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RIASSUNTO 
 

La Turchia è geograficamente e storicamente inserita nell’area della prima 

domesticazione della vite. Le sue caratteristiche ambientali sono assolutamente 

favorevoli alle produzioni viticole e questo è ampiamente dimostrato dalla sua capacità di 

produzione di uva da mensa e di uva passa. Al contrario per ragioni socioculturali le 

produzioni di uve da vino e soprattutto la loro trasformazione sono relegate ad una 

piccolo percentuale del suo potenziale produttivo. Questa condizione si è sempre più 

accentuata dopo la formazione dello stato nazionale Turco nei primi del ‘900, questa 

condizione non ha comunque azzerato la storia e le tradizioni della vitienologia di questo 

paese. 

Oggi che la Turchia si sta riaffacciando sempre di più al mondo occidentale ed anche un 

sempre maggiore afflusso di visitatori stranieri verso questo paese stanno facendo 

rinascere un certo interesse nei confronti del settore vitivinicolo. Pertanto può risultare 

interessante riscoprire le basi della vitivinicoltura turca. 

Questo lavoro ha pertanto come obiettivo quello di sviluppare un’indagine sullo stato 

attuale della vitivinicoltura turca. Si sono raccolte pertanto informazioni sulle 

caratteristiche dei vitigni autoctoni e le regioni viticole. 

Inoltre è stato svolto un approfondimento sulle alcune varietà turche attraverso analisi 

sensoriale di alcuni vini prodotti. 

I risultati di questa indagine mostra come il potenziale di questa nazione si è ancora 

molto elevato sia per la ricchezza di varietà sia per la diversità di territori adatti a 

coltivazione della vite.  

Infine i vini sottoposti ad analisi sensoriale hanno evidenziato che il vitigno Kalecik 

karasi mostra un maggiore potenziale per i vini d’affinamento con spiccati sentori di 

vegetale secco, speziato e fenolico, invece Öküzgözü e Boğazkere, i vitigni con cui era 

realizzato l’altro vino degustato sono più adatti a un medio affinamento e sono 

caratterizzati da intensi profumi floreali e fruttato fresco.  

 

 

 



	  

 
 

TIROCINIO 

Ho sostenuto il tirocinio presso La Wines a Izmir in Turchia nel mese di agosto 2015. 

È la più grande azienda a corpo unico in Turchia di 110 ha nel Torbali di Smirne.  

Arkas, operante nel trasporto marittimo e della logistica, ha acquistato la società Idol Vini 

nel 2010 cambiandone poi il nome in La Wines che è gestita dall’enologo Lorenzo 

Severino. 

Alla fondazione dell’azienda le caratteristiche dei terreni e del clima sono state esaminate 

dal Prof. Attilio Scienza dell’Università di Milano e dal Dott. Luca Toninato dell’Ager 

(Agricoltura e Ricerca ) .  

Quindi sono state impiantate 16 varietà di viti come Montepulciano, Sangiovese, 

Tempranillo, Chenin Blanc, Viognier, Marselan, Trebbiano, Ugni Blanc, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Chardonnay, e Misket, che si è supposto di essere adatte alle 

condizioni del terreno e del clima dell’Egeo. Inoltre alcune di queste non sono mai state 

impiantate in Turchia prima.  

I temi affrontati nell’ambito del tirocinio sono stati i seguenti: 

- Organizzazione dei piani di vendemmia 

- Determinazione dei parametri analitici 

- Gestione delle attività di cantina in fase di vendemmia 

- Controllo qualità mosti e vini in fermentazione 

- Operazioni di cantina: gestione dei vini in affinamento, travasi 



	  

L’esperienza mi ha molto arricchito sia per la gestione degli aspetti pratici, sia per la 

possibilità di verificare l’adattamento di nuovi vitigni in quella zona. 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

  



	  

INTRODUZIONE 

 

La Turchia è da considerare un paese decisamente mediterraneo estendendosi 

mediamente a 40° latitudine nord (vedi Fig. 1). Oggi la Turchia cerca di essere un ponte 

tra l'Europa e l'Asia, non solo dal punto di vista geografico, ma anche culturale e 

religioso. Soprattutto l'Anatolia, la sua regione più nota e più vasta, è una delle zone 

storicamente più importanti del mondo, essendo il centro antico delle prime civiltà. 

 

 
Fig. 1.1 Ponte tra l’Europa e l’Asia 

 

 

 

 

 

 



	  

1.1 Una breve Storia del Vino 

 

La Turchia, che si trova nella fascia climatica terrestre più adatta per lo sviluppo della 

vitis vinifera, ha una cultura vitivinicola molto antica e profondamente radicata, oltre ad 

essere il maggiore centro per la varietà di corredi genetici della vite. La storia della 

cultura vitivinicola in Anatolia è antica: gli scavi archeologici hanno portato alla luce 

reperti che risalgono al 3500 a.C. La presenza delle forme e dei rilievi rappresentati l’uva 

nei monumenti storici emersi dagli scavi archeologici di diverse zone turche, è il più 

importante indicatore. Le scoperte archeologiche hanno dimostrato che in Anatolia, nel 

periodo degli Ittiti (1800-1550 a.C.), la vite e il vino erano molto importanti, la viticoltura 

era molto sviluppata, e sia l’uva sia il vino erano serviti come offerta agli Dei nelle 

cerimonie religiose e nella vita sociale. 

 

 
Fig. 1.2 ‘Mesopotamia’ 

 

 

Negli scavi a Yozgat-Alisar, è stato scoperto un antico recipiente con la forma di un 

grappolo d’uva, risalente agli anni 1800-1600 a.C. Inoltre, sono stati ritrovati, nella 

tomba a Corum-Alacahoyuk un calice e una brocca in oro dell’anno 3000 a.C. (vedi 

Fig.1.3), manufatti in terracotta denominati Rhyton del periodo Ittita (1700-1600 a.C.) e 



	  

rilievi in pietra Frigi (900 a.C.) raffiguranti un banchetto. Altri ritrovamenti del Dio del 

vino e di disegni del grappolo d’uva sulle monete d’argento, coniate nell’anno 400 a.C. a 

Trabzon e Tarsus, la scoperta di un manufatto ceramico del III sec. a.C. a Izmir Bergama, 

che mostra il dio del vino Dioniso con un grappolo in mano, e infine altri ritrovamenti 

riguardanti l’uva ed al vigneto scoperti da scavi in numerosi altri luoghi, dimostrano che, 

nel passato, in questa regione la viticoltura era sensibilmente sviluppata. 

 

 
Fig. 1.3  Il più antico servizio da vino d’oro della storia risalente all’anno 3000 a.C., Età 

del Bronzo, scoperto nel sito archeologico di Alacahöyük.  

 

Da più di 15.000 tavolette con scrittura cuneiforme risalenti al periodo degli Ittiti, che 

furono possessori dell’Anatolia per un millennio, sappiamo che gli Ittiti conoscevano la 

viticoltura, facevano il vino dall’uva coltivata da loro stessi, lo bevevano e lo 

commercializzavano. Arrivarono cosi a creare un vero impero del vino e forse, per la 

prima volta nella storia, fecero anche una classificazione dei vari vini.                                  

Il vino si chiamava “Wiyana” nella lingua Ittita, però gli Ittiti usavano nelle 

classificazioni il termine sumero “Gestin”. Si pensa che il nome dato al vino in molte 

lingue Europee (vinum, wein, wine, vin, vino, ecc.) sia derivato appunto dalla parola 

“wiyana” della lingua Ittita. Nelle scritture era invece usato il sumero “Gestin Gıbıl” 

come segue: “Gestin “ per il vino da bere comune (wiyana aquwannas), in altre parole 

non per i rituali; “Nag” per il vino rosso; “Sa Gestin” per il vino dolce; “Lal Gestin” per il 

vino aspro; “Gestin Emsa” per il vino fresco.  

