anni fa, avevano quote di mercato poco rilevanti, si è 

innescata una competizione che ha comportato una prevedibile riduzione del prezzo delle bottiglie. 

In controtendenza rispetto alla generale riduzione del prezzo, l’Italia ha registrato invece un aumento 

della quota di mercato (valore in euro delle importazioni di vino italiano rispetto al valore totale delle 

importazioni di vino) proprio grazie all’aumento del prezzo del vino per litro. (Nel primo semestre 

2018 le importazioni di vino in Cina crescono del +25,8% in volume, 2018) 

Dall’analisi dei dati sulla “brand awareness”7 del 2018, si nota una predominanza francese che 

occupa la vetta della classifica con 16 delle sue zone vinicole di cui vengono riconosciute le 

denominazioni dal consumatore cinese, contro le quattro zone vinicole italiane.  Certamente, la 

maggiore varietà ampelografica, che rende l’Italia un paese così interessante per il vino, non traspare 

ancora in questa classifica. Il compito di educare i consumatori cinesi alle particolarità del vino 

italiano, portandoli quindi a riconoscerne la qualità e la varietà, è solo agli stadi iniziali.  Dall’analisi 

condotta da Wine Intelligence8  è evidente che la grande maggioranza di consumatori di vino cinesi 

riconoscono quale denominazione maggiormente nota quella di “Bordeaux”. Scendendo sulla tabella 

sotto riportata, vediamo che segue la regione Ningxia, quindi una denominazione locale; proseguendo 

appare nuovamente la Francia, con la “Borgogna” e “Champagne”. Per trovare denominazioni 

italiane dobbiamo scendere ulteriormente; solamente il 36% dei consumatori intervistati riconoscono 

la fama dei vini siciliani ed il 20% quella dei vini toscani. (Brand awareness delle denominazioni del 

																																																													
7	Consapevolezza e conoscenza del marchio. Non riguarda soltanto la diffusione quantitativa, ma anche la capacità di trasferire 
valore e la storia che accompagna il marchio. 
	
8 Team di esperti che dediti al supporto nella gestione del business del vino a livello globale.   
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vino in Cina e USA – dati Wine Intelligence, 2019) 

 

 

 

2.2 La situazione del vino italiano nel mercato cinese 

 

Il vino rappresenta il locomotore dell’industria agroalimentare italiana e con i suoi numeri 

conferma di essere uno degli asset chiave nella nostra economia. Ma la vera domanda è: “Come viene 

raccontato il vino italiano dagli operatori del mondo?”. Inoltre è opportuno chiedersi: “Quali sono gli 

argomenti più utilizzati per raccontarlo? Sono varietà e biodiversità dei territori? Sono la tradizione 

e la passione che accompagnano il ciclo produttivo del vino?  È più importante promuovere il lifestyle 

italiano a cui viene associato l’atto di degustare il vino? O sarebbe meglio incentivare il buon rapporto 

qualità - prezzo?”. In risposta a queste domande emerge che la qualità del vino italiano è riconosciuta 

nel mondo e talvolta supera il vino francese. Sostanzialmente, il problema è quello di riuscire a 

valorizzare la qualità del vino italiano attribuendole il giusto prezzo. I territori italiani possono vantare 

una varietà e diversità che va promossa e comunicata nel modo corretto, cercando di ovviare al 

problema dell’eccessiva frammentazione della proposta dei nostri vini, dovuta anche alla mancanza 

di collaborazione tra i singoli produttori, che rischia di creare confusione nel consumatore inesperto. 

Vi è dunque la necessità di creare una strategia di marketing e comunicazione che sia in grado di 

valorizzare questa diversità che caratterizza i vigneti italiani, sfruttandola come un punto di forza 

anziché renderla una debolezza. Sono indispensabili anche investimenti che coinvolgano sia il 

Figura	9.	Fonte:	Brand	awareness	delle	denominazioni	del	vino	in	Cina	e	USA	–	dati	Wine	Intelligence,	2019 
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pubblico che il privato, con finanziamenti di attività di formazione e promozione dei singoli marchi. 

(La complessità è la ricchezza del vino italiano, ma per crescere nel mondo serve una 

semplificazione, ed un ripensamento delle strategie di posizionamento: il messaggio di Wine 

Management Lab Bocconi, 2017) 

Le statistiche dell’HKTDC 9 hanno confermato l’andamento positivo delle importazioni del 

vino italiano in Cina, evidenziandone la crescita che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente 

(Vino italiano in Cina: quali sono i nuovi trend e chi acquista i vini importati?, 2018)  

L’Osservatorio Paesi terzi di Business Strategies10  ha collaborato con Nomisma11  per fornire dati 

elaborati in merito all’aumento delle esportazioni di vino italiane. L’Italia segna un +41,4% di 

esportazione di vini fermi imbottigliati, segnando, insieme agli australiani, il miglior trend di crescita. 

Il primo trimestre del 2018 si chiude con il raggiungimento di una quota di mercato di +7%, per un 

totale di 45 milioni di euro. (Per il vino italiano è finalmente l’ora della Cina. Export +41%, 2018) 

Le esportazioni di bollicine hanno ottenuto risultati meno rilevanti se confrontate ai vini fermi, 

tuttavia è utile ricordare che, nonostante il +41% dei vini fermi esportati del 2018, a trainare l’export 

tricolore nei primi 11 mesi del 2016 è stato soprattutto il Prosecco (+37%). (Tutti i numeri dell’export 

di vino italiano nel mondo, focus sulla Cina, 2017)  

 

  2.2.1 I canali di distribuzione e le procedure di esportazione 

 

Dal 2013 la Cina è diventata il primo paese al mondo per consumo di vino, tanto che le 

importazioni di vino coprono 19% dell’intero mercato. (Il mercato del vino italiano in Cina e 

procedure di importazione) 

Nel lavoro degli autori Vianelli, De Luca e Pegan (Modalità d'entrata e scelte distributive del Made 

in Italy in Cina, 2013, p. 57) si legge:  

“L’Italia è il secondo maggior esportatore al mondo di vini preceduto solamente 
dalla Francia: tale prodotto infatti rappresenta la mia voce dell’export agro-
alimentare nazionale. [...] Sono circa 2000 le aziende italiane che, conservando 
l’attività produttiva all’interno dei confini nazionali, esportano vino nei mercati 

																																																													
9 Hong Kong Trade Development Council.  
10 Società leader impegnata in percorsi di sviluppo delle PMI sui mercati esteri nei settori dell’agroalimentare e del lusso.  
11 Nomisma è una società indipendente che realizza attività di ricerca e consulenza economica per imprese, associazioni e pubbliche 
amministrazioni, a livello nazionale e internazionale.  
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esteri con forti investimenti soprattutto nella rete commerciale. La presenza di 
ingenti dazi doganali e le procedure complesse ed onerose per la 
commercializzazione del vino, ad esempio per l’etichettatura, hanno sicuramente 
limitato la penetrazione del vino italiano nel mercato cinese”.  

 

L’ingresso del vino in Cina avviene attraverso i principali porti cinesi: Dalian य़ᬳ, Tianjin 

ॠၐ e Qingdao ᶆછ per il nord, Shanghai Ӥၹ e Ningbo ਘူ per la Cina centrale, Xiamen ܿᳪ e 

Guangzhou ଠ per la Cina meridionale. Il distributore è una figura chiave nel settore del vino. In 

Cina non tutti gli importatori sono anche distributori, vi sono infatti numerosi grandi importatori che 

non gestiscono la rete di distribuzione ed è importante per chi vuole esportare con successo in Cina 

tenere conto di tale distinzione. (Come superare la muraglia, 2013) Il canale in maggior espansione 

in Cina è rappresentato dai consumatori privati (retail), i quali occupano circa la metà del mercato 

enologico. Non meno degno di considerazione è anche il canale Ho.Re.Ca12. (Il mercato del vino 

italiano in Cina e procedure di importazione)  

Hong Kong è un importante sbocco commerciale per i vini provenienti da tutto il mondo. La 

città rappresenta la via d’accesso preferenziale per addentrarsi nel mercato asiatico, con meno ostacoli 

culturali da affrontare grazie alla sua natura più occidentalizzata rispetto al resto dell’Asia o della 

Cina continentale. (ICE, 2010) La decisione del febbraio del 2008, della Regione Amministrativa 

Speciale, di abolire i dazi doganali, permettendo un aumento dei consumi di vino, ha rappresentato 

un invito a ufficiale ad importare prodotti vitivinicoli nel Paese. Inoltre, la posizione strategica, le 

numerose infrastrutture di cui è dotata e la rete logistico-distributiva moderna, hanno attirato molte 

aziende vitivinicole. Hong Kong ha visto un importante aumento dei consumi di vino, quindi si è 

adoperata al fine di rispondere alla crescente domanda di servizi ed infrastrutture logistiche, dando 

vita a numerosi magazzini atti alla conservazione del vino, migliorando la rete distributiva e 

organizzando in modo ottimale le aziende operanti nel settore dei trasporti. 

Importanti per l’ingresso nel mercato cinese sono la collaborazione e i controlli. Innanzitutto, 

è necessario affidarsi ad un importatore locale dotato di licenza. La China’s General Administration 

of Customs (GAC) è l’ufficio che si occupa di registrare le etichette alla prima importazione, previo 

un esame accurato delle etichette. Tutti gli alimenti importati sono soggetti a ispezione e devono 

ottenere un certificato liberatorio dall’Autorità Doganale. L’Administration of Quality Supervision, 

																																																													
12 Hotel Restaurant Catering. 
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Inspection and Quarantine (AQSIQ) è l’agenzia che si occupa della supervisione della qualità degli 

alimenti e delle bevande, verificandone anche le indicazioni di origine. Il vino è regolamentato dagli 

standard nazionali obbligatori, o GB (Guobiao) Standard, preparati dal SAC (Standardisation 

Administration of China) ed emessi dal National Health and Family Planning Commission (NHFPC). 

È poi la CIQ (China Inspection and Quarantine), in seguito ai controlli precedentemente citati, a 

rilasciare le licenze e a registrare gli importatori nella lista di quelli approvati dal sistema. A 

quest’ultimi viene assegnato un Numero che va comunicato al proprio partner commerciale. (Castelli, 

2015) 

Nell’articolo Vino per la Cina (2015), l’autore Arnaldo Castelli elenca la documentazione necessaria 

per l’esportazione in Cina:  

“Sono richiesti: la fattura export (contenente gli estremi dell’esportatore, 
dell’importatore e dello spedizioniere; marchi, quantità e tipo dei colli; peso lordo 
e netto; descrizione e voce doganale dei prodotti; numero e contenuto delle bottiglie, 
grado alcolico; condizioni di consegna e pagamento; valore FOB e CIF; dettaglio 
spese trasporto e assicurazione); la dichiarazione doganale di esportazione 
definitiva da UE e i documenti di trasporto (bill of lading e packing list), [...]”.  

 

Le procedure per l’importazione del vino sono le seguenti: 

1. Trovare il partner commerciale cinese, il quale sarà in possesso di una Business Licence.  

2. Registrazione presso l’AQSIQ  

3. Etichettatura: tutte le bevande alcoliche devono essere etichettate in accordo con gli standard 

cinesi13 i quali prevedono sia l’etichettatura originale che la versione in cinese. Nel caso del vino, gli 

standard sono GB7718-200514. I dati da riportare sono numerosi, per assicurarsi che l’etichetta sia 

conforme gli standard richiesti si suggerisce di effettuarne la stampa in una copisteria associata con 

la dogana o la CIQ.  

4. Trasporto: di norma è gestito da un agente locale associato o connesso ad una compagnia di 

trasporti di grandi dimensioni. La responsabilità circa lo stato delle merci durante il viaggio dovrà 

																																																													
13 GB standards (  guóbiǎo) sono standard nazionali cinesi rilasciati dal SAC (Standardization Administration of China), il 
Comitato Nazionale Cinese del ISO e l’IEC. Tutti gli standard contrassegnati con GB sono obbligatori, mentre quelli espressi con 
GB/T sono solo consigliati (  tuījiàn). 
14  «National Standard of the People’s Republic of China» (2005) [online]. » In puntofocal.gov.ar.  
Disponibile all’indirizzo http://www.puntofocal.gov.ar/1_reunion08/chn197_t.pdf 
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essere definita tramite gli incoterms15.  

5. Controllo documenti e dogana: importatore ed esportatore devono entrambi essere in possesso di 

una copia dei documenti di trasporto e dogana, per effettuare i controlli necessari una volta spedita la 

merce.  

6. Controllo merce e rilascio del “commodity inspection’s sheet”16. 

7. Pagamento tasse doganali.  (Il mercato del vino italiano in Cina e procedure di importazione) 

 

2.2.2 L’importanza del mercato fieristico 

  

 La fiera è un evento che permette all'azienda di creare una sorta di ufficio di rappresentanza 

dove incontrare e comunicare con altri uffici di rappresentanza di altre aziende. Durante le fiere si 

presentano prodotti che sono anche testabili. È utile per creare contatti e per verificare se il proprio 

prodotto sia ben accolto o meno dai consumatori. (Pecchenino, 2002, p.33  

Nel lavoro degli autori Vianelli, De Luca e Pegan (Modalità d'entrata e scelte distributive del Made 

in Italy in Cina, 2013, p. 59) si legge:  

 “Alcune iniziative come il Vinitaly vengono costantemente realizzate allo scopo 
di promuovere la cultura del vino in Cina e allo stesso tempo di fornire supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese italiane che intendono investire in questo 
mercato. Lo scopo di questi eventi risiede nell’attuale campagna di 
sensibilizzazione del consumatore cinese, volta al richiamo del gusto e della varietà 
della grande tradizione enologica italiana”.  

	

Vi sono numerose fiere enologiche in Cina, tra le più importanti vi sono:  

- Shanghai Wine and Spirit Exhibition Expo (Shànghăi guójì pútáojiŭ jíliè jiŭ zhănlănhuì Ӥၹ

ᴬ។ᯌ݊ᅱᯌᥦտ), che si svolge presso lo Shanghai International Exhibition center. Tale 

manifestazione si propone di promuovere la cooperazione tra vino locale e vino straniero. Vi 

																																																													
15  Contrazione di international commercial terms, è la serie di termini utilizzati nel campo delle esportazioni ed importazioni che 
definisce in maniera univoca ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di 
beni. (Wikipedia) 
16  Una volta verificata la conformità del vino agli standard cinesi, la CIQ rilascia questo documento.  
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partecipano distributori e rivenditori, esperti del settore ma anche consumatori amatoriali di vino. 

(2013 Di shi jie Shanghai guoji putaojiu ji liejiu zhanlanhui) 

- Guangzhou Food Hospitality World (Guăngzhōu guōjì tèsè shípĭn jícān yǐnyòngpĭn zhănlănhuì ଠ

ᴬᇙᜋᷣᷴᷧ݊ߝአߝᥦտ ) che si svolge al Poly World Trade Center di Canton.

(Guanzhou guoji tese shipin yinliao zhanlan hui, 2013)

	 Hong Kong International Wines and Spirits Fair (Xiāngăng guōjì měijiŭ zhăn, ḕᴬᗦᯌ

), viene ospitata all' Hong Kong Convention and Exhibition Center. Si tratta di una manifestazione 

dalla durata di tre giorni, ed è oggi il più grande evento asiatico riguardante il settore del vino. Offre 

la possibilità ai visitatori di partecipare a degustazioni e seminari in materia enologica. (Brindisi alle 

infinite possibilità offerte dal mondo del vino)  

Per quanto riguarda il nostro territorio, il Vinitaly è la manifestazione più famosa, oltre ad essere la 

fiera più importante al mondo del settore vitivinicolo, ed è considerata una vetrina imperdibile per i 

vini italiani ed esteri. Divenuta una vera e propria istituzione nell’ambito degli eventi promozionali 

inerenti al Made in Italy, rappresenta una manifestazione con importanza a livello internazionale per 

numero di operatori esteri presenti, con più di 30mila top buyer partecipanti, in aumento (+8%) 

rispetto ai 28mila registrati nel 2016. (Vinitaly 2017: una fiera sempre più internazionale). 