 



	  

Ben 20 articoli della legge Ittita erano relativi al vino. Per esempio, nel caso di furto di un 

tralcio di vite, se il ladro era un uomo libero, la pena era il pagamento di 6 shekel, ridotta 

a 3 shekel nel caso fosse uno schiavo. Altri reati passibili di pesanti pene riguardavano i 

casi d’incendio doloso di un vigneto e di pascolo abusivo nella vigna. Anche gli altri 

articoli citavano come reato il furto dell’uva e la rottura, oppure rimozione indebita dei 

tralci del vigneto. Tali reati e relative sanzioni sono più dettagliate delle misure odierne 

adottate per proteggere i vigneti.  

La religione era molto importante per gli Ittiti. Infatti molti servitori erano impiegati per 

la gestione e il mantenimento dei templi istituiti soprattutto nella capitale, e il perfetto 

compimento dei riti religiosi. Se questi servitori avessero trascurato  i loro compiti, gli 

Dei si sarebbero arrabbiati e tutto il paese sarebbe stato danneggiato. Per evitare il castigo 

divino, era necessario mostrare rispetto verso gli Dei offrendo bovini, pecore, pani, birre 

e vini durante le feste celebrate in Hattusha (Khattushash). Il vino era conservato nel 

tempio e consacrato agli Dei. 

Su un rilievo ittita (vedi fig. 1.4) il Dio Tarhu e il re Warpalawas stanno in piedi faccia a 

faccia. Tarhu, alto 5 metri, tiene nella mano sinistra alcune spighe di grano con un gambo 

lungo, invece con la mano destra sostiene un ramo di vite cresciuto verso l’alto su cui si 

trovano due grappoli d’uva d’acino grosso. Sull’altro lato invece, il re Warpalawas, alto 3 

metri, è in una posizione di adorazione. I geroglifici ittiti confermano che il re sta 

pregando Dio.  

 

  
Fig.1.4.  14° secolo a.C. – Malatya 

 



	  

Da tutti i fatti finora descritti, possiamo trarre la conclusione che il vino era un elemento 

sacrificale molto importante, atto a sugellare l’unione con la divinità soprattutto durante 

la preghiera. 

I Frigi, che dopo gli Ittiti abitarono nell’area geografica compresa tra l’Anatolia 

Occidentale e Ankara, ereditarono la cultura vitivinicola ed enologica migliorandola. La 

fama dei Frigi in quest’argomento si basa sui reperti di cibi, alcolici e servizi per 

mescere, che si pensa appartenessero al re Mida, ora esposti nei vari musei.                  

Nel 1957 gli archeologi dell’Università della Pennsylvania scoprirono un tumulo, che si 

crede fosse la tomba del re Mida e qui, oltre alle rovine monumentali, furono rinvenuti 

circa 2 kg di sostanze organiche destinate ad accompagnare il defunto principale ed il suo 

seguito. La tecnologia di quei giorni non era sufficiente per analisi dettagliate, per questo 

motivo i risultati esatti si ebbero solo negli anni ’90: erano resti di bevande alcoliche. E’ 

stato individuato l’acido tartarico, che conferma la presenza del vino e l’ossalato di calcio 

che è il residuo tipico della birra. La presenza di acido gluconico ha dimostrato l’aggiunta 

di miele alla bevanda alcolica. Tutte queste scoperte sono state riferite alla seconda metà 

dell’VIII sec. a.C. 

Sono invece più documentati i secoli dal VI al III a.C. per la narrazione della guerra di 

Troia, nei poemi epici Iliade e Odissea di Omero. Si crede che questa guerra tra l’armata 

Achea, che arrivò dalla Grecia, e Troia in Anatolia avvenne nel 1200 a.C. Omero 

scrivesse i suoi poemi epici circa 500 anni dopo la guerra. Secondo la storia, molta gente 

arrivò dai vari luoghi dell’Anatolia per aiutare i Troiani. Quando finì la guerra, il popolo 

di Merzifon che non riuscì a ritornare alla propria patria sul Mar Nero, approdò sulle 

coste dell’Italia Settentrionale, abbandonò il mare ed emigrò in Alto Adige, dove 

impiantò la propria uva che quindi prese il nome di “Marzemino”.     

                                                  

La cultura del vino si estese prima in Grecia e poi a Roma, grazie alle colonie Greche sito 

sulle coste del mare Egeo. Attorno al 600 a.C., si diffuse da Roma alla Francia, partendo 

da Marsiglia. Intanto, in Grecia e a Roma, il vino aumentò d’importanza così tanto che 

divenne la bevanda alcolica indispensabile nelle cerimonie. Inoltre fu personificato in 

divinità per circa 1000 anni, assumendo le sembianze del dio della vendemmia noto come 

Dioniso in Grecia e Bacco a Roma. 



	  

I più importanti templi del periodo antico dedicati a Dioniso sono nell’Anatolia. Il più 

grande è quello vicino a İzmir. Da notare che Dioniso è anche il dio del teatro. Si pensa, 

infatti, che le prime rappresentazioni teatrali siano state quelle in cui molta gente 

schiacciava l’uva in enormi piscine tenendosi per mano. I dialoghi e le canzoni nati in 

queste occasioni hanno fornito le basi per il teatro, unendosi alle cerimonie di 

ringraziamento agli dei per la vendemmia.  

 

Se c’è un impero del vino dopo quello ittita, è certamente quello di Roma che, nello 

stesso tempo, era un impero anche per l’olio d’oliva e l’acqua. Con l’insediamento di 

Roma in Anatolia nel II secolo a.C. il vino si diffuse sia nei palazzi nobiliari sia nel 

popolo e si raggiunse l’apice della produzione.  

La cultura della vite è proseguita anche durante il periodo dell’Impero Romano 

d’Oriente. Abbiamo informazioni tangibili riguardo al vino, dagli oggetti sommersi 

risalenti al periodo Bizantino. Per esempio, nel VI secolo, una nave che portava colonne 

di marmo per una chiesa dall’Isola di Marmara naufragò vicino alla Sicilia sud 

occidentale, a Capo Granitola. Quando la nave sommersa fu scoperta, furono 100 anfore 

oltre alle colonne di marmo; c’erano anche le burette, utili per estrarre il vino dall’anfora. 

(vedi fig.1.5) 

 

  
Fig.1.5 ‘Le anfore’ 

 



	  

A Bisanzio la viticoltura si sviluppò principalmente  nei monasteri, che essendo esentasse 

produssero dapprima per il proprio consumo interno, e successivamente iniziarono a 

vendere all’esterno le eccedenze della produzione. 

Nel periodo dell’Impero Ottomano, l’uva era consumata solo fresca o passita perché bere 

il vino era proibito per motivi religiosi. In parte l’uva era utilizzata anche come “bulama” 

(melassa semisolida dal succo d’uva bollito), “pestil” (pelle frutta), “lokum” (dolce turco 

di gelatina ricoperta di zucchero ) e “kofter “(un dolce di amido e succo d’uva bollito). Il 

vino pur essendo proibito per i motivi religiosi (“haram”), era comunque prodotto e 

venduto segretamente da una minoranza della popolazione. Era bevuto da alcuni sultani 

Ottomani e soprattutto dai Giannizzeri, (dal turco ottomano “Yeniceri”, nuova milizia) 

corpo militare formato inizialmente con persone non musulmane, specialmente giovani 

cristiani ed altri prigionieri di guerra (mamelucchi), quindi meno sensibili alle proibizioni 

religiose. 

Nell’Islamismo e nel Corano, è esplicitamente detto che ogni tipo di droga è illegale 

(proibita dalla religione). Le droghe e soprattutto il vino sono definiti “haram” (proibito) 

poiché offuscano l’abilità di pensiero e ragionamento. Ufficialmente per i Turchi 

Ottomani fare il vino era un’arte spregevole e bere il vino era “haram” a causa 

dell’Islamismo. Però di volta in volta, ai Cristiani e agli Ebrei era permesso vinificare e 

l’Ottomano soprassedeva alla proibizione e segretamente beveva vino. 

 

  
Fig.1.6.  ‘Periodo Ottomano’ 

 



	  

Dopo la proclamazione della Repubblica di Turchia (Türkiye Cumhuriyeti) nel 1923, la 

produzione del vino si è riavviata e nel 1929 è stato aperto uno stabilimento di vino a 

Tekirdağ. Da quel momento le aziende vitivinicole sono comparse in diversi luoghi ma 

ciò non ha comportato la risoluzione dei problemi tipici del settore…. 

 

 

 
Fig. 1.7 Dalla proclamazione della Repubblica in poi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

1.2 Viticoltura odierna 

Nel 1980, unitamente  al divieto delle importazioni, gli incentivi previsti nel settore del 

turismo e il conseguente aumento del numero dei turisti, hanno provocato un deciso 

aumento della domanda interna di vino in Turchia. Pertanto, i produttori hanno rinnovato 

le tecniche di produzione, modernizzato gli impianti, incrementato le capacità produttive, 

migliorato i propri standard qualitativi. Inoltre molte nuove imprese sono entrate in 

questo mercato. 

La Turchia nel XXI secolo ha introdotto cambiamenti fondamentali nel settore delle 

bevande alcoliche, abolendo nel 2001 il monopolio statale e liberalizzando le 

importazioni. In seguito l’Agenzia di Regolamentazione del Mercato degli Alcolici e del 

Tabacco (TAPDK, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu), fondato nel 2002, è 

stato autorizzato a regolare e controllare il mercato. 

In particolare, TAPDK è un’agenzia pubblica che ha autonomia amministrativa e 

finanziaria. È stata istituita con la Legge n. 4733 del 2002, con l’obiettivo di regolare, 

sorvegliare e controllare i mercati del tabacco, dei prodotti del tabacco, dell’alcool, delle 

bevande alcoliche e del metanolo.  

Nel settore enologico TAPDK svolge i lavori correlati al commercio interno ed estero, 

quelli che si riferiscono alla distribuzione, allo stoccaggio, oltre alla gestione operativa 

delle aziende e delle licenze di produzione.  L’agenzia è incaricata anche dei controlli 

tecnici di tutte le procedure. Ciò è coerente con il fatto che il settore del vino è sotto la 

responsabilità del Ministero dell’alimentazione, dell’agricoltura e del Bestiame. 

(www.oicce.it) 

Nel 2006 c’erano settanta imprese beneficiarie di licenze di produzione e vendita, delle 

quali più di 20 di piccole dimensioni istituite solo tra il 2005 ed il 2006.  

 

 

 

 



	  

1.3 Pratiche e Problemi odierni relativi alla vinificazione in Turchia 

I produttori di vino devono comunicare a TAPDK le varietà d’uva e i tipi di vino che 

hanno prodotto. Inoltre sono tenuti a comunicare mensilmente le quantità di prodotti 

venduti sul mercato e trimestralmente quelle esistenti in magazzino. Così TAPDK 

conserva questi dati in un database, anche se non c’è una classificazione legale per le 

varietà d’uva da vino, sebbene uno studio ha prodotto un elenco di uve ammesse alla 

coltivazione per la produzione di vino nel 2000.  

Per ora non esiste nemmeno un quadro normativo riguardo alle applicazioni enologiche. 

Problemi odierni; 

A - Ricerche e investimenti per la viticoltura: Le varietà d’uva da vino sono coltivate in 

molte zone della Turchia. Però la mancanza di qualità e quantità desiderate per l'uva da 

vino, influenza negativamente la produzione. La mancanza delle ricerche e degli 

investimenti nell’ambito della viticoltura richiesti per la vinificazione è una delle più 

importanti cause. L’aumento degli investimenti riguardo al miglioramento qualitativo 

potrebbe contribuire anche alla professionalizzazione delle aziende produttrici d’uva da 

vino.  

 

B - Aiuti finanziari alle aziende produttrici d’uva: Attualmente, i produttori d’uva da vino 

non possono beneficiare di sussidio governativo e ciò si ripercuote con il risultato finale 

della scarsa qualità vinicola, come precedentemente detto. Di conseguenza, 

l'agevolazione degli investimenti riguardanti lo sviluppo delle aree di vigneto, sia a 

livello rurale sia di ricerca, non può che influenzare positivamente la qualità e quantità 

dell'uva da vino. 

C - Il principale fattore che limita lo sviluppo del settore vinicolo in Turchia è la 

“Imposta Speciale sui Consumi (ÖTV)” che in Turchia, per quanto riguarda la 

produzione del vino, alcolici e affini è circa quattro volte superiore alla media dei paesi 

dell'EU. Le aliquote elevate di ÖTV praticate in Turchia sono anche causa d’illegalità 

nella produzione e commercializzazione, altro fattore importante che limita lo sviluppo 

del settore. 



	  

D - Macchine e attrezzature per la vitivinicola: Oltre alle ricerche viticole, un’altra fase 

importante per il miglioramento della qualità e quantità d’uva è l’investimento in 

macchine e attrezzature. Le società che forniscono le macchine e i dispositivi usati per la 

produzione di vino hanno un peso importante nell’industria. Dare incentivi alle ditte 

esistenti per lo sviluppo della tecnologia produttiva nei propri impianti è un importante 

fattore per ottenere prodotti a un livello competitivo internazionale. 

 

E - Problema di costo: Le aziende esistenti nel settore sono piccole imprese rispetto alle 

dimensioni di quelle dei primi paesi vitivinicoli. Questa situazione non permette la 

produzione in grandi serie e impedisce la riduzione dei costi nel settore. Un altro fattore 

che aumenta il costo è che l’industria secondaria è dipendente dall’importazione. Per 

esempio, il tappo di sughero sulla bottiglia è importato. I paesi principali nella 

produzione di quercia da sughero sono gli stessi del settore vinicolo mondiale.: Spagna, 

Portogallo, Francia, Italia. Da recenti studi emerge che la quercia da sughero potrà essere 

produttiva anche nel clima della Turchia.  

 

F - Cultura vinicola, problemi di consumo e commercializzazione: Attualmente, un altro 

problema è che la cultura del bere non è radicata nella comunità. D’altro lato, la domanda 

di vini in Turchia tende ad aumentare. Per esempio, dal 2004, circa il 60% del vino è 

importato e il 40% è la produzione autoctona. Sebbene vi sia una tendenza ad aumentare, 

il consumo di vino è inferiore rispetto ad altre bevande alcoliche come la birra. Quindi, 

sia le abitudini di consumo, che le conoscenze limitate di vino dei consumatori sono 

ambiti sui quali intervenire. Altra prova verificabile in loco è che il personale dei bar, 

ristoranti e alberghi non conosce sufficientemente il vino e non riesce a proporlo e 

consigliarlo ai propri clienti. 

G - Cooperazione produttiva: La produzione è ancora limitata a piccole aziende, che 

tuttora non riescono a prevedere una cooperazione organica tra i produttori, al fine di 

massimizzare risorse ed investimenti.  



	  

H - Riconoscimento territoriale: Un altro fattore limitante nel settore, è che le aree di 

produzione di vino non presentano nessuna forma di riconoscimento dell’origine delle 

produzioni. La mancata determinazione delle varietà d’uva da vino per zona, la mancata 

definizione delle zone geografiche dalle omogenee caratteristiche porta alla mancata 

denominazione univoca dei vini e ne limita gli sviluppi nel commercio. Il rapido 

adempimento di queste pratiche sostenute nell’EU, è assai importante dal punto di vista 

della competitività della Turchia nel settore. Al fine di impedire la concorrenza sleale e 

garantire la qualità, il governo può dividere il paese in zone d’uva denominate 

“apelasyon” come in EU. Questa pratica è molto importante per garantire la qualità del 

prodotto, aumentarne la conoscenza e il valore aggiunto del prodotto e in più, 

contribuirebbe dal punto di vista dell’economia di quelle zone. Attualmente ci sono solo 

7 tipi d’uva segnati geograficamente in Turchia. Sono; Arapgir Köhnü, Çimin, Ege 

Sultani, Öküzgözü, İsabey Çekirdeksizi, Kalecik Karası, Tarsus Beyazı. 

 

I - Commercializzazione: Ostacoli e restrizioni legali nella pubblicità e promozione sono 

gli altri fattori limitanti per lo sviluppo del settore vinicolo in materia di 

commercializzazione. Per esempio certe aziende non è più consentita la pubblicazione dei 

propri prodotti su web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

1.4 Area e Produzione 

 

Come sopra citato nell’1.1 la viticoltura e la produzione di vino hanno una storia 

profonda in Turchia. Le favorevoli condizioni climatiche e la disponibilità del suolo per 

la coltivazione portano alla Turchia la possibilità della produzione di una grande varietà 

di uve.  