L’importanza del Vinitaly si denota anche per l’interesse manifestato dal Trade Development Council 

di Hong Kong (HKTDC) che ha siglato un protocollo di intesa con Veronafiere, rendendo l’Italia un 

Paese Partner dell’Hong Kong International Wine & Spirits Fair. L’alleanza strategica tra Italia e 

Hong Kong ha reso possibile la collaborazione tra l’Hong Kong International Wine & Spirits Fair e 

Veronafiere, la quale ha messo a disposizione il know-how di Vinitaly per cooperare 

nell’organizzazione della fiera di Hong Kong. (Vinitaly: Vinitaly porta di accesso per i vini europei 

in Cina. Cooperazione con Hong Kong, 2010) 

Il mercato fieristico rappresenta uno tra i migliori strumenti per lo sviluppo di un’economia di 

mercato, grazie alla concentrazione spaziale degli operatori e alle conseguenti relazioni dirette che si 

instaurano tra di essi.  
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 2.3 Il Prosecco alla conquista della Cina e il falso prosecco cinese  

 

 In Cina la proporzione di consumo tra bollicine e vini fermi è di 1 a 100, ciò significa che si 

apre una bottiglia di spumante ogni cento di vino fermo. Per capire cosa differenzia la Cina dai mercati 

in cui i vini frizzanti hanno maggiore appeal basti pensare che in Germania ogni cinque bottiglie di 

vino fermo viene aperta una bottiglia di vino frizzante, corrispondente ad un totale di 45,5 milioni di 

casse l’anno. La Cina può vantare soltanto 1.5 milioni di casse, stando ai numeri dell’IWSR 

(International Wine and Spirits Research). La ragione di tale differenza è riconducibile alla questione 

culturale, le bollicine a Pechino e zone limitrofe vengono ancora considerate elemento collegato alla 

festa. Ma, secondo Sparkling Wine in the Chinese Market 2018, qualcosa sta cambiando grazie 

all’arrivo sul mercato di vini frizzanti alla portata di tutti, soprattutto a livello economico. Il 52% di 

chi beve spumante ha meno di 35 anni anche se la grande maggioranza dell’upper class cinese dichiara 

di aver bevuto vino rosso negli ultimi mesi del 2017 (73%), mentre il 29% ha bevuto Champagne e 

il restante 28% bollicine italiane. (Sparkling Wine in the Chinese Market 2018, 2018)   

Nel 2014, considerando l’export nella sua totalità, la percentuale di esportazione di Prosecco DOC 

che ha raggiunto la Cina corrisponde all’1%. Confrontando questa percentuale con quella delle 

bollicine francesi, si evince che quest’ultime vengono importate per meno della metà del 

corrispondente italiano. Il presidente del Consorzio Prosecco DOC, Stefano Zanette17 ha affermato:   

“Far conoscere il nostro Paese attraverso un vino. Far apprezzare un vino attraverso 
il territorio che lo esprime. Questo è il lavoro che stiamo facendo come Consorzio. 
La nostra Denominazione che comprende 9 meravigliose province del Veneto e del 
Friuli Venezia Giulia, è un territorio incredibilmente ricco di paesaggi incantevoli, 
di tesori d’arte e cultura e di manifestazioni dell’ingegno umano di inestimabile 
valore. Deve passare il messaggio che il termine Prosecco designa un territorio, 
un’area geografica e non un vitigno. In Cina come nel resto del mondo”. (Vino, il 
Prosecco diventa materiale di studio, 2015)  

  

Il Prosecco rappresenta uno dei vini italiani maggiormente contraffatti in tutto il mondo. I 

nomi attribuiti alle sue imitazioni comprendono dal Meer-secco al Kressecco, dal Semisecco al 

Consecco, dal Whitesecco al Crisecco. (Prosecco, smascherato il fake su Alibaba, 2017) 

Al fine di bloccare la vendita di 30 milioni di lattine di bollicine contraffatte, è stato attuato un 

																																																													
17  Stefano Zanette, attuale presidente del Consorzio Prosecco Doc.  
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maxisequestro sul sito Alibaba ᴨ᯾૬૬, la più importante piattaforma di e-commerce cinese. (La 

guerra ai falsi e il maxisequestro di prosecco sul sito Alibaba, 2018). L’operazione è stata portata a 

termine dall’Ispettorato Repressione Frodi. Il rischio della contraffazione è andato di pari passo con 

l’incremento del 25% delle importazioni di Prosecco nel 2016. L’apertura alla tecnologia del mercato 

vinicolo, con il conseguente commercio elettronico delle bottiglie di vino, ha contribuito all’aumento 

dei casi di falsificazione delle bollicine nostrane. Sembra un paradosso che sia il Prosecco ad essere 

uno dei vini più contraffatti, considerato che il suo consumo nella Cina continentale è più contenuto 

rispetto al rivale francese. (Prosecco, smascherato il fake su Alibaba, 2017)  

 

  2.3.1 Il Prosecco come materiale di studio in Cina 

 

 Il 21 luglio 2015 è stato siglato un accordo tra il presidente del Consorzio Prosecco Doc 

Stefano Zanette e la scuola alberghiera governativa Shanghai Trade School, per insegnare origine, 

tecniche di degustazione ed abbinamenti delle bollicine venete con i cibi cinesi. Il Prosecco Doc è 

diventato, nel 2015, ufficialmente materia di studio obbligatoria per gli studenti della Shanghai Trade 

School in Cina. Il progetto consiste nell’integrazione all’interno del programma scolastico di un 

modulo di 14 ore per tutti quegli studenti che vogliono diventare professionisti della ristorazione e 

dell’hôtellerie. Il modulo comprende lezioni relative a territorio di origine, metodi di produzione, 

tecniche di degustazione e studio degli abbinamenti del Prosecco Doc con i piatti della cucina cinese. 

Quest’iniziativa prende forma dalla necessità di creare nuove figure professionali legate al mondo del 

vino, in quanto la Cina rappresenta un mercato dalle grandi potenzialità. È un progetto che si propone 

di sfatare il mito secondo cui i cinesi non amano il vino bianco, attribuendo la colpa della scarsa 

conoscenza delle bollicine alle numerose campagne francesi in favore del vino rosso. (Poderi Morini, 

enogastronomiche: il Prosecco verrà studiato a scuola in Cina, 2015) 

È stata inoltre inaugurata dal Consorzio Prosecco Doc la Casa del Prosecco in Cina (il cui primo 

ufficio di rappresentanza sorge a Xi’an ᥜਞ) con l’idea di creare un sistema di promozione e 

comunicazione più diretta con il consumatore cinese, fornendo uno “story-telling” del prodotto in 

lingua cinese e per questo perfettamente comprensibile dal mercato asiatico. Il Presidente del 

Consorzio Stefano Zanette ha dichiarato:  

“Tutti lamentano il fatto che il vino italiano abbia una scarsa penetrazione nel 
mercato cinese rispetto ai competitor francesi; noi siamo orgogliosi di poter 
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inaugurare oggi – a poco più di 6 anni dalla nascita del nostro Consorzio – la prima 
antenna operativa sui territori esteri. Non a caso abbiamo scelto la Cina, nella 
convinzione che possa riservare molte soddisfazioni ai nostri produttori. Speriamo 
che altri seguano il nostro esempio”. (Abbattista, 2016) 

 

L’istituzione di questo ufficio di rappresentanza ha lo scopo di far interagire il personale italiano con 

operatori e consumatori cinesi nel tentativo lungimirante di scavalcare il problema dell’approccio 

culturale del Prosecco e per catturare l’interesse del consumatore asiatico.  

 

 2.4 Il consumatore cinese: vino come prodotto status symbol 

 

 Nonostante la vite abbia avuto origine tra la Cina e il Caucaso, la sua coltivazione non fu mai 

presa davvero in considerazione in oriente, dove la raccolta delle uve rimase un’attività sporadica e 

non organizzata. Mentre in occidente durante l’epoca greca e romana il vino veniva considerato 

“nettare degli dei” e quindi rappresentava la bevanda principale nei banchetti, in oriente la produzione 

di bevande alcoliche avveniva attraverso la fermentazione del riso o della frutta. (Vescovi, 2015, p. 

31) Nell’immaginario cinese il “luogo” del vino è la Francia, che rappresenta per i cinesi il Paese del 

lusso e della qualità dei prodotti. Il consumo di vino è ispirato quindi ad una logica di riconoscimento 

sociale, un tentativo di elevare lo standard di vita a quello che i cinesi riconoscono alla Francia. 

(Vescovi, 2015, p. 33) Il vino in Cina ha sempre avuto un ruolo marginale se paragonato al consumo 

delle tradizionali bevande ad alto tasso alcolico prodotte nel Paese ma, di pari passo con la 

globalizzazione e lo sviluppo tecnologico, che hanno consentito la diffusione di informazioni nel 

mondo, anche la curiosità del consumatore cinese si è fatta strada. Resta però il limite culturale legato 

alla difficoltà dei consumatori cinesi nel leggere un’etichetta in lingua straniera, ma ancora più 

importante, il daltonismo rilevato in più di un quarto dei consumatori nel riconoscere il gusto del vino. 

(Vescovi, 2015, p. 35) 

 Uno dei principali fattori che guidano i prodotti occidentali nel mercato cinese è l’immagine 

del paese produttore: l’Italia può ad esempio contare sulla percezione del Made in Italy sfruttando 

questo credito a proprio vantaggio18. A molti cinesi piace pensare che l’Italia sia il paese della moda, 

dell’eleganza, capace di creare bellezza ed eccellenze in ogni campo. È chiaro che la Francia, in fatto 

																																																													
18 Anche detto country of origin effect: si riferisce alla pratica dei consumatori di associare un determinato marchio al paese di 
origine e prendere decisioni di acquisto in base alla provenienza del prodotto; quindi misura l’impatto dell’immagine di un Paese sul 
consumatore.  
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di vini, rappresenti una sorta di barriera corallina, che incanta chi la ammira. Tuttavia grazie alla 

varietà ampelografica, alla particolarità della sua geografia, della posizione dei mari, e dei suoi 

microclimi, l’Italia possiede un panorama vinicolo così ricco da far impallidire persino i francesi. 

(Sha, 2012).  

 Per i nuovi ricchi cinesi il vino rappresenta sempre più uno status symbol e questa tendenza 

fa registrare aumenti annui nei consumi, quindi nelle importazioni. Ciò fa sorgere l’esigenza di una 

“comunicazione del vino” che sia appropriata ed affine alla cultura cinese; i cinesi non sono ancora 

preparati per descrivere in prima persona che tipo di vino un consumatore stia bevendo ed è per questo 

che vengono spesso chiamati sommelier occidentali per gestire lo “story-tellying” di ogni vino. Al 

fine di trovare una soluzione a questo problema, nel 2008 è stato creato da Kong Weibao, professore 

della Northwest Normal University (a Lanzhou ه, nel Gansu ኚᘾ) un corso universitario dal 

nome “Scienza e cultura del vino”. Nonostante il fiasco dei primi anni, oggigiorno è frequentata da 

un numero elevato di studenti. La crescita dell’interesse verso questa categoria di studi la si deve ai 

millenials cinesi, i quali sono sempre più propensi a mangiare sano, conoscere realtà culinarie 

differenti e quindi non badano a spese. (Il vino: per i cinesi uno status symbol, ma manca la 

“comunicazione” del prodotto) 

Comparando i consumi di vino, la Cina ha ancora una quota di mercato esigua rispetto a quella 

media europea o a quella americana, ma il margine di crescita è ampio.  A spingere verso un maggiore 

consumo di vino è anche il governo cinese stesso, che da tempo si è imposto di cambiare fondamentali 

abitudini alimentari evidentemente dannose: bere baijiu ጮᯌ, un liquore di 45°, per tutta la durata 

del pasto non è per nulla salutare, e il vino rappresenta sicuramente un’alternativa più consona. 

Ovviamente la promozione del consumo riguarda i prodotti locali, ma non preoccupa gli esportatori 

in quanto la qualità della produzione interna cinese è ancora lontana dal raggiungimento di quella 

proposta da altri Paesi. Essendo inoltre la Cina un Paese ancora in via di sviluppo esistono elevate 

possibilità che alcune tradizioni vadano perse o ridimensionate in favore di nuove tendenze, tra le 

quali l’abitudine di consumare vino. (Le nuove tendenze del vino in Cina, 2011) 

Nell’immaginario collettivo cinese, il vino rappresenta un prodotto simbolo di un elevato standing 

economico del consumatore. Infatti, tra i membri dell’upper class cinese, regalare una preziosa 

bottiglia di vino oppure offrirla ai commensali è diventato un comune gesto per ostentare la propria 

capacità economica. Pochi si curano della qualità o delle caratteristiche organolettiche del prodotto, 

l’elemento fondamentale è elogiare lo status sociale.  
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Tuttavia qualcosa sta cambiando e per comprendere meglio come un cinese si approcci al 

mondo del vino è interessante anche capire il valore che egli attribuisce alla bottiglia di vino, quale 

sceglierebbe e in quali occasioni. L’autore Su Ya nel suo libro spiega che in occasione del 

compleanno sceglierebbe un vino che abbia la stessa età del festeggiato, nel caso in cui non ci fosse 

un vino così datato, portare un vino che si possa bere giovane potrebbe risultare come evidenziare 

che in ognuno di noi c’è sempre un barlume di gioventù ed innocenza. Lo Champagne e i vini frizzanti 

vengono utilizzati per i festeggiamenti, immaginando le bollicine che frizzano in bocca come fossero 

dei fuochi d’artificio, i quali sono emblema delle festività. Nel caso in cui la bottiglia di vino debba 

risultare gradita ad una persona rispettabile, l’autore consiglia un vino dignitoso e proveniente da una 

regione famosa, come potrebbe essere un Bordeaux, in segno di rispetto. Se possibile sarebbe meglio 

selezionare una buona annata per quel tipo di vino. Quando si tratta di un familiare, è bene scegliere 

il vino in base alle abitudini alimentari della famiglia. Ad esempio se i membri più anziani della 

famiglia non sono soliti bere vino, è da considerarsi più opportuno scegliere un vino dolce anziché 

uno ricco di tannini.  (Su, 2017, p. 172 – 173)  

A seguito dei suggerimenti proposti dall’autore Su Ya, si nota come le bollicine abbiano un ruolo 

marginale nella quotidianità cinese e, quindi, come il Prosecco non rappresenti ancora il vino preferito 

per un’occasione quotidiana quale l’aperitivo, come accade invece in Italia. Uno dei pilastri culturali 

fondamentali nell’alimentazione cinese è rappresentato dal valore salutistico dei cibi, molto più di 

quanto non accada nella tradizione occidentale. I consumatori che si preoccupano soprattutto dei 

benefici per la salute sono scarsamente interessati alla tradizione culturale del prodotto. Le ragioni 

che spingono un consumatore cinese ad acquistare vino sono essenzialmente l’immagine di benessere, 

di eleganza e le qualità benefiche che la bevanda possiede. Poiché in Cina non vi è una regola di 

abbinamento tra pietanze e vini, i cinesi hanno una certa propensione per il vino amabile, meglio 

ancora se il sapore sia riconducibile a quello delle ciliegie, delle prugne o dei frutti di bosco. (Vescovi, 

2015, p. 37) I vini con residuo zuccherino e acidità sono più adatti al tipo di cucina asiatica, che 

predilige sapori piccanti e speziati (che quindi ha un alto contenuto di tannini presenti nel cibo), 

seppur venga preferito il vino rosso anche per il suo colore che, nella tradizione cinese, è simbolo di 

felicità, fortuna e ricchezza. (Shiwu he putaojiu dapei de jiandan fangfa, 2018)          

I vini dal sapore aspro, ricchi di bollicine o da consumare freddi rappresentano ancora un ostacolo 

per il palato cinese, questi gusti sono infatti estranei al consumatore cinese e alla tradizione culinaria 

asiatica. Quando il gusto del vino non è abbastanza dolce, aggiungono Sprite o Coca-Cola, pensando 

in questo modo di rendere il gusto più affine al loro palato. Il vino, come altre bevande alcoliche, ha 

funzioni simboliche di relazione. Secondo la tradizione cinese è usanza riempire il bicchiere fino al 

bordo proporzionalmente in rappresentanza del legame che lega i commensali. L’equivalente del 
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nostro “cin-cin” è gānbēi ଗ, che può letteralmente essere tradotto in “vuotare il bicchiere”. Se per 

una cena viene scelta come bevanda principale il vino, il suo destino è quello di essere consumato 

come uno shottino19. (Vescovi, 2015, p. 37) 

  

																																																													
19 Cocktail ad alto contenuto alcolico che va servito in un bicchierino e bevuto tutto d’un fiato. Deriva dall’inglese “shot” che 
significa “colpo”. Questo la dice lunga su come il consumatore cinese medio degusti il vino.  
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CAPITOLO 3: LA PRODUZIONE DEL PROSECCO 

 

 3.1 Il vigneto Glera: la storia 

 

Il vitigno (41. ។ߝᐿ pútáo pǐnzhǒng) base per la produzione del Prosecco (37. ฦ၎लظ 

Pǔluòsàikè) è la Glera (19. ໒ᵮ géléi lā), le cui uve devono costituire almeno l’85% del corpus 

totale. La restante percentuale può essere costituita da Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera 

lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.  (Sicheri 1995, p.49) 

Le prime testimonianze della coltivazione del vitigno risalgono alla fine del ‘700, in memoria 

dell’Accademia di Conegliano. La Glera ha avuto una comparsa tardiva rispetto alle altre varietà 

diffuse nella Marca trevigiana e nei Colli Berici. Tuttavia, anche se documentato a posteriori nei 

luoghi degli ultimi decenni della Repubblica di Venezia, è un vitigno di antichissima origine. Da esso 

si otteneva un vino amato dall’imperatrice romana Livia, moglie di Cesare Augusto, il Pucino 

(Pucinum). Non è facile indicare una data di inizio della coltivazione di questa vitis vinifera, ma sono 

ben noti i versi di Virgilio (70-19 a.C) che la riguardano. “Adspice, ut antrum silvestris sparsit 

lambrusca recemis”20 (“Guarda come la vite selvatica, la labrusca, ha ricoperto qua e là la grotta coi 

suoi grappoli”). Non sono stati finora rinvenuti documenti che ci informino in modo adeguato sul 

passaggio del Prosecco dal Carso a Conegliano, ma da alcune testimonianze si evince che il Prosecco 

fosse uno dei vini prodotti nella zona. Dopo almeno un secolo di presenza sulle colline della 

pedemontana trevigiana, è nella seconda metà del XIX secolo che comincia l’avventura di questo 

vino, il quale ha saputo imporsi all’attenzione dell’Italia enologica e della ristorazione. Il Prosecco 

non avrebbe raggiunto tale notorietà se i produttori non avessero contribuito in modo determinante. 