Geograficamente, la Turchia è tra i paesi più adatti al mondo per i vigneti di uve da vino. 

Il 2% dei terreni agricoli della Turchia è coperto dai vigneti. Si stima che circa il 40% 

della produzione d’uva della Turchia è messo da parte per uva passa, il 35% per il 

consumo di uve fresche e solo il 3% per la produzione di vino; il restante 20% è usato per 

la produzione di prodotti tradizionali come il pompelmo pectina e polpa di frutta secca. 

 

L’uva fresca prodotta dai vigneti turchi è di 4 296 350 tonnellate su un'area da 472 545 

ettari, secondo i dati statistici del 2011 del Tüik (Istituto di Statistica Turco). Inoltre, 

secondo i dati statistici del 2011 del Faostat (Database statistico mondiale 

sull’alimentazione e l’agricoltura), la Turchia è il quinto luogo mondiale per area a 

vigneto, dopo la Spagna, Francia Italia e Cina (vedi Tab.1.1). E’ invece il sesto luogo 

dopo Cina, Italia, Stati Uniti d’America, Spagna e Francia per la produzione d’uva fresca 

pari a 6.2% del totale mondiale.  

Dal 2011, sono stati valutati gli impieghi d’uva fresca. A fronte di una produzione di 4 

296 350 tonnellate, il 52.8% (2 268 967 tonnellate) è servito come da tavola; il 36.4% (1 

562 064 tonnellate) come da seccare e il 10.8% (465 320 tonnellate) come da mosto e da 

vino. Anche in questo caso solo circa il 25% delle uve da mosto e da vino è usato nella 

produzione di vino, Perciò, sebbene la Turchia sia al secondo posto nella produzione 

d’uva da tavola dopo la Cina e al primo posto nella produzione d’uva passa, si attesta 

solamente al trentesimo posto per produzione di vino. 

 



	  

 

  
  Tab. 1.1 “Database statistico Faostat” 

 

 

 

 

 



	  

1.6  Valore e Produzione 

 

Fra gli anni 1991 e 2010, la produzione di vino è aumentata in Turchia, però 

quest’aumento ha seguito un andamento annualmente fluttuante (vedi Fig.1.8).  

 

 
Fig.1.8 “Quantità di produzione del vino in Turchia” 

 

L’anno in cui il più elevato reddito è generato dall’esportazione di vino è 2005.  

(vedi Fig.1.9) 

  

 
Fig.1.9 “Il valore e la quantità di esportazione del vino turco” 

  



	  

2.1 Le Regioni Viticole Della Turchia 

 

In Turchia, la viticoltura è praticata ad eccezione dei territori oltre 1.500 metri del Centro 

Anatolia. Anche sul lato orientale della regione del Mar Nero, tranne lungo le coste dove 

piovono fra i 1200-2600 mm all'anno, esiste una viticoltura “vinifera”. 

 

Come per il resto dell’Europa, anche la Turchia fu colpita dalla fillossera, e a causa di 

quest’ultima e dello spostamento delle persone verso la città, la viticoltura subì un arresto 

tra il 1960 e il 1990 con conseguente perdita di varietà autoctone come Kalecik Karası, 

Narince, Sungurlu, Hasandede, Öküzgözü e Boğazkere, solo recentemente recuperate. 

 

Il paese può essere suddiviso in  9 regioni agricole. (vedi la Tabella 2.1) 

La regione più importante sia in termini di estensione che per quantità prodotte è l’Egeo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 Regioni   Medio degli 

anni tra 2008-

2012 

Percentuale 

(%) 

Ordine 

CENTRO 

SETTENTRIONALE 

Area 32.539 6,84 6 

Produzione 154.416 3,67 7 

EGEO Area 149.249 31,38 1 

Produzione 2.067.992 49,15 1 

MARMARA Area 18.735 3,94 7 

Produzione 197.923 4,71 5 

MEDITERRANEO Area 103.323 21,72 2 

Produzione 820.96 19,53 2 

NORD EST Area 1.165 0,25 8 

Produzione 7.565 0,18 8 

SUD EST Area 75.977 15,97 3 

Produzione 408.078 9,71 3 

MAR NERO Area 1.012 0,21 9 

Produzione 4.486 0,11 9 

MEDIO ORIENTE Area 35.522 7,5 5 

Produzione 194.538 4,63 6 

CENTRO 

MERIDIONALE 

Area 58.135 12,22 4 

Produzione 347.527 8,27 4 

TURCHIA 

  

Area 475.657 100   

Produzione 4.203.485 100 

Tabella 2.1 Area delle vigne e quantità di produzione per le regioni agricole. 

 

 

 

 

 

 



	  

2.2 Marmara 

 

 
 

 
 

La regione del Mar di Marmara, ha tecniche di viticoltura avanzata. 

Le condizioni climatiche sono variegate: all’interno della Tracia il clima è continentale, 

mentre sul lato asiatico della stessa regione è più temperato. Ne consegue che in Tracia è 

maggiore la produzione di vite da vino mentre verso il versante asiatico è prevalente 

quella di uva da tavola. 

Le zone vitivinicole più importanti della regione sono la provincia di Tekirdağ, in cui si 

trovano le varietà di vino Yapıncak (bianco), Semillon e Gamay, e la provincia di Edirne 

conosciuta per la varietà di Papazkarası. 

Viene fatta pochissima irrigazione perché le precipitazioni totali raggiungono i 600-700 

mm annuali in regime abbastanza ordinato. La precipitazione e l’umidità elevata rendono 

difficili il controllo delle malattie di Peronospora e Botrytis cinerea (muffa grigia) 

soprattutto sulle coste. 

Nei vigneti istituiti recentemente si preferiscono le forme alla spalliera. 

Il portainnesto più adatto a questo clima e al suolo risulta essere il Kober 5BB mentre 

laddove il suolo è più arido pendente si usa 41B, 5C e 8B.  

 



	  

Le caratteristiche pedoclimatiche della regione quindi sono: 

Clima: Mediterraneo tipico con estati calde ed inverni miti 

Temperatura: 12-16 °C 

Tipo di terreno: Da calce a terricci ghiaiosi  

 

I vitigni internazionali presenti: Cinsault, Cabernet Sauvignon, Syrah, Viognier, 

Sauvignon Blanc, Merlot 

 

 

2.3 Egeo 

 

 
 

 
 

È la più importante regione vitivinicola della Turchia, ha un clima adatto sia per la 

coltivazione dell’uva da tavola che da vino. In base alle condizioni climatiche la regione 

può essere suddivisa in: 

- Una zona con estati calde e inverni molto piovosi che comprendono le province di 

Manisa, Denizli e Izmir caratterizzata da risorse idriche scarse e nel periodo primaverile 

dalla presenza di venti freddi che arrivano dalle montagne (Bozdağ, Nif Dağı, Yunt Dağı)  

che hanno come effetto l’abbassamento delle temperature mettendo in pericolo 



	  

soprattutto le vigne di Manisa e Izmir. 

 - Una zona con clima temperato in cui si trovano le province di Çanakkale e Balıkesir 

dove sono coltivate le varietà di Anadolu Yapıncağı, Clairette e l’uva a bacca nera 

Adakarasıi, Gamay e Cinsault. 

 

In questa regione, i nuovi vigneti sono istituiti quasi completamente in forma spalliera in 

conseguenza dello sviluppo rapido negli ultimi anni. Invece i vigneti che sono stati 

istituiti con la forma di alberello rinforzati con un filo metallico. 

Il rifornimento d’acqua in abbondanza e di concime azotato negli ultimi anni ritarda la 

maturità nelle viti e rende difficile il controllo della malattia di Peronospora negli anni di 

cui le estati sono umide. 

Le caratteristiche pedoclimatiche della regione quindi sono: 

 

Clima: marittimo nelle zone costiere (vigneti a un’altitudine di 150 metri) e continentale 

nelle parti interne (vigneti a un’altitudine di 900 metri) 

Precipitazione annua: varia fra i 400-1000 mm con una media di 550 mm, per circa 80 

giorni di precipitazioni, soprattutto durante l'inverno.  