Va ricordata, innanzitutto, la Scuola di viticoltura e d’enologia di Conegliano, sorta nel 1876 quale 

erede della Società enologica trevigiana. La scuola è sorta per un’intuizione di Antonio Carpenè21, 

con la collaborazione di Giovanni Battista Cerletti22, i quali hanno rappresentato il vero volano dello 

sviluppo enologico dell’area circostante. (Rorato 2002, p. 20-39) 

																																																													
20 Marone, Publio Viriglio (39 a.C). «Ecloga V». In Bucolica, 7-8.  
21	Antonio Carpenè (Brugnera , 17 agosto 1838 – Conegliano 23 marzo 1902), fu un importante chimico ed enologo italiano. Il suo 
contributo all’enologia riguardò non soltanto la fondazione della prima Scuola enologica d’Italia, ma anche rinnovamenti dei sistemi 
agricoli.  
22	Giovanni Battista Cerletti (Chiavenna, 19 maggio 1846 – Chiavenna, 12 settembre 1906), ingegnere italiano, promotore della 
prima stazione enologica sperimentale italiana e co-fondatore della scuola enologica di Conegliano.		
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   3.1.1 Il vitigno Glera 

 

La pianta della vite è un arbusto rampicante che appartiene, secondo la classificazione 

botanica, alla famiglia delle Vitacee ed ha origini antichissime. La sua coltivazione a scopi vinicoli 

risale ad epoche preistoriche e probabilmente ebbe inizio in regioni transcaucasiche comprese fra 

l’Asia Minore e il Mediterraneo. (Sicheri 1995, p. 7) 

La sottospecie di vite che viene impiegata per la produzione di vino, viene chiamata Vitis vinifera 

sativa, vite nostrana o vite europea, per distinguerla da quella americana. Il fusto della Vitis vinifera 

si sviluppa in varie tipologie di rami; questi terminano con i grappoli, cioè i frutti d’uva veri e propri. 

Il frutto è composto dalla buccia (42. ។ጼ pútaopí) e dai vinaccioli (44. ។ᔆ pútaozǐ).  (Sicheri 

1995, p. 7) 

I fenomeni vegetativi che caratterizzano il vitigno Glera sono un germogliamento (33. ៗ ᜶, méngyá) 

e una fioritura precoci, un’invaiatura (62. ᜋ๗ zhuǎn sè qī) media e una maturazione dell’uva 

che avviene nelle prime due settimane di ottobre. (Registro: Scheda ampelografica Prosecco)  

 

  3.1.2 Il ciclo della vite  

 

Il ciclo della vite del vitigno Glera segue la normale ripresa vegetativa delle altre Vitis Vinifere, con 

l’unica differenza che il germogliamento è precoce (la data media storica è il 15 aprile). 

Dopo il riposo invernale, la ripresa vegetativa della pianta è determinata dal fenomeno del pianto 

della vite (48. օၞ҅ shāngliú) : questo fenomeno dura all’incirca un mese e segue la potatura (55. 

 xiūjiǎn) dei rami. Il pianto avviene in genere nel mese di febbraio, mentre per il ҅ۄץ

germogliamento è necessario attendere che le temperature sfiorino i 7-12° C (ovvero il mese di marzo). 

Verso la fine del mese di aprile si formano le prime foglie ed i primi abbozzi dei grappoli che 

cominceranno ad ingrandirsi. Quando la temperatura arriva intorno ai 20 ° C, si formano i primi fiori. 

(Sicheri 1995, p. 8)  

Nel mese di luglio i fiori della vite iniziano a produrre i primi frutti che, al momento dell’invaiatura, 
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diventano più grandi ed assumono il colore bianco o rosso, in base al tipo di uva. Nel caso del vitigno 

Glera, l’uva è bianca. Segue poi la fase di maturazione, ovvero quando l’acino aumenta di volume. Il 

primo raccolto dell’uva avviene dopo tre anni dalla piantagione ed è piuttosto scarso. La produzione 

comincia a dare risultati soddisfacenti a cinque anni di distanza dalla piantagione. La qualità del vino 

migliora progressivamente con l’età della vite, ma quando la pianta raggiunge i 30 - 50 anni la 

produzione comincia a diminuire fino ad essere non conveniente col protrarsi degli anni. (Benvenuti 

in Italyeno: La pianta della vite) 

 

  3.1.3 L’impianto del vigneto: norme per la viticoltura 

 

Fino alla seconda metà del XIX secolo si usava, in autunno, piegare un ramo di vite adulta fino a 

sotterrarlo in una buca poco distante dal ceppo originario, il quale poi in primavera avrebbe sviluppato 

nuove radici. A seguito della comparsa della fillossera (20. ໑ጒ gēnliúyá), malattia della vite che 

minacciò la totale distruzione dei vigneti nostrani, è diventato indispensabile un diverso metodo che 

consiste nell’innesto (24. ള jiàjiē) della vite europea sulla vite americana. La vite americana 

utilizzata viene chiamata portainnesto (61. Ꮓ๙ zhēnmù) e viene scelto in base al terreno e alla 

tipologia di vite da impiantare. (Sicheri 1995, p. 9).  

Dopo aver eseguito gli innesti, il terreno viene concimato e vengono stesi dei fili di ferro tra i pali di 

sostegno che serviranno a sorreggere i rami. In Italia, le norme sulla viticoltura del Prosecco hanno 

subito variazioni a partire dal 1° agosto 2009. Queste condizioni hanno garantito l’ottenimento della 

denominazione D.O.C.G. nella zona di produzione storica del vino e l’estensione della zona D.O.C. 

ad un’area molto più ampia della precedente. Questa tipologia di vini è sottoposta a controlli rigorosi 

per quanto concerne la resa massima di uva per ettaro ottenibile dall’impianto viticolo e il quantitativo 

di uva trasformabile in vino. Per questi due fattori sono fissati dei limiti nella produzione. Limiti che, 

su richiesta dei consorzi di tutela e delle associazioni di produttori, sono stati voluti per cercare di 

garantire una maggiore protezione giuridica nei riguardi del Prosecco e del suo comparto produttivo, 

sia nel mercato nazionale che in quello internazionale. Le tecniche di coltivazione e d’impianto sono 

quelle “classiche", che non provocano modificazioni alla qualità di uva e vino. Infatti, coltivazioni 

espanse, come le pergole (o pergolato) (31. ٷ༌liángpéng), sono vietate, ma esiste una deroga di 
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dieci anni per i vigneti (45. ។ࢮ pútáoyuán) piantati prima del disciplinare (50. ኞᳩဩ 

shēngchǎn fǎlǜ) del 2009. (Wikipedia: the free encyclopedia) 

Nel Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Prosecco” 

(2014), viene dettato:  

“Le condizioni ambientali per la coltura dei vigneti destinati alla produzione dei 
vini a denominazione di origine controllata “Prosecco” sono quelle tradizionali 
della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche 
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti 
ad esclusioni di quelli ad alta dotazione idrica con risalita dalla falda e quelli 
torbosi”.  

 

L’impianto dei vigneti D.O.C. è stato limitato a 20mila ettari dalle Regioni del Veneto e del Friuli-

Venezia Giulia a seguito della richiesta del Consorzio.  (Disciplinare di produzione della 

denominazione di origine controllata dei vini: Prosecco, 2014) 

 

 3.2 Le fasi di produzione 

 

  3.2.1 La vendemmia   

 

La fase della vendemmia (38. ។ጱ൹ pútao de cǎizhāi) è il primo passo per ottenere un buon 

vino e farlo arrivare alle nostre tavole. È un’attività che storicamente veniva eseguita a mano dai 

coltivatori, ora è perlopiù gestita da macchine agricole, ad eccezione per il Prosecco dove viene tuttora 

mantenuta la tradizione, in modo tale da preservare l'integrità degli acini e non avere fermentazioni 

spontanee indesiderate prima di arrivare in cantina. Il viticoltore conosce la propria uva ed è perciò 

in grado di scegliere il momento migliore per la raccolta, anche mediante l’osservazione del colore 

degli acini. In generale i periodi per la vendemmia sono tre, in base alle tipologie d’uva: in agosto-

settembre, il periodo classico verso settembre-ottobre e ottobre-novembre. Nel caso del vitigno 

“Glera”, la vendemmia avviene avviene mediamente in anticipo rispetto agli altri vitigni, infatti, tutti 

quei vini che sono D.O.C (15. ဩਧԾ܄ᯌ fǎdìng chǎnqū) o D.O.C.G (17. ṛᕆဩਧԾ܄ ᯌ gāojí 

fǎdìng chǎnqū jiǔ), cioè vini, la cui origine e processo produttivo sono rigorosamente controllati, le 
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date di vendemmia vengono stabilite da alcuni enti specifici.  

L’ultima tappa consiste nel trasferire l’uva intatta alla cantina, dove inizierà la vinificazione. (Sicheri, 

1995, p. 26-28) 

 

  3.2.2 La vinificazione  

 

L’uva viene trasferita in cantina per la vinificazione (40. ។ᯌጱ᯦᭜  pútaojiǔ niàngzào), 

operazione delicata ed eseguita in modo differente per uve bianche o rosse. Le macchine agricole (o 

i viticoltori) staccano i grappoli delle viti e le raggruppano in ampie vasche di acciaio. La torchiatura 

(55. ܴང yāzhà) storicamente veniva fatta con i piedi, negli ultimi anni, l’operazione viene svolta 

per mezzo delle pigiatrici meccaniche (36. ᏈᏦ pòsuìjī), consentendo di risparmiare tempo e 

garantendo una maggiore igiene. A seguito della torchiatura viene praticata la sgrondatura (9. ڊ

chūzhī), operazione in cui il mosto (43. ។ pútáozhī) (liquido che poi fermentato diventerà vino) 

viene separato dalle parti solide dell’uva, quali i raspi (39. ។ pútáo gÏng), le bucce e i vinaccioli. 

Dalla sgrondatura si passa quindi alla diraspatura (7. ᴻ chúgěng), in cui l’acido viene separato 

dal raspo. Si pratica quest’operazione solo nel caso in cui vi sia un’importante presenza di tannini 

 nell’uva. Più delicatamente viene svolto questo procedimento e più si ottiene un (ਘ dānnìngܔ .12)

vino di qualità elevata (aumentando la pressione si ricavano frazioni di mosto sempre più colorate e 

tanniniche). Il mosto acquisito a seguito di questi svolgimenti contiene ancora microrganismi 

indispensabili per la produzione del vino, quali i lieviti (25. ᯟྮ jiàomǔ), ma anche malattie, quali 

la fillossera. Allo scopo di preservare il succo dell’uva dagli attacchi batterici e di conservarlo viene 

utilizzata l’anidride solforosa (SO2). (Glossario: le parole del vino // 8: fasi della vinificazione)   

Metà dell’opera è stata compiuta, ma per produrre un buon vino ci sono ancora alcuni passi da 

eseguire.  

La fase di fermentazione alcolica (27. ᯌᔜݎᯟ jiǔjīng fājiào) è il momento in cui avviene la 
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trasformazione chimica, ovvero gli zuccheri del mosto vengono tramutati, dai lieviti, in alcol etilico 

(57. Ԛᯨ yǐchún), anidride carbonica e altri prodotti secondari, quali acido malico (35. ຎᯢ 

píngguǒ suān), acido acetico (58/10. Ԛᯢ, ᯪᯢ yǐsuān, cùsuān) e aldeide acetica (59. Ԛᯱ yǐquán). 

È a questo punto che si può decidere se ottenere un vino bianco, rosé o rosso: il segreto sta nella 

fermentazione del mosto insieme alle bucce dell’uva. Nel caso del vino bianco la vinificazione è di 

brevissima durata e con assenza totale di bucce. (Dall’uva alla bottiglia: le diverse fasi per produrre 

buon vino) 

 

3.2.3 La stabilizzazione  

 

Il traguardo è ora più vicino ed è questo il momento in cui il vino viene purificato per arrivare in 

tavola. I produttori, giunti a questa fase, ricorrono ad una serie di manovre di stabilizzazione (50. ᑞ

ਧ wěndìngxìng), affinché il vino possa mantenere i propri colore e limpidezza. Una di queste 

tecniche è la filtrazione (22. ᬦᄁ guòlǜ), che consiste nella liberazione del liquido dai sedimenti (4. 

ဃႚᇔ chéndiànwù). (Morando, 2005, p.182) 

Per rendere il vino più limpido e stabile viene utilizzata la tecnica del travaso (23. ഘ huàntǒng) 

in botti, una delle più efficaci per ottenere la chiarificazione (5. ᄪႴ chènɡqīnɡ). È in questo istante 

che avviene la cosiddetta fermentazione in botte (60. ؟ࣁ๙Ӿݎᯟ zài xiàng mù tǒng zhōng 

fājiào) (una sorte di seconda fase di fermentazione in cui il residuo zuccherino si modificherà 

definitivamente in alcol). Per i vini bianchi la fermentazione in botte, di norma, è breve, quindi si ha 

la possibilità di trasferire velocemente il vino in bottiglia, il quale viene eseguito con le pompe 

centrifughe (32. ᐶஞျ líxīn bèng).  

Un sistema, per impedire che il vino venga compromesso dallo sviluppo di batteri (54. ᕡឿ xìjùn), 
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consiste nella pastorizzazione 23 (1/2. ૬࿄ၾྰဩ bā shì xiāodú fǎ, ૬࿄ឿ bā shì shājùn), ideata 

dal chimico francese Pasteur. Egli riuscì ad identificare i funghi e i batteri responsabili delle 

molteplici malattie del vino e dei vari tipi di deterioramento del vino, comprendendo l’importante 

azione svolta dall’ossigeno. Imbottigliò del vino senza lasciare aria nella bottiglia. Quando venne 

stappato, l’anno successivo, Pasteur annotò che questi vini avevano lo stesso sapore e colore di 

quando erano giovani, anche se invecchiati di un anno. Sembrava come se non fossero per nulla 

invecchiati. Contrariamente, Pasteur era dell’idea che il vino trattato nella maniera solita avesse 

iniziato ad invecchiare. (Bressanini, 2009) 

 

  3.2.4 L’imbottigliamento e la cantina 

 

La trasformazione dell’uva in vino comprende varie fasi, per ciascuna delle quali occorrono i 

luoghi adatti e apposite attrezzature. Tutte insieme costituiscono la cantina (27. ᯌᑺ jiǔjiào), ossia 

il luogo dove viene prodotto il vino, conservato e preparato per la vendita. Essa è comunemente 

orientata a nord nelle zone calde e a sud in quelle fredde, in modo che l’esposizione possa contrastare 

gli effetti del clima. È necessario che la cantina sia sempre sterilizzata e al suo interno deve esserci il 

minor contenuto di aria possibile, al fine di preservare il vino dagli attacchi batterici apportati dalle 

varie malattie. (Sicheri 1995, p. 31) 

Per ognuno degli stadi di preparazione del vino, che seguono la pigiatura, sono necessari diversi tipi 

di contenitori. Fondamentale per il trasferimento del vino in bottiglia è l’utilizzo delle riempitrici 

(21. ᅆᤰᦡ॓ guànzhuāng shèbèi), macchine che eseguono in modo automatico l’imbottigliamento, 

mediante sistemi diversi, secondo i modelli. Esse hanno agevolato molto l’operazione di 

trasferimento in bottiglia rispetto al passato, consentendo il mantenimento delle qualità ottimali del 

vino.  (Sicheri, 1995, p. 38) 

A seguito del riempimento delle bottiglie, esse devono essere tappate. Tra i vari tipi di chiusure, quella 

dei tappi di sughero (47. ๙ल ruǎnmùsāi) è sicuramente la soluzione più comune. 

 

																																																													
23	È una tecnica che prevede un trattamento termico del liquido con lo scopo di rimuovere i batteri sensibili al calore, dannosi per il 
vino e per la salute.	
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  3.2.5 Il caso del Prosecco  

 

Il Prosecco D.O.C di Conegliano-Valdobbiadene segue la vinificazione in bianco che è caratterizzata 

dalla mancanza di macerazione carbonica (14. ԫ࿔۸ၺႷ èryǎnghuàtàn jìnzì) durante la fase 

di fermentazione alcolica. In questo tipo di vinificazione la diraspatura ha un ruolo fondamentale, al 

fine di non eliminare i tannini presenti nei raspi. Successivamente il mosto e le bucce vengono iniziati 

alla fase della pressatura, dove le pigiatrici meccaniche spremono le bucce o eventualmente anche i 

raspi in modo soffice. Il mosto viene 

chiarificato per eliminare lo squilibrio 

salino. L'anidride solforosa viene 

aggiunta nell'ordine di 10g/hl, e serve ad 

aiutare la chiarificazione del vino 

impedendone l’ossidazione. La 

chiarificazione è una pratica enologica 

che ha lo scopo di illimpidire il vino 

mediante immissioni nel vino stesso di 

una sostanza chiarificante (6. ᄪႴڵ 

chéngqīng jì). (Sicheri, 1995, p. 79) 

Da questo procedimento ne deriva il mosto del Prosecco. Verrà in seguito fatto fermentare in vasche 

d'acciaio con eventuale intercapedine per il controllo della temperatura. Al mosto vengono aggiunti i 

lieviti selezionati i quali, nelle prime 12/13 ore, nutrendosi delle sostanze azotate passate dalle uve al 

mosto, e consumando l'ossigeno presente nel mosto stesso, si moltiplicano e non appena l'ossigeno 

termina, inizia la fermentazione alcolica secondo la legge di Gay Lussac 24 (16. ፍ-ݾ៣ظ Gài-lǚ 

sà kè):  

Calore + Glucosio + Alcol Etilico + Anidride Carbonica. 

																																																													
24 La fermentazione alcolica venne studiata e diversamente interpretata da molti chimici, ma solo Gay-Lussac nel 1810 riuscì a 
inquadrarla “stechiometricamente” chiarendo quantitativamente la trasformazione degli zuccheri contenuti nelle uve in alcool etilico 
ed anidride carbonica, riuscendo inoltre a stabilirne la formula. (La fermentazione alcolica) 

Figura	10.	Metodo	Charmat	o	metodo	classico?	In	Giodanovini.it 
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Il controllo della temperatura di fermentazione è fondamentale e va mantenuta tra i 18° e i 22°, per 

evitare possibili attacchi batterici dovuti alle alte temperature. Avanzando nel procedimento, gli 

zuccheri nel mosto diminuiscono progressivamente venendo sostituiti dall’alcol. Le bollicine si 

ottengono, infatti, interrompendo la fermentazione del mosto quando una parte dello zucchero è già 

trasformata in alcol, per poi lasciare che il processo fermentativo continui a poco a poco in bottiglia. 

A seguito di questo procedimento viene eseguito il travaso per eliminare dalla vasca dai sedimenti 

depositate sul fondo. Il vino ora entra nello stadio di stabilizzazione, per eliminare i sali di bitartrato 

di potassio (29. ᯌᎪᯢ࿑᱅ jiǔshísuān qīng jiǎ). Nella maggior parte dei casi il Prosecco viene 

avviato alla rifermentazione con il metodo Charmat (2. ັ ਫ਼่ဩ cháěrmànfǎ), detto anche metodo 

dei "grandi recipienti" (11. य़བݎᯟဩ

dàcáo fājiàofǎ): il processo produttivo è lo 

stesso di quello classico, la differenza è nella 

fermentazione secondaria che avviene 

all’interno di grandi vasi, chiamati autoclavi 

(18. ṛܴᗐ gāo yā guàn). Negli ultimi anni, 

circa l’80% della produzione di Prosecco 

D.O.C viene avviata all’autoclave per 

raggiungere una selezione di prodotti raffinati 

come il Prosecco Valdobbiadene Doc 

Millesimato25. (Merotto, 2010)  

Il disciplinare di produzione detta regole ben precise per le diverse operazioni attinenti alla 

vinificazione, cominciando dalla pressatura, da cui non si deve estrarre il mosto. Il vino ottenuto non 

deve superare il 70% del peso dell’uva, il che significa che da un quintale di uva si possono ottenere 

70 litri di vino.  

Il vino che ne risulta trascorre un periodo a decantare (54. ᯯᯌ xǐngjiǔ) lentamente, in modo da 

illimpidire ed esprimere i propri profumi e aromi tipici.  

																																																													
25 È un termine che indica se lo spumante è stato prodotto con vini, e quindi uve, della medesima annata (in francese "millésime"): si 
fa soprattutto quando l'annata è stata particolarmente buona. Tipicamente, invece, il vino si ottiene con la cuvée, ossia assemblando 
vini di annate diverse. (Prosecco, Champagne, metodo classico, brut: guida al mondo delle bollicine) 

Figura	11.	Metodo	Charmat	o	metodo	classico?	In	Giodanovini.it 
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Esiste un metodo più antico per produrre il Prosecco spumante26 (46. ᩸ု។ᯌ qǐpào pútaojiǔ), 

ovvero il metodo “Sur lie” (49. ᝁਫ਼᧭ Sū ěr huǎngyán) , in francese “Col fondo”.  Prima di avere 

le autoclavi, la fermentazione alcolica veniva creata all'interno della bottiglia, più o meno come nel 

metodo champenoise (o metodo classico) (52. ḕདྷဩ Xiāngbīn fǎ). Una cosa interessante è che non 

si pratica il degorgement (8. ᴻჂ chú zhā), tecnica che si usa per rimuovere i lieviti morti e i 

sedimenti al fine di ottenere un vino chiaro. Il risultato è un vino che contiene ancora i lieviti. 

(Cecchetto, 2014) 

 

3.2.6 Etichettatura 

 

A questo punto è fondamentale il processo di etichettatura, ovvero l’aggiunta dell’etichetta 

(26. ᯌຽ jiǔbiāo) alla bottiglia, la quale rappresenta la carta d’identità del prodotto e il mezzo di 

presentazione ai consumatori. In essa vengono indicate la provenienza e alcune caratteristiche del 

vino. (Sicheri 1995, p. 113)  

Secondo il disciplinare del Prosecco è obbligatorio riportare la dicitura “fermentazione secondaria 

in bottiglia” 27 (13. ԫེݎᯟ Èr cì fāxiào). Le caratteristiche dell’odore e del sapore da indicare sono 

riportate nel Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 

“Prosecco” (2014):  

“Odore gradevole e caratteristico, con possibili sentori di pane e lievito; sapore 
secco e frizzante; acidità totale minima 4,0 g/l. Nella designazione del Prosecco è 
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione contenente gli aggettivi “fine”, 
“scelto”; “selezionato” e simili. Può essere indicato il riferimento a “provincia di 
Treviso” qualora le uve raccolte provengano dai raccolti ubicati nella medesima 
zona. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere 
riportati in etichetta non a caratteri eccessivamente evidenti. Per quanto riguarda 

																																																													
26 Per produrre il prosecco spumante viene seguito un particolare procedimento di rifermentazione partendo dal vino base 
tranquillo.  Il vino base viene messo in grandi contenitori d’acciaio a tenuta di pressione, vengono aggiunti dei lieviti e delle sostanze 
zuccherine. Così facendo viene attivata la rifermentazione, secondo il metodo Charmat. Il prosecco spumante viene commercializzato 
nelle forme di brut, extra dry o dry. (Il prosecco è un vino o uno spumante?) 

27 Questa pratica è utilizzata per rendere secco un vino dolce. 
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l’annata di produzione, può essere indicata solo se presente la documentazione 
prevista dalla specifica normativa”. 

   

3.2.7 La degustazione 

 

Il percorso si conclude con la degustazione (34. ߝpǐncháng): essa consiste nel percepire, 

identificare e valutare le caratteristiche del vino rilevabili per mezzo degli organi di senso. Questa 

pratica implica una buona conoscenza del vino e la sensibilità individuale del degustatore. I vini 

D.O.C e D.O.C.G devono essere sottoposti a questa degustazione prima di essere messi in commercio, 

la loro degustazione è infatti obbligatoria ogni anno. (Sicheri 1995, p. 118) 

La degustazione è importante poiché viene fornita una valutazione obiettiva, da parte degli esperti, 

riguardo corpo del vino (30. ᯌ֛ jiǔtǐ), rilevando le sostanze al suo interno come la quantità di 

tannini presenti, di acidi, di sali e ulteriori qualità del vino.  
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SECONDA PARTE 

 

4.1 SCHEDE TERMINOGRAFICHE  
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TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

1. ૬࿄ၾྰဩ 
bā shì xiāodú 
fǎ 

 
Cfr. n. 2 ૬࿄

ឿ bā shì shājùn 
 

�<I;

(Baidu Baike) 

�<,h

。
�<,

h

(MBAlib) 

�<I
;

③

La pastorizzazione è 
utilizzata in enologia [...]. 
Si tenga presente che i 
lieviti sono distrutti alla 
temperatura di 60 ° C 
applicata per 10 minuti, i 
batteri a 60 ° C per 45 
secondi, gli enzimi a 70 ° 
C per 2 minuti. 
Ovviamente si possono 
utilizzare temperature 
inferiori o superiori, 
modificando di 
conseguenza il tempo di 
applicazione, ad esempio 
75-80 ° C per 45 secondi 
o 105 ° C per 2-3 secondi.  
 
(Sicheri, 1995, p. 22) 
 
Un vino pastorizzato in 
bottiglia con i dovuti 
accorgimenti tecnici si 
presenta molto simile al 
vino non sottoposto a tale 
trattamento per i primi 
mesi (4- 8 mesi), talvolta 
più profumato per 

La 
pastorizzazione è 
un trattamento 
termico che si 
applica ad alcuni 
alimenti per 
distruggere le 
forme patogene e i 
microrganismi. 
Il termine 
pastorizzazione 
deriva dal biologo 
francese Louis 
Pasteur, che nel 
1860 [...] 
 
(Metodi di 
conservazione: 
pastorizzazione) 
 
 

Pastorizzazi
one 
 
Cfr. n. 2 
pastorizzazio
ne 
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TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

Rankine, 2004, p. 80

l’effetto della temperatura 
nella liberazione di alcune 
sostanze aromatiche, [...]  
In ogni caso per l’elevato 
costo dei pastorizzatori e 
la loro. notevole 
potenzialità oraria non è 
stata mai quasi utilizzata 
dai produttori medio-
piccoli.  
 
(Morando 2005, p. 188)  
 

2. ૬࿄ឿ bā 
shì shājùn 
 
 

Cfr. n. 1 ૬࿄ၾ

ྰဩ bā shì 
xiāodú fǎ 
 

�<,h

。
�<,

h

(MBAlib) 

③

La pastorizzazione è 
utilizzata in enologia [...]. 
Si tenga presente che i 
lieviti sono distrutti alla 
temperatura di 60 ° C 
applicata per 10 minuti, i 
batteri a 60 ° C per 45 
secondi, gli enzimi a 70 ° 
C per 2 minuti. 
Ovviamente si possono 
utilizzare temperature 
inferiori o superiori, 
modificando di 
conseguenza il tempo di 
applicazione, ad esempio 

La 
pastorizzazione è 
un trattamento 
termico che si 
applica ad alcuni 
alimenti per 
distruggere le 
forme patogene e i 
microrganismi. 
Il termine 
pastorizzazione 
deriva dal biologo 
francese Louis 
Pasteur, che nel 
1860 [...] 

Pastorizzazi
one 
 
Cfr. n. 1 
pastorizzazio
ne 
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�<,
h

Rankine, 2004, p. 80

75-80 ° C per 45 secondi 
o 105 ° C per 2-3 secondi.  
 
(Sicheri, 1995, p. 22) 
 
Un vino pastorizzato in 
bottiglia con i dovuti 
accorgimenti tecnici si 
presenta molto simile al 
vino non sottoposto a tale 
trattamento per i primi 
mesi (4- 8 mesi), talvolta 
più profumato per 
l’effetto della temperatura 
nella liberazione di alcune 
sostanze aromatiche, [...]  
In ogni caso per l’elevato 
costo dei pastorizzatori e 
la loro. notevole 
potenzialità oraria non è 
stata mai quasi utilizzata 
dai produttori medio-
piccoli.  
 
(Morando 2005, p. 188)  
 

 
(Metodi di 
conservazione: 
pastorizzazione) 
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3.  
 chá’ěrmà

nfǎ  
 
crf.  
n. 11. 

dàcáo 
fājiàofǎ 
 

 

.�(C

(Yi xiang, putaojiu 
cidian) 
 

.�
(C

(Yi xiang, putaojiu 
cidian) 

Il Metodo Charmat, 
detto anche dei "grandi 
recipienti", si differenzia 
dal Metodo Classico 
(vedi) soprattutto nella 
rapidità del processo 
produttivo, nell'utilizzo di 
una autoclave per la presa 
di spuma e nel fatto che 
tutte le fasi successive alla 
rifermentazione 
avvengono in condizioni 
isobariche. Se ne 
ottengono spumanti 
fruttati, molto freschi con 
gli aromi tipici dei vitigni 
utilizzati, […]. Tipici vini 
prodotti con questo 
metodo sono l'Asti 
Spumante […].  

(Davanzo, 2018) 

Metodo Charmat: 
metodo di 
spumantizzazione 
del vino nella quale 
la fermentazione 
avviene in 
autoclave [...].  
 
(Della Rosa 2009, 
p. 402) 
 
[...] Eugène 
Charmat attorno al 
1910 brevettò tale 
attrezzatura [...] 
 
(Charmat o 
Champenoise: 
differenze tra 
metodo Martinotti 
e metodo classico) 

Metodo 
Charmat 
 
Cfr. n. 11 
Metodo dei 
grandi 
recipienti 
 
 

4. ဃႚᇔ 
chéndiànwù 

BJQ Un altro notevole 
vantaggio della posizione 
orizzontale è […] che tale 
disposizione implica un 
accumulo dei sedimenti 

Sedimento: 
materiale solito 
contenuto nel vino, 
che si deposita sul 
fondo del 

Sedimento  
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(Putaojiu cijie)

BJQ

(Putaojiu de chendian 
wu shi zenme hui shi, 
2011)  

(quasi sempre presenti nei 
vini rossi di qualche anno 
d’età e nei bianchi non 
filtrati) in senso 
longitudinale anziché sul 
fondo delle bottiglie, 
perciò il vino non potrà 
essere servito e 
consumato 
immediatamente dopo il 
prelievo dalla cantina, 
perché dalla bottiglia 
uscirebbe torbido; per 
rimediare a questo 
inconveniente […] si 
dovrà mettere la bottiglia 
in posizione verticale 
qualche giorno prima di 
stapparla.  

(Sicheri, 1995, p. 96) 

recipiente che lo 
contiene […] il 
vino viene separato 
dal deposito 
versandolo nella 
caraffa (à 
decantazione).  

(Della Rosa 2009, 
p. 208) 

 

  

5. ᄪႴ 
chéngqīng 

OK OK La chiarificazione si può 
ottenere in modo 
spontaneo.  […] ma in 
questo caso il tempo 

Chiarificazione: 
Pratica vinicola 
volta a separare dal 
mosto o dal vino le 

Chiarificazio
ne 
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(Putaojiu 
chengqing you 
shenme yong?) 

(Rankine, 2004, p. 51) 

necessario alla 
sedimentazione è 
piuttosto lungo. Per 
velocizzare la 
sedimentazione si 
possono impiegare 
diverse tecniche, quali la 
centrifugazione, la 
filtrazione o il collaggio. 
 
(Della Rosa, 2009, p. 158)  
 

particelle in 
sospensione (fecce) 
per migliorarne la 
limpidezza [...].  
 
(Della Rosa, 2009, 
p. 158) 
 

6. ᄪႴڵ 
chéngqīng jì   
   

OK
④ OK

(Gao, 2005, p. 435)  
�

I chiarificanti più noti 
sono: gelatina: di origine 
animale, viene 
trasformata ottenendo 
prodotti in fogli, scaglie o 
dispersioni liquide. [...] 
Sui rossi, quando ancora 
viene impiegata, si 
riducono al minimo le 
dosi per non togliere 
colore; [...]  

(Morando, 2005, p. 178)  

Il chiarificante è 
una sostanza 
aggiunta che 
svolge un’azione 
flocculante sui 
solidi sospesi da 
asportare dal vino e 
deve precipitare 
totalmente con le 
fecce, poi da 
allontanare tramite 
un travaso.  
 
(Morando, 2005, p. 
178)  
 

Sostanza 
chiarificante 
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(Putaojiu 
chengqing shi 
shenme

 

 

 

 

7. �@ 
chúgěng 

�3

(Ni zhidao putaojiu 
niangzao zhong de 
chugeng shi 
shenme ma?) 

�3 Diraspapigiatrice: con 
questa macchina la 
diraspatura viene 
eseguita prima della 
pigiatura, per evitare 
anche il parziale 
schiacciamento dei raspi 
(insieme con gli acini) che 
invece avviene in una 
pigiadiraspatrice; si 
ottiene così un mosto 
adatto alla produzione di 
vini particolarmente 
morbidi e delicati. La 
separazione dei raspi 
dagli acini è ormai pratica 
abituale. 
 
(Sicheri, 1995, p. 36) 

Diraspatura: 
Separazione dei 
raspi dal mosto 
[…], o addirittura 
dagli acini prima 
dell’ammostament
o […]. 
 
(Sicheri, 1995, p. 
43) 

Diraspatura 
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(Putao chugeng posui 
ji xiangxi xinxi) 

8. �7 chú zhā �M

(Comitè 
Champagne: cong 
putaoyuan dao 
putaojiu. 
Xiangbinjiu de 
niangzao: chuzha) 

�M Il vino deve essere 
liberato dal deposito 
feccioso. […] Una volta 
che il deposito si è 
raccolto sul collo della 
bottiglia si procede al 
degorgement. 
A questo punto il collo 
della bottiglia, stando a 
contatto con una 
soluzione di glicole 
propilenico a -25 gradi, 
viene ghiacciato. 
Successivamente viene 
fatto saltare il tappo a 
corona e per effetto della 
pressione all’ interno 
della bottiglia fuoriesce il 

Il degorgement è 
una tecnica 
utilizzata […] con 
lo scopo di 
rendere il vino 
limpido, 
liberandolo dal 
deposito feccioso. 
 