Temperatura: compresa fra i 16-20 °C nelle zone costiere e fra i 12-16 °C in alcune zone 

interne. Ad alta quota le temperature possono salire a 40 °C durante l'estate a 10 °C in 

inverno. 

Tipo di terreno: argilla terriccio nelle quote più basse e gessetti calcaree. (vedi Fig. 2.1) 

 

  
Fig. 2.1. Suolo a Denizli 

 



	  

I vitigni autoctoni: Bornova Misketi, Sultaniye, Çalkarası 

I vitigni internazionali: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache, 

Malbec, Merlot, Mourvedre, Petit Verdot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah, 

Tempranillo, Viognier, Alicante 

 

 

 

2.4 Mediterraneo 

 

 
 

 
 

 

Dal punto di vista climatico la regione si divide in due zone principali: 

La prima area che comprende la costiera Mediterranea e la zona pedemontana di Toros 

che delimita questa prima area dalle regioni interne.  

Questa parte è la zona più adatta per la produzione di uva da tavola. La provincia più 

importante è İçel e le varietà coltivate sono Cardinal, Tarsus Beyazı e Perlette. Qui si fa 

viticoltura tradizionale e solo negli ultimi anni l’irrigazione a goccia inizia ad essere 

utilizzata.  



	  

Nella zona di Elmalı la viticoltura si basa su portainnesti resistenti alla fillossera. Oltre la 

varietà di Yalova Incisi, sono diffuse le varietà straniere da tavola come Alfonse Lavalée 

e Italia. 

La seconda area della regione, ovvero la zona orientale interna, ha per lo più le 

caratteristiche climatiche presenti nell’Anatolia Sud Orientale. In questa zona, la 

viticoltura è moderna. I vigneti sono sia in forme di alberello e che a cordone speronato. 

Le estati sono molto calde con una  differenza climatica tra il giorno e la notte molto 

elevata, gli inverni sono molto rigorosi. La terra è estremamente calcarea e non si fa quasi 

mai irrigazione.  

Gaziantep, Kahramanmaraş e Kilis sono i centri vitivinicoli più importanti di questa 

regione. La maggior parte dell’uva prodotta viene utilizzata come mosto o da essiccare ed 

utilizzata per ottenere prodotti come melassa, samsa (un tipo di dolce con sciroppo). 

A causa della terra estremamente calcarea, 41B, Kober 5B, 5C, 420A sono utilizzati 

come portainnesti, invece per le varietà da tavola maturate nella stagione intermedia, si 

raccomandano 1103P e 110R che sono più forti rispetto a 41B. Negli ultimi anni  infine 

sta acquisendo sempre più importanza, nella zona vicina all’Anatolia Sud-Est, Rupestris 

du Lot.  

Ricapitolando: 

 

Clima: estati calde inverni miti 

Temperatura media tra i 12-16 ° C 

Precipitazioni: 400-600 mm 

Tipo di terreno: differisce da ciottoli argilloso ai calcarei di gessetti 

I vitigni autoctoni: Kabarcık, Dökülgen 

I vitigni internazionali: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, Pinot Noir, 

Sauvignon Blanc, Syrah 

 

 

 

 

 



	  

2.5 Sud-Est 

 

Il Sud Est dell'Anatolia si trova nell'angolo sud-orientale della Turchia, al confine con 

l'Iraq e la Siria. 

 

 

 
 

Questa regione, terza in termini di estensione e di produzione d’uva, è composta da due 

zone con caratteristiche climatiche molto differenti fra loro.  

Nella zona meridionale le estati sono estremamente calde e gli inverni sono rigidi. La 

fillossera ha colpito totalmente la regione. Le sue province più importanti in termini di 

viticoltura sono: Şanlıurfa, Diyarbakır e Mardin. Al fine di divulgare le forme spalliera, è 

auspicabile che venga sussidiato il viticoltore della zona nel caso di difficoltà economica.  

La zona settentrionale è montuosa e a causa dell’effetto limitato della temperatura, la 

viticoltura è presente in aree molto limitate.  

Si utilizzano come portainnesti per le varietà precoci i 41B per la terra calcarea, per le 

aree irrigate Kober 5BB, 8B e 5C, invece per le varietà da tavola maturate nella stagione 

tarda 110R e 1103P.  

 



	  

Quindi; 

 

Clima: molto caldo durante il giorno e freddo di notte durante la stagione di crescita, 

secco nella provincia di Diyarbakır. 

Precipitazioni: variano fra 600-1000 mm con una media di 750 mm all'anno. 

Temperatura: fra i 12 e 16 ° C. 

Tipo di terreno: Scomposto arenaria di argille rosse. 

I vitigni: Boğazkere 

 

 

 

2.6 Nord-est  

 

In questa regione la viticoltura è limitata, viene utilizzata soltanto per soddisfare 

le esigenze locali. La varietà di Karaerik, che è coltivata nei fianchi di collina con 

l’altitudine di 1300-1600 m attorno alle Montagne di Kesiş ad Erzincan,  è di un solo tipo 

standard.  Le viti sono oggi a piede franco perché la filossera non è entrata nella regione.  

 

 

 

2.7 Mar Nero 

 

La regione è la più piccola in termini di area e produzione, non è possibile 

coltivare le varietà di vinifera a causa dell’impossibilità di controllare le varie malattie 

fungine. Si coltiva prevalentemente l’uva da tavola per soddisfare le esigenze locali.  

Varietà da tavola più conosciuti: Safranbolu Çavuşu, Komuşmemesi. 

 

 

 

 

 



	  

2.8 Centro Settentrionale 

 

 

 
 

Bisogna capire bene che la viticoltura in Anatolia che ha perso anche le sue piante 

tappezzanti assieme al suo tessuto verde a causa delle guerre, invasioni, migrazioni che 

ha incontrato attraverso la sua storia, attualmente è diventata quasi un deserto. Anatolia è 

il ramo agricolo apprezzato al massimo da tutte le grandi civiltà, perché la vite è la pianta 

che utilizza perfettamente le terre brulle, aride ed improduttive dell’Anatolia. Per oggi, è 

una delle più importanti garanzie per impedire la perdita terrena e l’erosione che è un 

importante problema della Turchia. Per questo motivo, lo sviluppo rapido della 

viticoltura modernizzando la tecnica di coltivazione soprattutto nell’Anatolia Centrale, la 

tenuta sotto controllo della migrazione dall’area rurale aumentando il livello di reddito 

della popolazione vissuta di agricoltura, la contribuzione alla produzione valutando le 

aree rurali e l’impedimento della perdita terrena forniranno benefici importanti. 

Il clima della regione è adatto per la coltivazione delle varietà d’uva da vino. La più 

importante varietà della regione è Kalecik karası, da vino rosso. Questa preziosa varietà 

che appartiene al distretto di Kalecik della provincia di Ankara è provata di svilupparsi di 

nuovo negli ultimi anni moltiplicando i suoi cloni fertili prescelti da parte dell’Università 

di Ankara, Facoltà di Agricoltura Dipartimento di Orticoltura mentre sta per perdersi per i 

motivi sopradescritti.  



	  

A causa delle condizioni pedoclimatiche, la regione non è adatta per le varietà che 

maturano tardi. Inoltre, gli inverni molto freddi e le modalità di irrigazione insufficienti 

hanno causato la migrazione di persone verso le città. 

Le province viticole più conosciute in questa regione sono Corum, Kırşehir, Yozgat, 

Uşak, Ankara e Kırıkkale. 

Riguardo ai portainnesti in questa regione, prendendo in considerazione il tempo della 

vegetazione corto, le precipitazioni e le irrigazioni insufficienti, il terreno calcareo, 

vengono utilizzati: 

- Chasselas x Berlandieri 41 B dove è arido 

- Berlandieri x Riparia Kober 5 BB dove e’ piu fresco 

- Berlandieri x Rupestris (1103 P, 99 R e 110 R) dove è più caldo. 

 

Il clima: estati calde e secche, inverni freddi, continentale.  

Le precipitazioni annuali variano fra i 200-400 mm.  