(Tablino, 2011) 
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(Comitè Champagne: 
cong putaoyuan dao 
putaojiu. Xiangbinjiu 
de niangzao: chuzha) 

cilindretto ghiacciato, 
ricca di deposito feccioso. 
Lo sciroppo con cui si va 
a ricolmare la bottiglia 
(visto che un po’ di vino 
si perde durante la 
sboccatura) si chiama 
liqueur d’ expedition.  
 
(Tablino, 2011) 
 

9. �0 chūzhī 
 

�@

(Rankine, 2004, p. 
75)�

�@

(Rankine, 2004, p. 75)�

La 
sgrondatura appartiene 
al processo produttivo 
di vini bianchi e consiste 
nel separare la parte 
solida del pigiato (raspi, 
bucce, vinaccioli) dalla 
parte liquida, che 
diventerà così il mosto 
fiore, cioè il primo mosto 
prodotto e di solito quello 
poi utilizzato per la 
produzione dei vini top di 
gamma. 
 
(Cos’è la sgrondatura?) 
 

A seguito della 
torchiatura viene 
praticata la 
sgrondatura che è 
separazione del 
mosto dalle parti 
solide dell’uva [...].  
 
(Glossario. Le 
parole del vino // 
8: fasi della 
vinificazione)   
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10. -� cùsuān 
 
Cfr. n. 589� 
yǐsuān  
 

~{

(Putaojiu de hui 
faxiao) 
�

~{ ~
{
~{

~{

(Qian xi cusuan jun 
dui putaojiu niangzao 
de yingxiang)  

Si tratta di una malattia 
causata dai batteri acetici 
che in ambiente aerobico 
trasformano l’alcol etilico 
in acido acetico (e 
aldeide acetica).  
 
(Sicheri, 1995, p. 82) 

[…] Acido acetico 
[…] questo è 
l’acido volatile più 
abbondante nel 
vino.  

(Sicheri, 1995, p. 
72) 

Acido 
acetico 
 
Cfr. n. 58 
acido acetico 
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11. �3�=� 
dàcáo 
fājiàofǎ 

 
crf.  n.  3. 

 chá’ěrmànfǎ  

�7�zC

(Tank Method – 
dacao fajiaofa) 

�7�z
C

(Baidu Baike) 

��z

(Yi xiang, putaojiu 
cidian) 

Il Metodo Charmat, detto 
anche dei "grandi 
recipienti", si differenzia 
dal Metodo Classico 
soprattutto nella rapidità 
del processo produttivo, 
nell'utilizzo di una 
autoclave per la presa di 
spuma e nel fatto che tutte 
le fasi successive alla 
rifermentazione 
avvengono in condizioni 
isobariche. Se ne 
ottengono spumanti 
fruttati, molto freschi con 
gli aromi tipici dei vitigni 
utilizzati, […]. Tipici vini 
prodotti con questo 
metodo sono l'Asti 
Spumante […].  

(Davanzo 2018, 
glossario) 
 

Metodo Charmat o 
dei grandi 
recipienti: questo 
metodo, prevede 
che il vino fermenti 
in grandi 
contenitori a tenuta 
stagna e 
pressione costante 
per produrre uno 
spumante [...]. 
 
(Vini speciali) 
 
 
 
 

Metodo dei 
grandi 
recipienti 
 
Crf. n. 3  
Metodo 
Charmat 

�� ਘ dānnìngܔ .12
��

��
③

I tannini […] si trovano 
anche nel legno, per cui il 

Tannini: Tannino 
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(Su Ya 2017, p. 
51) 

��

��

(Putaojiu zhong de 
danning shi shenme, 
weishenme hui “se”)  

vino ne acquista anche 
durante la permanenza 
nelle botti. [...]  
Ai tannini, poi, sono 
associate molte 
caratteristiche sensoriali 
dei vini rossi: oltre al 
colore anche le sensazioni 
di astringenza e di amaro 
sono dovuti ai tannini. [...] 
inoltre hanno azione 
antiossidante e sono in 
grado di far precipitare 
rapidamente le 
lipoproteine trasportatrici 
del colesterolo. 
 
(Presenti nel vino i 
Tannini e anche nel tè i 
Polifenoli anticancro) 
 
 
 

Composti 
polifenolici 
presenti nella 
buccia, nei 
vinaccioli e nel 
graspo dell’uva, e 
nel legno delle 
botti.  
 
(Dalla Rosa, 2009, 
p. 587) 
 58



IL MERCATO DEL VINO IN CINA E L’ESPERIENZA DEL PROSECCO, CON REPERTORIO TERMINOGRAFICO 
 
TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

13. ԫེݎᯟ Èr 
cì fāxiào 

�9
�z

(Putaojiu de er ci 
faxiao shi shenme 
yisi a?, 2018) 

�9�z

(Rankine, 2004, p. 55) 

Il Prosecco viene prodotto 
secondo il metodo 
Charmat (denominato 
anche Metodo Martinotti 
o Metodo Italiano), che 
prevede la fermentazione 
secondaria in autoclave. 
La formazione di anidride 
carbonica avviene 
biologicamente, grazie 
all’azione di lieviti 
selezionati che 
trasformano gli zuccheri 
in alcool. Il mosto 
fermenta lentamente in 
recipienti di acciaio inox 
pressurizzati. 
 
(Il metodo Charmat)  
 

Fermentazione 
secondaria:  
Ripresa della 
fermentazione 
alcolica in un vino 
già finito.  
 
(BeFarmer è 
un’esperienza non 
solo virtuale ma 
sensoriale: 
glossario) 
 
 

Fermentazio
ne 
secondaria  

14. �.�,5
? 
èryǎnghuàtà
n jìnzì 

�?�[HL �?�[HL La vinificazione con 
macerazione carbonica 
comprende due fasi 
successive: nella prima, 
l’uva vendemmiata non è 
sottoposta ad alcuna 
pigiatura e viene messa 
intatta, a grappoli interi, 

La macerazione 
carbonica è una 
tecnica di 
vinificazione che 
viene adottata per 
la produzione dei 
vini novelli e non 

Macerazione 
carbonica 
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(Rankine, 2004, p. 
85) 

in un recipiente con 
chiusura ermetica in cui lo 
spazio che rimane libero 
viene riempito di anidride 
carbonica. [...] inoltre il 
peso dei grappoli d’uva 
sovrastanti schiaccia 
leggermente gli acini dei 
grappoli sottostanti, da cui 
si liberano piccole 
quantità di mosto che 
cominciano a fermentare. 
[...] La macerazione può 
durare da 5 a 20 giorni, 
secondo la temperatura 
(20-30 ° C) [...]Con 
questo metodo si ottiene 
un vino morbido, fruttato, 
con tipico profumo di 
lampone e fragola e 
aroma di caramella 
inglese. 
 
(Sicheri, 1995, p 56) 

prevede la 
pigiatura delle uve. 
 
(Macerazione 
carbonica)  
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(Rankine, 2004, p. 86) 

15. D.O.Cဩਧ

Ծ܄ᯌ 
fǎdìng chǎn 
qū jiǔ 

�����

(Faguo putaojiu 
AOC dengji + 
DOC shi shenme?, 
2017) 

【 ���

【

(You yizhong qipaojiu 
jiao Puluosaike?) 

Per il Prosecco DOC sono 
chiamate in causa quasi 
tutte le province venete 
più il Friuli-Venezia 
Giulia, mentre la 
denominazione DOCG 
del Valdobbiadene Prosec
co Superiore è da 
attribuirsi esclusivamente 
a quanto prodotto 
e imbottigliato in alcuni 
comuni della zona di 
Treviso, tra Conegliano e 
Valdobbiadene e sui colli 
che circondano Asolo. 
Questo comporta non 
soltanto una 
differenziazione 
geografica, ma un 
riscontro anche in termini 
di qualità del prodotto 
finale. Nel caso 
del Valdobbiadene 
Prosecco Superiore 
DOCG parliamo infatti di 

D.O.C: 
Acronimo di 
Denominazione di 
Origine 
Controllata. 
 
 
(Dalla Rosa, 2009, 
p. 217) 

D.O.C 
(denominazi
one di 
origine 
controllata) 
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uve provenienti da una 
zona vinicola circoscritta, 
con rese per 
ettaro nettamente 
inferiori.  

(Prosecco Doc e Docg: 
quali sono le differenze) 
 

16. $->)� 
Gài-lǚ sà kè 
 

V�k


(Gai Lusake jianjie 
Gai Lusake you 
shenme chengjiu) 

V��k


(Gai Lusake jianjie 
Gai Lusake you 
shenme chengjiu) 

La prima legge di Gay-
Lussac è alla base 
della dilatazione termica, 
e afferma che a pressione 
costante, volume e 
temperatura sono 
direttamente 
proporzionali. 
 
(La legge di Boyle e le 
leggi di Gay-Lussac: le 
trasformazioni 
termodinamiche)  

Joseph Louis 
Gay-Lussac (6 
dicembre 1778) è 
stato 
un fisico e chimico 
francese, 
conosciuto 
soprattutto per le 
leggi sui gas che 
portano il suo 
nome. 
 
(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 
 
 

Gay Lussac 
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17. D.O.C.G 
ṛᕆဩਧԾ

 ᯌ gāojí܄
fǎdìng chǎn 
qū jiǔ 

�������

(Yidali putaojiu 
cong di dao gao de 
si ge dengji fenbie 
shi, 2012) 

【

(You yizhong qipaojiu 
jiao Puluosaike?) 

Il Prosecco di 
Conegliano-
Valdobbiadene nasce in 
un’area che comprende 15 
comuni dell’alta marca 
trevigiana […]. Il valore 
del Conegliano-
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG deriva 
indiscutibilmente dalla 
peculiarità del territorio 
collinare, le cui 
caratteristiche ambientali 
sono irriproducibili 
altrove, e dalla 
lavorazione 
prevalentemente 
artigianale dei vigneti in 
gran parte affidata ad 
aziende di lunga 
tradizione familiare. 

(Perché DOCG?) 
 
 

D.O.C.G: 
Acronimo di 
Denominazione di 
Origine Controllata 
e Garantita. […] 
“è riservata ai vini 
di particolare 
pregio”. 
 
(Dalla Rosa, 2009, 
p. 218) 

D.O.C.G 
(denominazi
one di 
origine 
controllata e 
garantita) 
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18.  	 4 gāo 
yā guàn 
 

��c: 

 
 
(Yi xiang, putaojiu 
cidian) 

��c

(Su Ya, 2017, p. 80) 

Il metodo Martinotti 
prevede una seconda 
fermentazione del vino in 
grandi contenitori 
pressurizzati, chiamati 
autoclavi.  
 
(Wikipedia: the free 
encyclopedia) 
 
Il metodo charmat è più 
“semplice” perché 
prevede la fermentazione 
all’interno di una vasca di 
acciaio (autoclave) […]. 
Questa procedura esalta la 
parte aromatica del 
vitigno e del frutto. 
 
(Glossario. Le parole del 
vino // 10: la 
spumantizzazione) 
 

Contenitore 
ermetico [...] 
utilizzato per 
preparare o 
conservare vini 
spumanti [...]. 
 
(Della Rosa, 2009, 
p. 44) 

Autoclave 

19.   �(�  
géléi lā 
 

1�# 1�# Il vitigno Glera produce 
uve a bacca bianca, 
grappoli grandi e lunghi 
con acini giallo-dorati. 
Sebbene la sua 

Storicamente 
diffusa in [...] 
Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. 
[...] 

Glera 
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(Xiao, 2018) 

【

【

【

produzione si estenda 
anche in Friuli Venezia 
Giulia, la sua zona di 
elezione resta il 
Veneto. Robusto e 
vigoroso dà ai vini una 
piacevolissima nota 
acidula ed eleganti aromi 
fruttati. Nella definizione 
delle caratteristiche del 
vitigno Glera potremmo 
dire semplificando che 
ulteriori differenze si 
notano tra la Glera di 
collina coltivato nella 
zona del Prosecco DOCG 
Conegliano-
Valdobbiadene e Asolo 
con quello DOC delle 
altre province venete. 

(Glera: storia e 
caratteristiche del vitigno 
del prosecco)  
 
Il vino Prosecco può 
essere prodotto solamente 
nel Nord-Est Italia, nelle 
regioni del Veneto e Friuli 

Glera, è un vitigno 
a bacca bianca, 
semi-aromatico, 
base per la 
produzione del 
Prosecco. 
 
(Glera, vitigno 
usato per produrre 
il vino più venduto 
al mondo) 
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(Xiao, 2018) 

Venezia Giulia (escluse le 
province di Verona e 
Rovigo). Il vitigno 
principale è il Glera, 
almeno 85%, […].  
 
(Zona del Prosecco) 
 
 

20. �<E 
gēnliúyá 

0Sm��

0Sm

(Su, 2017, p. 67) 

[…] La fillossera si 
diffuse in Europa anche 
questo piccolo afide 
(Phylloxera vastarix), un 
insetto minuscolo ma 
letale per le viti europee. I 
danni causati da questo 
parassita furono enormi, 
[…]. 
 
(Sicheri, 1995, p. 14) 

Fillossera:  
piccolo insetto 
degli Emitteri, 
dannosissimo 
parassita della vite. 
[…] questo afide 
attacca le radici 
delle specie 
europee (Vitis 
vinifera) e le foglie 
di quelle americane 
(Vitis labrusca). 
 
(Della Rosa, 2009, 
p. 261) 
 

Fillossera 
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(Baidu Baike) 

21. ᅆᤰᦡ॓ 
guànzhuāng 
shèbèi 

Pn+

(Baidu Baike) 

Pn

(Gao, 2005, p. 208) 

Riempitrici a livello: 
colmano il contenitore ad 
un’altezza prefissata 
rispetto il raso bocca. 
Possono essere 
isobarometriche, ovvero 
con la stessa pressione 
nella vaschetta di 
alimentazione e in 
bottiglia o a depressione, 
ottenuta creando il vuoto 
nella campana e di 
conseguenza in bottiglia 
(solo con recipienti 
indeformabili). 
[...] Le riempitrici 
isobarometriche, le più 
diffuse nel settore 
enologico, possono 
funzionare: a sifone (un 
semplice tubo di gomma 

Riempitrice:  
tipo di macchina 
che esegue in 
modo automatico 
l’imbottigliamento 
del vino, mediante 
sistemi secondo 
diversi modelli; ci 
sono infatti 
macchine 
imbottigliatrici di 
vario tipo, adatte a 
soddisfare le 
necessità di ogni 
cantina artigianale 
o industriale. 
 
(Sicheri, 1995, p. 
38) 

Riempitrice 
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che pesca dalla damigiana 
o apposite riempitrici [...]. 
 
(Morando, 2005, p. 213) 
 

22. ᬦᄁ guòlǜ vu

(Baidu Baike) uN

(Rankine, 2004, p. 
166)  

La filtrazione a 
membrana viene eseguita 
al momento del 
confezionamento del 
vino, quando si vuole 
ottenere un 
imbottigliamento sterile. 
Per un razionale 
svolgimento di tale 
filtrazione è necessario 
che il vino sia sottoposto 
a una pre-filtrazione per 
liberarlo dalla maggior 
parte delle particelle in 
sospensione. 

 (De Vita, 2004, p. 174)  

Filtrazione:  
pratica enologica 
volta ad eliminare 
dal vino o dal 
mosto materiale 
solido di varia 
natura attraverso 
operazioni di 
diverso tipo.  
 
(Dalla Rosa, 2009, 
p. 262) 

Filtrazione 

23. ഘ 
huàntǒng 

$2

2

Queste sostanze solide in 
sospensione - 
prevalentemente 
composte dalle cellule dei 
lieviti, residui di bucce e 

Travaso:  
versare un liquido 
da un recipiente in 
un altro, spec. per 
separarlo da fecce 

Travaso 
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(Dao tong) 
$

2

(Putaojiu de niangzao 
guocheng, 2015) 

polpa dell'uva - si 
depositeranno sul fondo 
del contenitore; quindi, 
per mezzo di un travaso, 
si separerà la parte 
limpida da quella solida. 
[...] Esse si depositeranno 
sul fondo del contenitore 
e formeranno le 
cosiddette fecce, […] 
potrebbero sviluppare 
aromi e sapori 
sgradevoli[...]Il primo 
travaso si esegue 
generalmente all'aria così 
da favorire l'eliminazione 
di eventuali odori 
sgradevoli. 
 
(Nei travasi il segreto del 
vino perfetto, 2008) 
 
 
 

e altre eventuali 
parti 
solide: travasare il 
vino, l’olio. 
 
(Zanichelli: 
dizionari più) 
 
  

24. '� jiàjiē �% Dopo la comparsa e la 
rapida diffusione della 
fillossera in Europa, con 
la minaccia di totale 

Innesto: 
operazione con cui 
si fa concrescere 
sopra una pianta 

Innesto 
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(Yi Xiang, putaojiu 
cidian) 

�%

(Su, 2017, p. 67) 

distruzione dei vigneti 
nostrani, è diventato 
indispensabile l’innesto 
della vite europea sulla 
vite americana (o ibrido 
euroamericano, le cui 
radici resistono agli 
attacchi della fillossera), e 
quindi la  
formazione di un nuovo 
tipo di pianta il cui ciclo 
biologico viene interrotto 
dopo 30 anni 
(contemporaneamente per 
tutte le piante del vigneto)  
 
(Sicheri, 1995, p. 9) 

(detta portainnesto 
o soggetto) una 
parte di un altro 
vegetale della 
stessa specie o di 
specie differenti 
(detto nesto o 
oggetto), al fine di 
formare un nuovo 
individuo più 
pregiato o più 
produttivo o più 
giovane: fare, 
operare, praticare 
un innesto. 
 