Temperatura: a lungo termine varia fra i 8-12 °C 

Tipo di terreno: Sassi franco argilloso 

Altitudine: 676 m 

I vitigni autoctoni: Kalecik karası, Hasandede, Narince, Sungurlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

2.9  Centro Meridionale 

 

 

 
 

Questa regione, sotto l’aspetto di un altopiano, ha le caratteristiche di un clima 

continentale tipico della Regione dell’Anatolia Centrale. Sono coltivate le varietà da 

vino, da tavola e con i semi da essiccare. Le più importanti province viticole della regione 

sono Konya, Nevşehir e Karaman. 

 

In Cappadocia (Nevşehir), grazie al terreno molto secco, all’inverno rigido e al gran 

caldo estivo, non è mai arrivata la fillossera, ancora oggi le viti sono a piede franco. In 

estate e in autunno c’è una forte escursione termica, di 15-20 gradi. I suoli hanno uno 

strato di sabbia argillosa non spessa (circa 1 metro) sotto uno strato di tufo di origine 

vulcanica; il terreno molto drenante ma garantisce una riserva d’acqua quando in estate 

non piove. I filari sono a distanza anche di quattro metri per evitare la concorrenza tra le 

viti per l’approvvigionamento idrico. Il sistema tradizionale ad alberello si sta facendo 

spazio, nelle aziende moderne, rispetto ai sistemi di coltivazione a filare. 

I vitigni autoctoni simbolo della Cappadocia sono l’Emir (bianco) e il Dimrit (rosso), ma 

sono molto diffuse anche altre varietà turche come i rossi Kalecik karası, Öküzgözü, 

Boğazkere. 

 



	  

Clima: continentale: estati calde e secche ed inverni freddi.   

Precipitazioni: variano fra i 400-600 mm con una media di 500 mm all'anno.  

Altitudine: 945 m 

La temperatura a lungo termine varia fra i 8-12 ° C 

Tipo di terreno: sabbia, arenaria, vulcanico decomposto, tuffa. Il suolo vulcanico si adatta 

bene alla coltivazione della vite. 

 

I vitigni autoctoni: Emir, Narince, Kalecik karası, Dimrit 

I vitigni internazionali: Chardonnay, Malbec, Sauvignon Blanc, Tempranillo. 

 

 

Accenno alla storia di Cappadocia 

 

Ai piedi dei Camini delle Fate, si trovano le suggestive formazioni tufacee della 

Cappadocia dove la vite cresce rigogliosa da oltre 9mila anni.  

 

Ricercatori americani, incrociando analisi di archeologia e biologia molecolare, sono 

arrivati alla conclusione che la storia del vino cominciò in Anatolia centrale, nel cuore 

della Turchia. In questa vasta regione, nel 7000 a.C., per la prima volta nella storia 

dell’uomo la vitis silvestris (selvatica) sarebbe stata “addomesticata” in vinifera, la 

comune vite euroasiatica. Anche altri ritrovamenti, resti e affreschi documentano la 

centralità del vino nella cultura e nella lunga storia della Cappadocia, l’area più 

affascinante dell’Anatolia. 

 

Il simbolo della Cappadocia sono i Camini delle Fate, rilievi tufacei che possono 

assumere anche la forma di un fungo, quando sono sormontati da un “cappello” roccioso 

più scuro e compatto. Secondo la leggenda i massi sulle sommità furono posati da 

divinità celesti, in realtà sono il risultato spettacolare di un’erosione millenaria, che ha 

modellato le ampie distese di tufo di origine vulcanica, che si formarono ben 8 milioni di 

anni fa. E’ in questo luogo magico, a tratti lunare, che per secoli è stata coltivata la vite 

con il sistema ad “alberello”. Fino al 1923, anno della fondazione della Repubblica Turca 



	  

da parte di Mustafa Kemal Atatürk, in Cappadocia c’era una grande comunità di origine 

greca, che ha lasciato centinaia di chiese cristiano ortodosse costruite in grotte e cavità 

naturali. Molte conservano riferimenti artistici alla vite e al vino, come i bassorilievi 

dipinti del portale della bella chiesa di San Costantino ed Elena, nel villaggio di 

Mustafapasha; o gli interni della chiesetta rurale dell’Uva (Üzümlü Kilise), del X secolo, 

nella splendida valle Rossa. 

 

 

 

 

La valle di Göreme e il villaggio sullo 

sfondo tra i camini delle fate 

 

 

 

Vigne tra i camini delle fate nella valle 

Rosa 

 

 

 

Vigne ad alberello nella valle dei Monaci 

 

 

 

Un paesaggio della valle Rosa 

 



	  

2.10  Medio Oriente 

 

L’Anatolia Medio-orientale si trova nella parte orientale della Turchia. Tokat è all'angolo 

nord-ovest di questa zona, che si trova vicino al Mar Nero, Elazığ e Malatya sono situati 

a sud-est della Turchia. 

 

 

 
 

Tokat che si trova nel nord della regione ha un clima continentale temperato, ed è 

estremamente adatto per la vite sia da tavola che da vino. Anche’ questa regione negli 

ultimi 20 anni, è stata molto danneggiata dalla fillossera, conseguentemente le vigne 

tradizionali si sono per lo più estinte. Le vigne più antiche sono disposte lungo i fianchi 

delle colline che non vengono irrigate. Le vigne moderne invece sono istituite lungo le 

aperture più larghe e generalmente coltivate secondo le forme spalliera. 

La varietà dominante nella provincia di Tokat è Narince ,riconosciuto come la varietà da 

vino bianco di più alta qualità del paese. 

Nelle province di Malatya e Elazig, che si trovano nel sud-est della regione, sono 

coltivate le varietà a bacca rossa di Öküzgözü ve Boğazkere. In questa zona, le estati 

sono molto calde e in inverno il clima è di tipo continentale freddo. Le dighe di Keban e 



	  

Atatürk che si trovano sul Fiume di Fırat entro i confini di queste province, hanno 

provocato le più importanti aree di vigna immerse. I laghi di queste dighe 

ammorbidiscono gradualmente il clima della zona.  

Quindi; 

 

Clima: dominante nelle province di Elazığ e Malatya è il clima continentale e le stagioni 

invernali sono fredde e precipitanti mentre le stagioni estive sono calde e secche. 

Tuttavia, a causa dei laghi naturali ed artificiali intorno alla città, ci sono alcune 

variazioni parziali del clima. Il clima di Tokat rappresenta una transizione tra il Mar Nero 

centrale ed il clima interno dell’Anatolia 

Precipitazioni: variano fra i 600-1000 mm con una media di 750 mm all'anno.  

Temperatura: la media della temperatura a lungo termine varia fra i 12-16 ° C 

Tipo di terreno: In Tokat ghiacciai ventilatori alluvionali. In Elazığ e di Malatya argilla 

rossa e graniti decomposti variabili in luce terreni argillosi calcarei. 

I vitigni della parte Tokat sono Narince, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir 

I vitigni della parte Elazığ sono Öküzgözü, Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, 

Boğazkere. 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

 

Sudest- 
provincia 
di Kilis 

Mediterraneo
- provincia di 

Tarsus 

Anatolia- 
provincia di 

Ürgüp 

Marmara
-provincia 

di Iznik 

Egeo - 
provincia 
di Manisa 

Tracia- 
provincia 
di Sarkoy 

Egeo- 
provincia 
di Civril 

Dimensione 
della 

parcella (da) 
10.4 7.2 9.6 13.4 8.9 2.7 3.3 

Numero di 
viti / (da) 

decara 
87.2 276 74 104.3 136.6 383 123 

Età media 
delle viti 18 20.2 28 15 17 16 21 

Distanza 
d'impianti 

(m) 
3.40X3.40 1.90X1.90 3.50X3.50 3.0X3.0 2.75X2.75 1.60X1.60 2.85X2.85 

Uso dei 
portainnesti 

% 
26 - - 100 65.1 100 28 

        
 Le forme di allevamento 

*alberello % 100 x 100 100 69.9 99 98 
*forme 

spalliera % - x - - 30.1 1 2 

Fillossera Colpito Non colpito Parz.colpito Colpito Colpito Colpito Colpito 
        X: info non 

disponibile        
Fonte: Celik S.  2011, Bagcilik Ampeloloji 
 

Tabella 2.2 Caratteristiche agronomiche dei vigneti in esame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