(Treccani: 
enciclopedia) 
 
 

25. ᯟྮ jiàomǔ z:

z:

La SO2 è un componente 
naturale del vino. I 
microorganismi 
responsabili 

I lieviti sono 
microscopici 
funghi unicellulari 

Lieviti 
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(Baidu Baike) 

(Rankine, 2004, p. 79) 

della fermentazione, 
i lieviti, ne producono una 
quantità che varia a 
seconda della specie e si 
ritrova poi nel prodotto 
finale.  
 
(I solfiti, le polveri 
magiche che rendono il 
vino perfetto) 
 

[…] agenti della 
fermentazione. 
 
(Sicheri, 1995, p. 
48) 
 

26. ᯌຽ jiǔbiāo y/

(Baidu Baike) 

y/

(Su, 2017, p. 122) 

L’etichetta, oltre 
all’evidente funzione 
decorativa, assolve anche 
un preciso obbligo legale, 
[…] tali disposizioni 
legislative stabiliscono le 
indicazioni fondamentali 
che devono comparire 
sulle etichette (indicazioni 
obbligatorie) […]. Il 
grado alcolico, […] 
indicazione geografica 
[…], modo di 
elaborazione […]. 
 
(Sicheri, 1995, p. 113 – 
115) 

L’etichetta è […] 
il mezzo di 
presentazione del 
prodotto ai 
consumatori i quali 
possono trarne, 
leggendone le varie 
diciture, le 
informazioni 
essenziali sul tipo 
di vino 
imbottigliato.  
 
(Sicheri, 1995, p. 
113) 
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27. ᯌᑺ jiǔjiào y_

_

(Hanyu 
cidian.aies.cn) 

y_

y_

Nella cantina il vino 
riposa, vive, si evolve e 
respira. […] 
Anzitutto il completo e 
totale riparo dalla luce: il 
vino deve essere tenuto al 
buio, poiché la luminosità 
attiva e accelera i suoi 
processi di evoluzione e 
ossidazione. […] 
La temperatura ideale 
della cantina è tra i 10 e i 
14 °C, specificatamente 
intorno ai 12 °C. […] 
Una cantina 
eccessivamente umida 
favorisce la proliferazione 
di muffe sulla parte 
esterna del tappo e 
l’erosione dell’etichetta 
del vino. […] Cantine 
troppo asciutte 
determinano invece 
disseccamenti del sughero 
e variazioni più veloci 
della temperatura interna. 
Le condizioni ottimali 

Locale, 
completamente o 
parzialmente 
interrato, adibito 
alla conservazione 
del vino.  
 
(Treccani: 
enciclopedia)  
 
 

Cantina 
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③

(Guanyu jiujiao) 

coincidono con una 
percentuale di umidità 
nell’aria compresa tra il 
60% e il 75%. […] 
Ultimo fattore da 
considerare per 
ottimizzare la qualità 
della conservazione del 
vino in cantina è il 
rumore. Un vino 
sottoposto a rumori, cioè 
a scosse o a vibrazioni 
durante la conservazione, 
evolve in modo più 
rapido. 
 
(Preparare e gestire la 
cantina)  
 
 

28. ᯌᔜݎᯟ 
jiǔjīng fājiào 

ya�z L’anidride carbonica 
prodotta nel vinificatore 
durante la fermentazione 
alcolica produce una 
pressione (circa 0.5 bar) 

Fermentazione 
alcolica: 
trasformazione del 
mosto in vino. [...] 
I lieviti 
trasformano gli 

Fermentazio
ne alcolica 
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③

y

a�z

(Gao, 2005, p. 42)  

(Niangzao gongyi xue 
kaoshi xiti ji da’an, 
2012) 

che spinge il mosto nel 
polmone.  
 
(Sicheri, 1995, p. 35) 

zuccheri, glucosio 
e fruttosio, in alcol 
e anidride 
carbonica.  
 
(Il libro del vino. 
Manuale teorico & 
pratico, p. 41) 
 
 

29. �!�DA 
jiǔshísuān 
qīng jiǎ 

 

yW{>� yW
{>�

③

 Il bitartrato di potassio 
che alla vista sembra 
zucchero cristallizzato o 
schegge di vetro 
frantumato non altera il 
gusto del vino, [...]. Si 
può trovare nei vini 
bianchi giovani e in quelli 
invecchiati e la sua 
presenza dimostra che il 
vino è “vivo”: se cade nel 

Il bitartrato di 
potassio […] 
è il sale di potassio 
dell'acido tartarico 
che si deposita 
durante la 
fermentazione o la 
conservazione del 
vino. 
 
(Tartaro del vino) 

Bitartrato di 
potassio 
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(Yi Xiang, putaojiu 
cidian) (Rankine, 2004, p. 

130) 

bicchiere mentre si mesce 
il vino non va bevuto. 
 
(Tartaro del vino) 
 
 

 

30. �� jiǔtǐ y�

y�

(Yi Xiang, putaojiu 
cidian) 

y�

③

(Baidu Baike) 

Sauvignon-Blanc sono di 
corpo da medio a leggero, 
di colore giallo paglierino 
scarico con riflessi 
verdognoli, di alta acidità 
e di moderato livello 
alcolico.  
 
(Sauvignon-Blanc) 
 
Il colore rosso rubino, con 
riflessi granato. Profumo 
intenso con netto sentore 
di piccoli frutti, rosa 
canina e spezie. Sapore 
pieno, elegante, di buon 
corpo, che ricorda le 
sensazioni olfattive.  
 
(Barbaresco Pio Cesare 
cl. 0.75) 
 

Il corpo è una 
parte del vino che 
ne costituisce, per 
così dire, lo 
“spessore” fisico, 
la consistenza 
quasi solida.  
 
(Sicheri, 1995, p. 
129) 

Corpo del 
vino 
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31. �;
liángpéng 
 

�
4

③

(Baidu Baike) 
�

�4

(8 zhong bi zhong 
liangpeng zhiwu, wei 
yanre xiaji chuangzao 
yipian liangshuang lu 
yin!) 

In funzione delle 
dimensioni, con 
riferimento alla superficie 
coperta, un pergolato 
costituito anche solo da 
poche piante consente di 
creare un ambiente a 
misura d’uomo, 
naturalmente protetto dal 
sole diurno. […] Le 
varietà […] consigliabili 
[…] producono grappoli 
di dimensioni medio-
grandi, con acini di 
diametro ragguardevole, 
adatti al consumo fresco. 
Oltre all’aspetto 
strettamente gustativo, i 
grappoli di queste varietà 
hanno anche il pregio di 
valorizzare l’aspetto 
estetico del pergolato.  

(Riscopriamo il fascino di 
un bel pergolato davanti a 
casa) 
 

La pergola è un 
sistema […] che si 
compone di una 
serie di pali 
verticali a sostegno 
di un’impalcatura 
posizionata 
orizzontalmente o 
in maniera obliqua. 
Su tale impalcatura 
verranno fissati i 
rami che 
sostengono i capi a 
frutto. 
 
(Il vitigno 
accessori per 
vigneti e frutteti: 
impianti) 

Pergola (o 
pergolato) 

76



IL MERCATO DEL VINO IN CINA E L’ESPERIENZA DEL PROSECCO, CON REPERTORIO TERMINOGRAFICO 
 
TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

32. ��B líxīn 
bèng 

\!E

(Han ci Wang 
“Hanyu cidian”)  
�
\!E

(Baidu Baike) 

\!
E ③

④

(Rankine, 2004, p. 76) 

Le pompe centrifughe: 
sono caratterizzate da una 
girante, che ruota 
vorticosamente (2500 e 
più giri al minuto), 
sbattendo all’esterno il 
liquido aspirato dalla 
parte centrale del 
dispositivo rotante.  
Quella centrifuga è una 
pompa economica, con 
grande portata a flusso 
continuo[...]. Le pompe 
rotative si possono 
adattare un po’ a tutti gli 
impieghi di cantina; dal 
trasporto del pigiato a 
quello del vino da 
imbottigliare. [...] Pompe 
ad ingranaggi o lobi, 
caratterizzate da un flusso 
costante e da ottime 
possibilità di 
sterilizzazione[...].  
 
(Morando, 2005, p. 181) 
 

La pompa 
centrifuga utilizza 
l’effetto centrifugo 
della sua girante 
per movimentare il 
liquido, 
trasformando 
l’energia 
meccanica 
proveniente dal suo 
motore prima in 
energia cinetica e 
successivamente in 
energia di 
pressione che 
conferisce al 
liquido sollevato. 
 
(Pompe 
centrifughe e 
volumetriche: cosa 
sono e a cosa 
servono) 

Pompa 
centrifuga 

77



IL MERCATO DEL VINO IN CINA E L’ESPERIENZA DEL PROSECCO, CON REPERTORIO TERMINOGRAFICO 
 
TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

33. 18 méngyá je

(Baidu Baike) 

je

(Putao mengya qian 
shiyi de wendu shi 
duoshao, 2016) 

Il germogliamento è il 
primo momento del ciclo 
biologico della vite che 
inizia proprio con lo 
schiudersi delle gemme, 
solitamente nel mese di 
marzo, a cavallo del 
passaggio tra la stagione 
invernale e quella 
primaverile, in 
coincidenza con 
l'aumento della 
temperatura atmosferica.  
Le radici della pianta si 
risvegliano dopo lunghi 
mesi di riposo sollecitate 
dall'innalzamento della 
temperatura atmosferica 
che influisce anche sul 
calore del terreno, 
determinando così l'avvio 
della ripresa vegetativa.  
La fase del 
germogliamento, essendo 
condizionata dal clima, è 
molto variabile nelle 
diverse annate ed è inoltre 
influenzata da diversi 

Germogliamento: 
in botanica, ritorno 
alla vita attiva di 
organismi o di 
organi prima 
quiescenti; si 
riferisce in 
particolare ai semi 
e alle spore. 
 
(Treccani: 
enciclopedia) 
 
 

Germogliam
ento 
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fattori come l'esposizione 
ai raggi solari, la 
conduzione del terreno, 
l'età delle viti e l'epoca di 
potatura. 
 
(Viticoltura: il 
germogliamento) 
 

ߝ .34
pǐncháng 
 

����

(Rankine, 2004, p. 
200) 

��

��

La vista è il primo organo 
coinvolto nella 
degustazione del vino[...] 
Inclinando il bicchiere su 
di una superficie bianca 
potremmo poi cogliere la 
tonalità, l’intensità, le 
sfumature e la vivacità del 
colore, variabili 
determinanti per giudicare 
un vino. [...] Dopo aver 
osservato attentamente il 
vino, avviciniamo il 
bicchiere al naso. [...] La 
primo cosa che colpisce il 
nostro naso sarà 
l’intensità del profumo 
del vino, dopo di che 
saremo in grado di 

Degustazione:  
l’atto del 
degustare, 
assaggio: […].  
 
(Treccani: 
enciclopedia) 
 
Esistono numerose 
metodologie di 
degustazione, [...], 
ma tutte 
sostanzialmente 
prevedono [...] 
analisi sensoriale. 
 
(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 
 

Degustazion
e  
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Jiao ni ruhe pinchang 
xin niang putaojiu, 
2013) 

apprezzarne la 
complessità[...].  
 
(Degustazione) 
 

35. #
� 
píngguǒ suān 

g-{

Shi cu de zong 
suan yu bu huifa 
suan)

g-
{

g-{

Altra componente 
fondamentale dell’uva e 
dei mosti sono gli acidi. 
Anche questi possono 
essere suddivisi in 
sottogruppi, 
principalmente in due: 
acidi organici dell’uva ed 
acidi organici di 
fermentazione. […] 
L’acido malico ha 
caratteristiche inverse 

Acido malico:  
acido fisso 
normalmente 
presente nel mosto 
del vino.  
 
(Glossario 
enologico 2015.1) 

Acido 
malico 
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(An, 1988, p. 01) 

rispetto all’acido tartarico, 
ovvero è più stabile in 
campo chimico-fisico, 
[…], e risulta invece 
instabile dal punto di vista 
microbiologico, dato che 
può essere facilmente 
attaccato dai lieviti e dai 
batteri (fermentazione 
malo-alcolica e malo-
lattica). 
 
(Appunti di enologia – 
alcoli, zuccheri e acidi 
dell’uva) 
 

36. ᏈᏦ 
pòsuìjī 

YZ+

 
(Zenyang zizhi 
putaojiu zhe xie 

YZ+

】

Pigiadiraspatrici 
centrifughe. Pigiatura e 
diraspatura avvengono in 
rapida successione 
all’interno di un 
particolare buratto (non ci 
sono rulli), solo per 
effetto della forza 
centrifuga. Ideata nel 
1886 da Giuseppe 
Garolla, questa macchina 
è stata diffusissima in 

La pigiatura 
meccanica 
dell’uva, per 
estrarre il mosto 
dall’uva per 
schiacciamento, si 
esegue con la 
pigiatrice.  

(Treccani: 

Pigiatrici  
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buzhou buneng 
shao)

④

(Rankine, 2004, p. 74) 
 

tutto il mondo portando a 
coniare il termine 
“Garolla” per indicare 
pigiatrice. […] Oggi è 
meno impiegata perché 
l’esigenza è verso una 
qualità eccezionale, più 
facile da ottenere con la 
diraspapigiatrice a rulli.  
 
(Morando, 2005, p. 153) 

enciclopedia) 

37. ฦ၎लظ 
Pǔluòsàikè 

 

'Fq
 【 Quando si parla di 
Prosecco DOC s’intende 
un vino tranquillo, 
frizzante o spumante, di 
elevata qualità, il cui 
marchio attesta la zona di 

Prosecco: questo 
vitigno è molto 
vigoroso e 
produttivo, [...]. 
Matura tardi. Il 
vino che se ne 

Prosecco 
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(Baidu Baike) 

【

【

provenienza di colture e 
uvaggi. Allo stesso 
tempo, la denominazione 
di origine controllata 
garantisce che l’intero 
procedimento di 
lavorazione segua gli 
standard prescritti, nel 
pieno rispetto delle 
proprietà sensoriali, di 
gradazione e qualità di 
quanto andremo a servire 
nel calice. In termini di 
valore e prestigio, il 
Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG 
rappresenta il passo 
ancora successivo nella 
scala dell’eccellenza 
vinicola italiana. Parliamo 
infatti di vini selezionati e 
di particolare pregio, 
sempre provvisti di un 
marchio che ne 
documenta l’origine 
geografica, ma che 
abbiano ricevuto la 
classificazione DOC da 

ottiene è giallo 
paglierino, dai 
tipici profumi 
mela, mandorla o 
di glicine; ha un 
gusto delicato e 
leggermente 
aromatico, poco 
strutturato.  
 
(Il libro del vino. 
Manuale teorico & 
pratico, 2004, p. 
85) 
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(You yizhong qipaojiu 
jiao Puluosaike?) 

almeno 5 anni. In più, a 
seguito di accurati esami 
chimico-fisici e sensoriali, 
il vino in questione viene 
certificato con 
Denominazione di 
Origine Controllata e 
Garantita, che è d’obbligo 
segnalare anche in 
etichetta. 
 
(Prosecco Doc e Docg: 
quali sono le differenze) 
 

38. (។ጱ)

൹ (pútao de) 
cǎi zhāi�
 
 

�&

�&

�&

La vendemmia si esegue 
quando il contenuto 
zuccherino degli acini è in 
quantità tale da 
permettere di ricavarne un 
vino con un determinato 
grado alcolico. [...] Oltre 
al tenore in zucchero e in 
acidi, si ritiene oggi assai 
importante valutare anche 
il contenuto in 
polifenoli. Viene inoltre 
controllato il contenuto in 

Per vendemmia si 
intende il momento 
in cui l’uva 
coltivata in vigna 
viene raccolta [...].  
La stagione della 
vendemmia ha 
luogo 
essenzialmente 
nell’arco di due 
mesi che vanno 
dalla fine di agosto 
all’inizio di 
novembre circa, a 

Vendemmia 
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(Yi Xiang, putaojiu 
cidian) 

(Putao caishou de qi 
yu caishou, fenji, 
baozhuang) 

sostanze aromatiche, 
azotate e vitaminiche.  
 
(Sicheri, 1995, p. 26) 

seconda del grado 
di maturazione 
delle diverse 
tipologie d’uva, 
ovvero quando 
nell’acino il 
rapporto tra la 
percentuale di 
zuccheri e quella di 
acidi ha raggiunto 
il valore ottimale 
per il tipo di vino 
che si vuole 
produrre. 
    
  
(La vendemmia: 
quando inizia la 
raccolta dell’uva?) 
 
 

39. *+@ pútáo 
gěng 
 

li3 li
3

Il raspo, ricco di tannini, 
costituisce mediamente il 
5% del peso dell’intero 
grappolo, e se non viene 
separato dagli acini prima 

Ogni grappolo è 
formato da un asse 
centrale ramificato, 
detto raspo, le cui 
diramazioni [...] 

Raspo 
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(Yi Xiang, putaojiu 
cidian) (Yi Xiang, putaojiu 

cidian) 

li3

(Zuo putaojiu yao ba 
geng qudiao ma) 

della pigiatura, oppure dal 
mosto prima della 
fermentazione, dà al vino 
un sapore particolarmente 
astringente, oltre a 
contribuire nel 
determinarne il colore.  
 
(Sicheri, 1995, p. 20) 

sostengono gli 
acini; [...]  
 
(Sicheri, 1995, p. 
20) 

40. ។ᯌ᯦᭜ 
pútaojiǔ 
niàngzào 

liy|w

(Putajiu niangzao 
gongyi liucheng 

liyT|w La vinificazione in 
bianco: il vino bianco 
viene generalmente 
ottenuto per 
fermentazione del mosto 
in assenza di macerazione 
delle parti solide dell'uva. 

La vinificazione è 
il processo [...] di 
trasformazione 
dell’uva in vino e 
del suo 
affinamento.  
 

Vinificazion
e 

86



IL MERCATO DEL VINO IN CINA E L’ESPERIENZA DEL PROSECCO, CON REPERTORIO TERMINOGRAFICO 
 
TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

yuanlai shi 
zheyang de?) 

(Gao, 2005, p. 94) 

La pressatura precede la 
fermentazione ed, insieme 
alle altre operazioni 
meccaniche compiute 
sull'uva (trasporto, 
pigiatura e sgrondatura), 
risulta un fattore 
determinante per la 
produzione di un vino 
bianco di buona qualità. I 
migliori vini bianchi sono 
quelli che contengono la 
minor quantità di sostanze 
provenienti da bucce, 
vinaccioli, raspi ecc. 
 
(La vinificazione in 
bianco) 
 

(Come si fa il vino? 
Vinificazione in 
rosso) 
 

41. *+�� 
pútáo 
pǐnzhǒng 

li�]��

(Yi Xiang, putaojiu 
cidian) 

li�]
④

Il Cabernet-sauvignon 
è un vitigno di origine 
bordolese, nelle zone del 
Médoc e del Graves-
Saint-Amant, ed è 
senz'altro la varietà più 
rinomata al mondo per la 
produzione di vini di 

Con il termine 
vitigno si indica 
una particolare 
varietà di vite, 
generalmente 
utilizzata per la 
produzione di vino.  
 

Vitigno 
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(Zhiwu yuzhong xue 
fuxi ziliao) 

grande qualità e longevità. 
[...]È in  
grado di produrre vini 
intensi già nel colore, 
ricchi di tannini e 
sostanze aromatiche, 
capaci di lungo 
invecchiamento; grazie 
alla grande struttura di 
questo vitigno, si possono 
osare lunghe macerazioni 
e affinamento in legno, 
soprattutto rovere 
francese, che gli 
consentono di esprimere 
nel tempo un bouquet 
complesso e affascinante.  

(Wikipedia: the free 
encyclopedia) 

(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 
 
 
 

42. ។ጼ 
pútaopí 

liU

liU

È anche possibile ottenere 
un vino rosato da uve 
rosse lasciando macerare 
le bucce nel mosto per 

La buccia 
rappresenta la parte 
più esterna 
dell’acino.  

Buccia 
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(Baidu Baike)  

③

(Taohong putaojiu de 
niangzao fangfa) 

10-24 ore (secondo 
l’intensità di colorazione 
desiderata), prima della 
fermentazione. Si ottiene 
quello che in Francia 
meridionale è detto vin de 
café previa macerazione a 
bassa temperatura. 
 
(Sicheri, 1995, p. 61) 

 
(Uva-
Composizione 
dell’uva: l’acino) 
 

43. ។ 
pútáozhī 

li@

(Wikipedia: the 

li@ Aumento dell’acidità.
	 È perciò preferibile 

che l’acidità del mosto sia 
elevata, e se necessario 
può essere aumentata con 
l’aggiunta di acido 
tartarico oppure mediante 
taglio con un mosto più 
acido.  
 
(Sicheri, 1995, p. 48) 

Mosto: 
Per antonomasia, 
nell’uso com., il 
succo dell’uva 
ottenuto mediante 
spremitura degli 
acini, non 
fermentato.  
 
(Treccani: 
enciclopedia)  
 

Mosto 
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free encyclopedia) 

(Rankine 2004, p. 103) 
 

44. *+C 
pútaozǐ 

li`

(Baidu Baike) 

li`

(Gao, 2005, p.213) 

Dalle vinacce esauste, 
cioè distillate, si ricava 
l’acido tartarico e poi 
previa essiccazione si 
separano i vinaccioli [...].  
 
(Sicheri, 1995, p. 67) 

Vinacciolo: 
seme della vite 
[...].  
 
(Treccani: 
enciclopedia) 
 

Vinaccioli 

45. ។ࢮ 
pútáoyuán 

li�

(Wikipedia: the 
free encycopedia) 

li� Il vigneto è una 
costruzione complessa 
con una durata 
pluridecennale e costi 
d’impianto elevati. 
Conviene quindi curarne 
al meglio la progettazione 

Vigneto: 
Superficie piuttosto 
estesa di terreno 
piantato a vite.  
 
(Treccani: 
enciclopedia) 

Vigneto  
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Xiang zhongzhi 
putaoyuan, yuandi 
qianqi de chuli hen 
guanjian)

dai quali oggi non è 
possibile prescindere 
anche per gli 
appezzamenti destinati 
alle produzioni di massa.  
[…] Seguono, se 
necessari, i lavori di 
allestimento dei drenaggi 
e delle fognature, la 
concimazione d’impianto 
e lo scasso. Per questi 
interventi è importante 
conoscere la storia 
dell’appezzamento e 
tenerne conto, soprattutto 
se si modifica in modo 
consistente l’assetto del 
terreno.  
 
(Morando, 2005, p. 38) 
 

46. ᩸ ု(។)

ᯌ qǐpào 
pútaojiǔ 

=Dy

rDl
iy

Il contenuto di anidride 
carbonica dei vini 
frizzanti e degli spumanti 
si calcola indirettamente 
misurando il valore della 
pressione alla temperatura 
di 20 ° C: nei vini 

Spumante: 
è un vino con la 
spuma [...]. 
L’anidride 
carbonica con è 
aggiunta 
dall’esterno ma 

Spumante  
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(Baidu Baike) 

(Pingjing putaojiu) 

frizzanti si devono avere 
pressioni comprese fra 1 e 
2,5 bar, mentre negli 
spumanti il limite minimo 
è di 3 bar (3,5 per gli 
spumanti di qualità).  
 
(Sicheri, 1995, p. 75) 

prodotta all’interno 
del vino [...].  
 
(Mosca, 2016, 
sezione 12) 

47. "�/ 
ruǎnmùsāi 

t*�

(Baidu Baike)  

t*�

Il sughero si è rivelato 
finora il materiale più 
adatto, tra tutti quelli 
provati, per garantire la 
migliore conservazione 
del vino in bottiglia, per la 
sua elasticità e la sua 
composizione chimica. 
 
(Sicheri, 1995, p 92) 
 

Un tappo di 
sughero è 
un tappo realizzato 
con il rivestimento 
di origine 
secondaria […] 
Usato per la 
chiusura di 
contenitori, 
principalmente per 
le bottiglie di vino. 

Tappi di 
sughero 
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t*�

(Jiage bu fei de 
putaojiu ruanmu sai 
daodi shi ruhe zhi 
cheng de, 2017) 

Invece per i vini di qualità 
occorre usare un tappo di 
sughero. Il Portogallo 
fornisce quasi il 60% del 
sughero mondiale, la 
Spagna il 19%, l’Algeria 
11% e l’Italia 7 %. [...]  
 
(Sicheri, 1995, p 92) 

 
(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 
 
 

48. � 
shāngliú 

�G

�G

Il pianto è quindi la 
conseguenza dei tagli che 
non si sono ancora 
naturalmente rimarginati. 
Da essi la linfa trova 
sfogo, fino a quando, a 
contatto dell’aria, inizia a 
rapprendersi, assumendo 
una consistenza quasi 
gommosa e divenendo 
quindi di ostacolo 

La ripresa 
vegetativa della 
vite dopo il riposo 
invernale è indicata 
dal cosiddetto 
pianto: tale 
fenomeno dura 
circa un mese e 
consiste 
nell’emissione di 
linfa incolore e 

Pianto della 
vite 
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(Putao chuxian 
shangliu daodi shi 
zenme huishi? 
Ruhe pojie?) 

(Putao shangliu qi, 
kanzhe 6 zhao gaoxiao 
guanli jishu) 

all’ulteriore 
gocciolamento.  
La linfa che sgorga dalle 
ferite accidentali 
provocate sulle piante di 
vite appare ricca di 
minerali e sostanze 
organiche, e tra queste 
ultime soprattutto di 
zuccheri (principalmente 
glucosio). 
Il fenomeno del pianto, 
priva  la vite delle riserve 
stoccate nelle radici 
durante il periodo di 
agostamento dell’anno 
precedente, ed è 
sufficiente anticipare la 
potatura in modo che le 
ferite possano 
rimarginarsi naturalmente 
prima del periodo 
primaverile.  
 
(Ferrarese, 2007) 
 

trasparente dai 
rami appena potati 
in quantità 
variabile da pochi 
decilitri fino a 
qualche litro (per 
ciascuna pianta). 
 
(Sicheri, 1995, p 7) 

49.  f�po f�po La decantazione trova 
valida applicazione nei 

La sosta Sur 
Lie consiste 

Sur Lie 
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Sū ěr 
huǎngyán 

(Putaojiu 
zhuangyong mingci 
ji jieshi) 
 

、

(Fox, 2016)  

vini bianchi conservati 
“sulla feccia” (in genere si 
usa il corrispondente 
termine francese “Sur 
lie”). Si tratta di vini 
imbottigliati, dopo 
adeguata stabilizzazione, 
ma contenenti ancora un 
certo residuo zuccherino; 
si avrà una 
rifermentazione in 
bottiglia […] 
 
(Sicheri, 1995, p. 145) 

nel mantenere il 
vino a contatto con 
il sedimento di 
lieviti morti a fine 
fermentazione 
alcolica [...].  
 
(Metodo Sur Lie: 
pro & contro) 

50. (��) �% 
(shēngchǎn) 
fǎlǜ  
 
  

R�C C [...] Si decise quindi di 
creare un'area di 
produzione contigua 
costituita dalle province 
del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia ove il 
vitigno era autorizzato o 
era stato avviato il 
procedimento 

Nel caso del vino, 
il disciplinare di 
produzione è la 
norma a cui si deve 
far riferimento per 
ottenere un vino 
a [...] DOC, [...]. 
 

Disciplinare 
di 
produzione 
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(Su, 2017, p. 48) 

(Xiao, 2018) 
 

autorizzativo. L'iter venne 
concluso il 17 luglio 
2009, con la 
promulgazione del 
decreto di riconoscimento 
della DOC "Prosecco", 
delle due DOCG 
"Conegliano 
Valdobbiadene - 
Prosecco" e "Colli 
Asolani - Prosecco" (o 
"Asolo - Prosecco") e del 
relativo disciplinare di 
produzione.  
 
(Wikipedia: the free 
encyclopedia) 
 

(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 
 
 

51. ᑞਧ 
wěndìngxìng 

^�"
^�

In questo reparto dello 
stabilimento enologico si 
eseguono i trattamenti di 
stabilizzazione del vino, 
mediante speciali impianti 
di refrigerazione [...].  
 
(Sicheri, 1995, p. 30) 
 

In enotecnica, 
stabilizzazione dei 
vini, complesso di 
operazioni, 
effettuate durante 
la vinificazione o 
la conservazione 
(travasi, colmature, 
filtrazione, 
chiarificazione, 

Stabilizzazio
ne 
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(Rankine, 2004, p. 
126) (Wo zuo de putaojiu 

tan di you ceng baise 
wuzhi, wo xiang 
zhidao shi bushi 
huaile) 

Oltre a essere utilizzata 
per ammorbidire il vino in 
quanto la sua azione 
limita l’aggressività dei 
tannini e la 
stabilizzazione colloidale, 
la gomma arabica è utile 
per favorire la 
stabilizzazione tartarica; 
in effetti essa favorisce 
l’azione del freddo e/ o 
della dialisi per la 
precipitazione del 
bitartrato potassico.  
 
(Sicheri, 1995, p. 30) 
 

pastorizzazione, 
ecc.), con cui si 
impedisce che il 
vino subisca 
alterazioni, e si 
assicura che 
conservi a lungo la 
limpidezza, il 
colore e il sapore.  
 
(Treccani: 
enciclopedia) 

52. ḕདྷဩ 
Xiāngbīn fǎ 

�6C

(Baidu Baike)  

�6C

��6
ADy

�x

Il “Metodo classico” 
nasce in Francia nella 
regione dello Champagne 
e per anni è stato 
conosciuto come “metodo 
champenoise“. In seguito 
a controversie legali 
sull’attribuzione del 
nome, non è più possibile 
oggi utilizzare tale 
termine al di fuori della 

Il metodo classico 
(o méthode 
champenoise, [...]) 
è un processo di 
produzione di vino 
spumante, che 
consiste 
nell'indurre la 
rifermentazione in 
bottiglia dei vini 
[…].  

Metodo 
classico 
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③

(Baidu Baike)  

regione dello Champagne, 
per cui in Italia è stata 
coniata la dicitura 
“Metodo classico“. 
Trattandosi di una 
rifermentazione in 
bottiglia sui lieviti, essa 
non è adatta alla 
spumantizzazione di 
vitigni aromatici e di fatto 
i vitigni più utilizzati sono 
quelli della tradizione 
francese, ossia 
Chardonnay, Pinot Nero, 
Pinot Bianco ed il Pinot 
Meunier, poiché sono 
quelli che danno i risultati 
migliori e meglio si 
adattano al processo di 
spumantizzazione. 
 
(Metodo classico) 
 

 
(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 
 
 

53. ᕡឿ xìjùn bh
bh

bh

Quasi tutti i batteri sono 
dannosi e possono causare 
varie malattie al vino; 
tutta via alcuni di essi 
(batteri lattici) operano un 

I batteri [...] sono 
dei microrganismi 
che hanno 
dimensioni più 
piccole dei lieviti e 

Batterio 
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(Putao xijun xing 
chuangkong bing 
zenme zhi? Putao 
chuankong bing de 
fangzhi cuoshi) 
 

(Xijun zaojiule 
putaojiu de “fengtu”?) 

processo utile in molti 
casi [...].  
 
(Sicheri, 1995, p. 49) 
 

sono generalmente 
dannosi perché 
possono provocare 
delle malattie [...]. 
 
(Appunti di 
enologia – i batteri 
lattici del vino) 

54. ᯯ ᯌ xǐngjiǔ �y

(Putaojiu xingjiu 
de mudi shi 
shenme?) 

�y In tali casi è di moda la 
decantazione, che si 
compie servendosi di una 
caraffa di cristallo e una 
candela. [...] Stappata la 
bottiglia, si travasa con 
estrema cautela il vino 
nella caraffa, avendo cura 
che la luce della candela 
illumini il vino all’altezza 
del collo della bottiglia.  
Si inclina molto 
lentamente la bottiglia 
avvicinandola al bordo 
della caraffa, pure 
leggermente inclinata, e si 
inizia il travaso con calma  

La decantazione è 
un'operazione che 
si rende necessaria 
per separare un 
vino da eventuali 
sedimenti. 
 
(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 

Decantazion
e 
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(Chennian putaojiu 
ruhe xingjiu) 
 

 
(Sicheri, 1995, p. 143) 

55. �& xiūjiǎn ��

(Guoshu xiujian)

��
��

��

��
③

Quando potare? La 
risposta più ricorrente dei 
nostri tempi è: quando si 
può. In ogni caso da dopo 
la caduta delle foglie al 
germogliamento, anche se 
è noto che gli interventi 
molto precoci e, 
soprattutto quelli molto 
tardivi, ritardano 
leggermente il germoglia 
mento, mentre è 
sconsigliabile effettuare i 
tagli principali in 
corrispondenza di 
temperature molto basse 

Potatura: 
In arboricoltura, 
operazione di 
parziale recisione 
dei rami, allo scopo 
di sopprimere parti 
invecchiate o 
malate della 
pianta, regolarne la
 produzione dei 
frutti, o anche 
conferirle una 
forma determinata,  
[…]. 
 
(Maroè, 2015) 
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��

��
��

��

(Putao shu de kexue 
xiujian, zhe ji ge shiqi 
uhe qu xiujian, 
xuehuile ma?) 

che rendono più difficile 
il rimargino delle ferite.  
 
(Morando, 2005, p. 49)  
 

56.  : yāzhà �5
�5

La torchiatura, [...], può 
essere fatta in momenti 
diversi a seconda se si 
tratta di vinificazioni in 

La torchiatura è 
quell’operazione 
che si effettua [...] 
per estrarre il 

Torchiatura 
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(Baike Baidu) 

(Yazha, putaojiu) 

bianco o in rosso. 
Vinificazione in 
bianco: Si procede subito 
dopo la pigiatura (con o 
senza diraspatura a 
seconda delle esigenze) 
per ottenere il mosto da 
far fermentare in assenza 
di 
bucce. [...] Vinificazione 
in rosso: Si opera al 
momento della svinatura, 
operazione che, per i vini 
secchi (la stragrande 
maggioranza) è 
dilazionabile di qualche 
giorno senza problemi.  
 