LE CARATTERISTICHE DEL SUOLO NELLE REGIONI IN TURCHIA 

       
 Tessitura%   
 Argilloso Argil-sabb Sabbioso Tot   

CENTRO SET. 52.7 45.1 1.7 100%   
EGEO 59.8 37.4 2.9 100%   

MARMARA 44.2 50.0 6.2 100%   
MEDITERRANEO 53.1 45.4 1.6 100%   

NORDEST 64.1 28.4 7.5 100%   
SUDEST 49.2 44.4 3.5 100%   

MAR NERO 47.8 52.5 0.9 100%   
MEDIO ORIENTE 39.1 57.6 3.2 100%   

CENTRO MER 56.7 40.1 3.2 100%   
       

 
Distribuzione % dei suoli nelle diverse aree in funzione del 

loro pH   

 Acido <6.5 Neutro 6.6-7.5 Base >7.5 Tot   
CENTRO SET. 3.6 23.7 72.7 100%   

EGEO 2.7 32.7 64.6 100%   
MARMARA 11.1 31.7 57.2 100%   

MEDITERRANEO 1.2 13.9 85.0 100%   
NORDEST 5.4 45.6 49.1 100%   
SUDEST 3.5 41.1 57.7 100%   

MAR NERO 40.5 28.4 31.0 100%   
MEDIO ORIENTE 1.8 24.8 73.4 100%   

CENTRO MER 2.8 24.4 72.8 100%   
       
 CALCARE% 

 <3 % 3-10% 10-20% 20-35% >35% Tot 
CENTRO SET. 15.2 15.9 40.5 16.9 11.9 100% 

EGEO 31.6 21.5 22.5 14.5 9.9 100% 
MARMARA 50.0 24.2 16.7 6.8 2.3 100% 

MEDITERRANEO 10.1 9.9 17.8 23.7 38.5 100% 
NORDEST 16.8 26.0 25.5 18.7 13.0 100% 
SUDEST 12.2 11.5 17.2 36.2 22.9 100% 

MAR NERO 35.3 30.3 23.2 7.6 3.6 100% 
MEDIO ORIENTE 15.4 13.5 32.2 19.4 19.6 100% 

CENTRO MER 2.8 29.4 25.0 21.0 18.5 100% 
 
  



	  

 
SOSTANZE ORGANİCHE % 

 
<0.5% 0.5-1% 1-1.5% 1.5-2%  >2% Tot 

CENTRO SET. 23.8 48.5 19.8 4.6 2.4 100% 
EGEO 39.3 42.8 26.3 3.2 1.1 100% 

MARMARA 8.2 48.5 31.7 9.1 2.7 100% 
MEDITERRONEO 12.0 37.5 29.3 22.6 8.2 100% 

NORDEST 8.7 39.4 32.0 12.5 7.5 100% 
SUDEST 26.4 25.3 31.9 9.1 7.6 100% 

MAR NERO 8.6 26.8 30.7 17.0 16.9 100% 
MEDIO ORIENTE 18.8 51.4 21.1 6.0 2.7 100% 

CENTRO MER. 28.1 52.9 15.1 2.4 1.2 100% 

       
       
 

K2O ppm 
  

 
< 80  80-200   >200  Tot 

  CENTRO SET. 1.4 1.1 97.4 100% 
  EGEO 8.4 6.6 68.6 100% 
  MARMARA 7.9 11.4 72.9 100% 
  MEDITERRONEO 6.0 9.0 82.4 100% 
  NORDEST   -   - 100.0 100% 
  SUDEST 4.5 42.2 97.7 100% 
  MAR NERO 9.9 32.8 45.2 100% 
  MEDIO ORIENTE 0.9 1.8 97.0 100% 
  CENTRO MER. 0.7 2.6 96.4 100% 
   

 

 
P2O5 ppm 

 
 

0-5 ppm 5-15ppm 15-25 >25 Tot 
 CENTRO SET. 29.1 35.2 17.4 8.1 100% 
 EGEO 33.8 31.0 15.9 7.2 100% 
 MARMARA 15.8 21.4 14.8 12.7 100% 
 MEDITERRONEO 15.2 21.7 19.6 12.1 100% 
 NORDEST 32.6 26.7 16.9 11.7 100% 
 SUDEST 27.0 37.0 18.7 10.9 100% 
 MAR NERO 40.9 24.0 10.4 15.4 100% 
 MEDIO ORIENTE 48.0 28.2 12.0 5.1 100% 
 CENTRO MER. 27.7 30.5 17.0 12.8 100% 
  

Fonte: Çelik,H., Ağaoğlu, Y.S., Fidan,Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu,G., 1998. Genel Bağcılık. 
  



	  

3. LE PRINCIPALI VARIETA’ AUTOCTONE COLTIVATE 

 

3.1 Emir  (Pronuncia E-mir) 
 

Origine: Anatolia Centro Meridionale (Nevşehir/ Cappadocia).  Si trova nella Provincia 

Nevşehir. Il suo nome ha origine dal termine Sovrano, Signore poiché era un vino 

abbastanza noto sulle tavole dei signori locali. Era usato fin dall’epoca romana per creare 

vini freschi, dissetanti. 

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore acino: verde giallastro 

Forma acino: medio, ovale 

Peso dell’acino: 2-3 gr 

Grappolo: corto conico e molto compatto 

 

Fenologia: maturazione media-tardiva 

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 250-350g 

Fertilità delle gemme: mediamente 2  

Potatura: sia corta che mista 

 

Sensibilità alle malattie: Molto compatto quindi sensibile alla Botritys cinerea 

 

Caratteristiche chimiche del vino:  Grado alcolico: 11-12%  acidità: 6-7 g/l 

 

Caratteristiche sensoriali del vino: produce vini di colore giallo paglierino con riflessi 

verdi, intenso il bouquet di mela verde e di minerali. Al palato il vino è vivace e fresco. 

Da consumarsi giovane.  

 

Utilizzo enologico: E’ usata nella produzione di vino frizzante e fermo 



	  

3.2 Narince  (Pronuncia: Na-rin-ge) 
 

Origine: Anatolia Centro Meridionale  (Tokat).  Narince significa ‘delicato’ in turco. 

Coltivata principalmente nel territorio di Tokat e lungo il fiume Yeşilırmak.       

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore acino: giallo con sfumature di color bronzo 

Forma acino: larghi, ovali 

Il peso dell’acino: 3-4 gr  

Grappolo: grandi conici con una o due ali, mediamente 

compatto 

 

Fenologia: maturazione media-tardiva  

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 350-450 gr. 

Fertilità delle gemme: 1-2 

Potatura: sia corta che mista 

 

Sensibilità alle malattie: non disponibile 

 

Caratteristiche chimiche del vino: Grado alcolico: 11-13%   acidità:  6-7 g/l 

 

Caratteristiche sensoriali del vino: vini di colore giallo paglierino con note floreali con 

un bouquet di frutta gialla e agrumi. Al palato produce vini rotondi, di corpo da medio a 

pieno, bilanciati da una buona acidità.  

 

Utilizzo enologico:  E’ usata per i vini secchi e demi-sec. E’ di solito utilizzato per la 

realizzazione di vini affinati in barrique. 

 

 



	  

3.3 Bornova Misketi  (Pronuncia: Bor-no-va Mis-che-ti) 

 
Origine: Egeo provincia di Izmir- Bornova (Smirne). Suo sinonimo è Moscato Bianco.  

Le sue caratteristiche si trovano anche nel vitigno ‘Muscat Blanc de Frontignan’ della 

Francia. 

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore acino: verde giallastro 

Forma acino: tondo 

Il peso dell’acino: 2 gr                                              

Grappolo: conico-cilindrico, mediamente spargolo 

 

Fenologia: maturazione medio-precoce 

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 250-300 gr. 

Fertilità delle gemme: 1-3 

Potatura: sia corta che mista 

 

Sensibilità alle malattie: questo vitigno è sensibile agli attacchi di oidio. 