(Morando, 2005, p. 163)  
 

mosto dall’uva 
dopo aver 
effettuato 
la pigiatura oppure 
per estrarre il vino 
dalle vinacce che 
sono state 
fermentate 
nei vinificatori. 
 
(Cocozza, 2018) 

57. 96 yǐchún �} L’azione dei lieviti che 
trasformano il mosto 
avviene a spese dello 
zucchero […]. Con tale 
trasformazione diventa 
alcol circa il 60% dello 
zucchero, perciò un mosto 
che abbia un contenuto 

Alcol etilico: alcol 
alifatico primario, 
detto anche 
etanolo, o spirito di 
vino. Si presenta 
come un liquido 

Alcol etilico  
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(”Yichun” de jieshi 
- hanyu cidian)

�}

(Rankine 2004, p. 248) 

zuccherino del 20% darà 
origine ad un vino con 
120ml/l di alcol etilico 
[…]. 
 
(Sicheri, 1995, p. 51) 
 
Dopo l’ammostamento 
dell’uva queste sostanze 
dolci subiscono la 
fermentazione per opera 
di microscopici funghi, i 
lieviti, producendo alcol 
etilico; […] 
 
(Sicheri, 1995, p. 46) 

limpido, volatile, 
incolore, di odore 
etereo, di sapore 
pungente, miscibile 
con acqua con 
diversi solventi 
organici. Nella 
maggior parte dei 
paesi l’alcol e. di 
sintesi viene 
utilizzato per scopi 
industriali [...], 
mentre quello di 
fermentazione per 
gli altri consumi 
(bevande, aceto, 
farmaceutici, 
profumi, cosmetici 
ecc.).  

(Treccani: 
enciclopedia) 
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58. 9� yǐsuān  
 
Cfr. n. 10-�
cùsuān 

�{

(Putaojiu de hui 
faxiao) 

�}

(Qian xi cusuan jun 
dui putaojiu niangzao 
de yingxiang)  

Si tratta di una malattia 
causata dai batteri acetici 
che in ambiente aerobico 
trasformano l’alcol etilico 
in acido acetico (e 
aldeide acetica).  
 
(Sicheri, 1995, p. 82) 

[…] Acido acetico 
[…] questo è 
l’acido volatile più 
abbondante nel 
vino.  

(Sicheri, 1995, p. 
72) 

Acido 
acetico 
 
Cfr. n. 10 
acido acetico 

104



IL MERCATO DEL VINO IN CINA E L’ESPERIENZA DEL PROSECCO, CON REPERTORIO TERMINOGRAFICO 
 
TERMINE 
CINESE  

DEFINIZIONE 
CINESE  

CONTESTO CINESE  CONTESTO ITALIANO  DEFINIZIONE 
ITALIANA  

TERMINE 
ITALIANO 

59. Ԛᯱ yǐquán ��

④

(Wikipedia: the 
free encyclopedia) 

��

(Qian xi cusuan jun 
dui putaojiu niangzao 
de yingxiang)  

Gestione dell’acetaldeide 
nella vinificazione: 
l'acetaldeide è il più 
importante composto 
carbonilico del vino e può 
formarsi sia 
biologicamente, attraverso 
l’attività dei lieviti, che 
chimicamente, tramite 
ossidazione dell’etanolo.  
 
(Lo Paro, 2013, p. 276) 
 

Aldeide acetica: 
(Etanal, ald. etilica, 
CH3 − CHO). - 
Gas facilmente 
coercibile (liq. 
28°8), di odore 
gradevole. Il 
liquido è incolore, 
mobile, solidifica a 
−120°; [...]  
 
(Treccani: 
enciclopedia) 
 

Aldeide 
acetica 

60.  ���2�
�= zài 
xiàng mù 

�8*2��z

Un'altra apprezzata 
qualità dello Chardonnay 
è quella di legare 
particolarmente bene con 

Fermentazione in 
botte: [...] 
fermentazione in 
cui il residuo 

Fermentazio
ne in botte 
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tǒng zhōng 
fājiào 
 

(Zizhi putaojiu de 
zhengque fangfa, 
zhenggui putaojiu 
zhizuo fangfa) 
�

�	
*2��z ③

(Rankine, 2004, p. 41) 

la fermentazione […] in 
botte, pratica che rende il 
vino più complesso, 
accentuando, nel 
contempo, la sua 
morbidezza. 
 
(Contrasti di Chardonnay 
e Sauvignon Blanc) 

zuccherino rimasto 
nel vino si 
modificherà 
definitivamente in 
alcol. 
 
(Dall’uva alla 
bottiglia: le diverse 
fasi per produrre 
vino buono) 

61. Ꮓ๙ zhēnmù X*

(Baidu Baike) 

、

X*

101-14 è un portinnesto 
costituito da Millardet e 
De Grasset, risulta essere 
mediamente tollerante al 
calcare attivo, ma 
sensibile alla siccità ed 
inadatto per i terreni 
argillosi. Poco vigoroso e 
resistente ai nematodi, 
induce un certo anticipo 
di maturazione. Molto 
sensibile alle carenze di 
Potassio. Diffusione: 
Abbastanza utilizzato.  
 

Il portainnesto è 
la parte inferiore di 
una pianta 
moltiplicata con la 
tecnica 
dell'innesto. 
 
(Treccani: 
enciclopedia) 
 

Portainnesto  
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(Putao zaipei guanli 
jishu jiangzuo di yi 
jiang – dangqian 
shengchang shang de 
zhuyao pinzhong 
jieshao)  

(Educalingo: dizionario) 

62.  ᜋ๗
zhuǎn sè qī  
 

sd) sd

③

6

L’invaiatura si vede nel 
vigneto quando i grappoli 
d’uva cambiano colore, 
quando gli acini di varietà 
a bacca bianca passano 
[...] al giallo e quando le 
varietà a bacca rossa 
assumono diverse tonalità 
di rosso.  
 
(Cos’è l’invaiatura. 
Storia dei grappoli che 
cambiano colore) 
 
 

L’invaiatura è la 
fase fenologica in 
cui avviene il 
cambiamento di 
colore dell’acino 
quando i frutti 
formati crescono 
di dimensioni.  
 
(Le uve verso la 
maturazione: 
l’invaiatura, 2017) 
 

Invaiatura 
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(Zhuanseqi, niangiu 
putao de huali 
zhuanshen)�

 

(Zhuanseqi, niangiu putao 
de huali zhuanshen) 
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4.2 GLOSSARIO CINESE – ITALIANO 

 

In questo glossario sono riportati i termini presenti nel repertorio terminografico, elencati secondo 
l’ordine alfabetico della trascrizione pinyin delle voci cinesi e numerati secondo l’ordine 
progressivo con cui compaiono nel repertorio.  

 

1. Bā shì xiāodú fǎ ૬࿄ၾྰဩ 
 

Pastorizzazione 

2. Bā shì shājùn ૬࿄ឿ 
 

Pastorizzazione 

3. Cháěrmàn fǎ ັਫ਼่ဩ 
 

Metodo Charmat 

4. Chéndiànwù ဃႚᇔ 
 

Sedimento 

5. Chéngqīng ᄪႴ 
 

Chiarificazione 

6. Chéngqīng jì ᄪႴڵ 
 

Sostanza chiarificante 

7. Chúgěng ᴻ 
 

Diraspatura 

8. Chú zhā ᴻჂ 
 

Degorgement 

9. Chūzhī ڊ 
 

Sgrondatura 

10. Cùsuān ᯪᯢ 
 

Acido acetico 

11. Dàcáo fājiàofǎ य़བݎᯟဩ 
 

Metodo dei “grandi recipienti” 

12.  Dānnìng ܔਘ  
 

Tannino 

13.  Èr cì fāxiàoԫེݎᯟ 
 

Fermentazione secondaria   

14.  Eryǎnghuàtàn jìnzì �����	 
 

Macerazione carbonica 

15.  Fǎdìng chǎnqū ဩਧԾ܄ᯌ 
 

D.O.C 

���  Gài-lǚ sà kè ፍݾ�៣ظ�
 

Gay Lussac 
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17.  Gāojí fǎdìng chǎn qū jiǔ ṛᕆဩਧԾ܄ᯌ 
 

D.O.C.G 

18.  Gāo yā guàn ṛܴᗐ 
 

Autoclave 

19.  Géléi lā ໒ᵮ 
 

Glera 

20.  Gēnliúyá ໑ጒ 
 

Fillossera 

21.  Guànzhuāng shèbèi ᅆᤰᦡ॓ 
 

Riempitrice 

22.  Guòlǜ ᬦᄁ 
 

Filtrazione 

23.  Huàntǒng ഘ 
 

Travaso 

24.  Jiàjiē ള 
 

Innesto 

25.  Jiàomǔ ᯟྮ 
 

Lieviti 

26.  Jiǔbiāo ᯌຽ 
 

Etichetta 

27.  Jiǔjiào ᯌᑺ 
 

Cantina 

28.  Jiǔjīng fājiào  ᯌᔜݎᯟ 
 

Fermentazione alcolica 

29.  Jiǔshísuān qīng jiǎ ����
 
 

Bitartrato di potassio 

30.  Jiǔtǐ ᯌ֛ 
 

Corpo del vino 

31.  Liángpéng ٷ༌ 
 

Pergole 

32.  Líxīn bèng ᐶஞျ 
 

Pompa centrifuga 

33.  Méngyá ៗ᜶ 
 

Germogliamento 

34.  Pǐncháng ߝ 
 

Degustazione 

35.  Píngguǒ suān ຎᯢ 
 

Acido malico 
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36.  Pòsuìjī ᏈᏦ 

 

Pigiatrici meccaniche 

37.  Pǔluòsàikè ฦ၎लظ 
 

Prosecco 

38.  (Pútao de) cǎi zhāi (។ጱ)൹ 
 

Vendemmia 

39.  Pútáo gěng ។ 
 

Raspo 

40.  Pútaojiǔ niàngzào ។ᯌ᯦᭜  
 

Vinificazione 

41.  Pútáo pǐnzhǒng ។ߝᐿ 
 

Vitigno 

42.  Pútaopí ។ጼ 
 

Buccia 

43.  Pútáozhī  ។ 
 

Mosto 

44.  Pútaozǐ ។ᔆ 
 

Vinaccioli 

45.  Pútáoyuán ។ࢮ 
 

Vigneto 

46.  Qǐpào pútaojiǔ ᩸ု។ᯌ 
 

Spumante 

47.  Ruǎnmùsāi ๙ल 
 

Tappi di sughero 

48.  Shāngliú օၞ 
 

Pianto della vite 

49.  Sū ěr huǎngyán ᝁਫ਼᧭ 
 

Sur Lie 

50.  Shēngchǎn fǎlǜ �ኞԾ�ဩ 
 

Disciplinare di produzione 

51.  Wěndìngxìng ᑞਧ 
 

Stabilizzazione 

52.  Xiāngbīn fǎ ḕདྷဩ 
 

Metodo classico (méthode champenoise) 

53.  Xìjùn ᕡឿ 
 

Batteri 

54.  Xǐngjiǔ ᯯᯌ 
 

Decantazione 

55.  Xiūjiǎn ۄץ Potatura 
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56.  Yāzhà ܴང 
 

Torchiatura 

57.  Yǐchún Ԛᯨ 
 

Alcol etilico 

���  Yǐsuān Ԛᯢ�
 

Acido acetico 

59.  Yǐquán Ԛᯱ 
 

Aldeide acetica 

���  Zài xiàng mù tǒng zhōng fājiào ؟ࣁ๙Ӿݎ

ᯟ�
 

Fermentazione in botte 

61.  Zhēnmù Ꮓ๙ 
 

Portainnesto 

62.  Zhuǎn sè qī ᜋ๗ Invaiatura 
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4.3 GLOSSARIO ITALIANO – CINESE 

 

In questo glossario sono riportati i termini presenti nel repertorio terminografico, elencati secondo 
l’ordine alfabetico delle voci italiane e numerati secondo l’ordine progressivo con cui compaiono 
nel repertorio.  

 

58. Acido acetico 
 

Yǐsuān Ԛᯢ 
 

10. Acido acetico  
 

Cùsuān ᯪᯢ 

34. Acido malico 
 

Píngguǒ suān ຎᯢ 
 

56. Alcol etilico 
 

Yǐchún Ԛᯨ 

59. Aldeide acetica 
 

Yǐquán Ԛᯱ 
 

17. Autoclave 
 

Gāo yā guàn ṛܴᗐ  
 

52. Batteri 
 

Xìjùn ᕡឿ 
 

28. Bitartrato di potassio 
 

Jiǔshísuān qīng jiǎ ᯌᎪᯢ࿑᱅ 
 

41. Buccia 
 

Pútaopí ។ጼ 
 

26. Cantina 
 

Jiǔjiào ᯌᑺ 
 

5. Chiarificazione 
 

Chéngqīng ᄪႴ  
 

6. Chiarificante 
 

Chéngqīng jì ᄪႴڵ     
 

29. Corpo del vino  Jiǔtǐ ᯌ֛ 
 

14. D.O.C 
 

Fǎdìng chǎnqū ဩਧԾ܄ᯌ 
 

16. D.O.C.G 
 

Gāojí fǎdìng chǎn qū jiǔ ṛᕆဩਧԾ܄ᯌ 
 

53. Decantazione 
 

Xǐngjiǔ ᯯᯌ 
 

8. Degorgement Chú zhā ᴻჂ 
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33. Degustazione 
 

Pǐncháng ߝ 

7. Diraspatura 
 

Chúgěng ᴻ 
 

49. Disciplinare di produzione 
 

Shēngchǎn fǎlǜ �ኞԾ�ဩ 

25. Etichetta Jiǔbiāo ᯌຽ 
 

27. Fermentazione alcolica 
 

Jiǔjīng fājiào ᯌᔜݎᯟ 
 

60. Fermentazione in botte 
 

Zài xiàng mù tǒng zhōng fājiào ؟ࣁ๙Ӿݎ

ᯟ 
	

12. Fermentazione secondaria   
 

Èr cì fāxiào ԫེݎᯟ 
 

19. Fillossera 
 

Gēnliúyá ໑ጒ 
 

21. Filtrazione 
 

Guòlǜ ᬦᄁ 
 

15. Gay Lussac 
 

Gài-lǚ sà kè ፍݾ�៣ظ 
 

32. Germogliamento 
 

Méngyá ៗ᜶ 
 

18. Glera 
 

Géléi lā ໒ᵮ   
 

23. Innesto 
 

Jiàjiē ള 
 

62. Invaiatura 
 

Zhuǎn sè qī ᜋ๗ 

24. Lieviti 
 

Jiàomǔ ᯟྮ 
 

13. Macerazione carbonica 
 

Eryǎnghuàtàn jìnzì ԫ࿔۸ၺႷ 
 

3. Metodo Charmat 
 

Cháěrmàn fǎ ັਫ਼่ဩ 
 

51. Metodo classico (méthode champenoise) 
 

Xiāngbīn fǎ ḕདྷဩ 
 

10. Metodo dei “grandi recipienti” 
 

Dàcáo fājiàofǎ य़བݎᯟဩ 
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42. Mosto 
 

Pútáozhī ។ 
 

1. Pastorizzazione 
 

Bā shì xiāodú fǎ  ૬࿄ၾྰဩ 
 

2. Pastorizzazione  
 

Bā shì shājùn ૬࿄ឿ 
 

30. Pergole 
 

Liángpéng ٷ༌ 
 

47. Pianto della vite Shāngliú օၞ 
 

35. Pigiatrici meccaniche 
 

Pòsuìjī ᏈᏦ 
 

31. Pompa centrifuga 
 

Líxīn bèng ᐶஞျ 
 

61. Portainnesto 
 

Zhēnmù Ꮓ๙ 
 

54. Potatura 
 

Xiūjiǎn ۄץ 
 

36. Prosecco  
 

Pǔluòsàikè ฦ၎लظ 
 

38. Raspo Pútáo gěng ។ 
 

20. Riempitrice 
 

Guànzhuāng shèbèi ᅆᤰᦡ॓ 
 

4. Sedimento 
 

Chéndiànwù ဃႚᇔ 
 

9. Sgrondatura 
 

Chūzhī ڊ 
 

6. Sostanza chiarificante 
 

Chéngqīng jì ᄪႴڵ 
 

45. Spumante 
 

Qǐpào pútaojiǔ ᩸ု។ᯌ 
 

50. Stabilizzazione 
 

Wěndìngxìng ᑞਧ 
 

48. Sur Lie 
 

Sū ěr huǎngyán ᝁਫ਼᧭ 
 

11. Tannino 
 

Dānnìng ܔਘ 
 

46. Tappi di sughero 
 

Ruǎnmùsāi ๙ल 
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55. Torchiatura 
 

Yāzhà ܴང 
	

22. Travaso 
 

Huàntǒng ഘ 
 

37. Vendemmia 
 

(Pútao de) cǎi zhāi (។ጱ)൹ 
 

44. Vigneto 
 

Pútáoyuán ។ࢮ 
 

41. Vinaccioli 
 

Pútaozǐ ។ᔆ 
 

39. Vinificazione 
 

Pútaojiǔ niàngzào ។ᯌ᯦᭜ 
 

40. Vitigno 
 

Pútáo pǐnzhǒng ។ߝᐿ 
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