 

Caratteristiche chimiche del vino: Grado alcolico: 15-16%  Acidità: 5 g/l 

  

Caratteristiche sensoriali del vino: è un vitigno aromatico con una bassa acidità. 

Caprifoglio, rose, miele, fiori d’arancio sono gli aromi che si possono trovare. 

 

Utilizzo enologico: Viene utilizzato generalmente per i vini dolci ma anchè per i vini 

secchi e demi-sec. 

 

 

 



	  

3.4 Adakarasi  (Pronuncia: A-da ka-ra-si) 
 

Origine: Isola Avsa, Çanakkale. Si coltiva in isola Avsa, isola Marmara e provincia 

Erdek. Adakarası vuol dire ‘uva nera dell’isola in turco. Fino alla proclamazione della 

Repubblica in 1923 gli abitanti erano gli ex-romani cristiani che coltivavano questo 

vitigno.  

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore dell’acino: Nero-viola 

Forma dell’acino: ovale 

Il peso dell’acino: 1.6 gr           

Grappolo: piramidale e alato, compatto 

 

Fenologia: maturazione medio-tardivo 

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 360 gr. 

Fertilità delle gemme: 2-3 

Potatura: corta 

 

Sensibilità alle malattie:  non disponibile 

 

Caratteristiche chimiche del vino: Grado alcolico: 12-13%  Acidità: 4-6 g/l 

 

Caratteristiche sensoriali del vino: Il vino prodotto è di colore rosso rubino abbastanza 

carico, fruttato ed equilibrato.  

 

Utilizzo enologico: vinificazione insieme ad altre uve soprattutto Cabernet Sauvignon. 

Purtroppo oggi come oggi non si trova un vino Adakarası in alta qualità . Viene prodotto 

come una media qualità da 1-2 produttori familiari. 

 



	  

3.5 Kalecik karasi  (Pronuncia: Ka-le-gic  ka-ra-si ) 
 

Origine: Anatolia Centro Settentrionale (Ankara/Kalecik) . Kalecik Karasi significa il 

“nero dal piccolo castello”. Kalecik è una piccola cittadina (65 km a nord-est di Ankara –

capitale) con il suo castello. E’ coltivata principalmente nella valle del fiume Kızılırmak. 

Spesso confrontato con il famoso Pinot Nero in Bourgogne in riferimento al suo profumo 

di frutta rossa e sapori. Tuttavia, i due vitigni sono abbastanza differenti in altre 

caratteristiche. 

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore dell’acino: blu-nero 

Forma dell’acino: rotondi con bucce spesse 

Il peso dell’acino: 2-2.5 gr 

Grappolo: conico alato, compatto 

 

Fenologia: maturazione media 

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 200gr. 

Fertilità delle gemme: 1-2 

Potatura: corta 

 

Caratteristiche chimiche del vino: Grado alcolico: 12.5-14%   Acidità: 5-7 g/l 

 

Caratteristiche sensoriali del vino: produce un vino di colore ‘rosa rossa essiccata’, con 

un bouquet di dolci allo zucchero / dolcetti bolliti, abbastanza tipica di questa varietà. 

Fruttato, frutti rossi. Al palato, il vino è di corpo medio, basso di tannino, fresco e vivace. 

Nei climi più caldi l’alcol può raggiungere livelli alti. 

 

Utilizzo enologico: Sia in purezza oppure con la varietà Syrah. E’ molto popolare e 

molto apprezzato in Turchia. 



	  

3.6 Öküzgözü  (Pronuncia: O-cuz Go-zu) 
 

Origine: Anatolia Centro Orientale. Si coltiva in provincia di Elazig e Malatya. La 

varietà prende il nome dal fatto che ha acini larghi e neri che ricordano un occhio di bue. 

Negli ultimi anni si è cominciato a coltivare anche in provincia di Denizli (Egeo) 

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore dell’acino: Nero-blu 

Forma dell’acino: ellissoidale 

Il peso dell’acino: 6 gr 

Grappolo: conico alato, mediamente compatto 

 

Fenologia: maturazione tardiva 

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 450-550 gr 

Fertilità delle gemme: 2-3 

Potatura: mista 

 

Sensibilità alle malattie: non disponibile 

 

Caratteristiche chimiche del vino: Grado alcolico: 12.5-13.5 %   Acidità: 5.5-7 g/l 

 

Caratteristiche sensoriali del vino: produce dei vini rotondi e fruttati. Ha una corposità 

media con un’ acidità alta e vivace. Ha una buona tenuta all’invecchiamento e ha degli 

aromi di  lampone, amarena, prugna matura. 

 

Utilizzo enologico: sia vinificazione in purezza, sia con la varietà autoctona Boğazkere 

che è nota per i suoi forti tannini e struttura, mentre Öküzgözü è elegante. Insieme fanno 

un vino rosso corposo. Sono comunemente invecchiati in botti di rovere. 

 



	  

3.7 Boğazkere (Pronuncia: Bo-haz che-re) 
 

Origine: Anatolia del Sudest provincia di Diyarbakir dintorni del fiume Tigris. Si coltiva 

in tutta l’Anatolia e nella provincia di Denizli (Egeo). Boğazkere significa ‘ fuoco alla 

gola’. 

Comunemente paragonato alla varietà Tannat di sud ovest della Francia. 

 

Principali caratteri ampelografici: 

Colore dell’acino: Nero-blu scuro 

Forma dell’acino: rotondi con bucce spesse 

Il peso dell’acino: 3.4 gr 

Grappolo: conico alato, mediamente compatto 

Vigoria: molto buona 

 

Fenologia: maturazione tardiva 

 

Attitudini agronomiche, ambientali e colturali: 

Peso medio del grappolo: 490 gr 

Fertilità delle gemme: 2-3 

Potatura: mista 

 

Sensibilità alle malattie: non disponibile 

 

Caratteristiche chimiche del vino: Grado alcolico: 13-14%   Acidità: 5-6 g/l 

 

Caratteristiche sensoriali del vino: Ha una tannicità molto alta con acidità media.  I vini 

prodotti  sono di colore scuro , di corpo pieno,  con il risalto di un aroma complesso. E’ 

molto strutturato , trovano un equilibrio quando invecchiano. 

 



	  

Utilizzo enologico: Non è consigliata la vinificazione in purezza, si usa con la varietà 

Öküzgözü che ha alta acidità e contenuto zuccherino. D’altra parte Boğazkere ha 

un’acidità minore con un contenuto fenolico superiore. 

Inoltre può essere miscelato ad altri vini di varietà al 5-10% per aumentare la qualità dei 

vini stessi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

4. MATERIALI E METODI 
 

Analisi sensoriale 

 

L’analisi sensoriale è stato lo strumento che ha permesso di valutare le caratteristiche 

percepibili per i quattro vini rossi ottenuti dai vitigni Öküzgözü, Boğazkere e Kalecik 

Karası delle aziende La Wines e Vinkara. La seduta di analisi si è tenuta a Gennaio 2016 

presso la sezione di produzioni vegetali del DISAA (Dipartimento di Scienze agrarie ed 

ambientali) dell’Università di Milano. Per mettere a punto il profilo sensoriale i campioni 

di vino sono stati valutati da un gruppo di 11 giudici tra studenti del corso di viticoltura 

ed enologia e ricercatori del dipartimento. 

Sono stati individuati i descrittori da valutare, integrando la lista dei descrittori olfattivi 

con quelli gustative; poi si è proceduto con la preparazione di una scheda di valutazione 

somministrata a ciascun giudice chiedendo di riportare, per ogni vino, il livello 

d’intensità riscontrato per ciascun descrittore. Le valutazioni quantitative ottenute sono 

state sottoposte all’elaborazione statistica nel metodo dell’analisi della varianza 

(ANOVA) utilizzando il programma SPSS Statistics. È stato definito un livello di 

significatività statistica del 95%. (p<0.05). 

 

Il primo e secondo vino sono ottenuti da due varietà autoctone; 50% Öküzgözü e 50% 

Boğazkere di La Wines. I vitigni sono nativi delle province turche di Elazığ e Diyarbakır. 

Entrambi hanno un titolo alcolometrico del 13% e meno di 5 g/L di residuo zuccherino. 

Si diversificano per annata: uno è del 2014 e l’altro del 2013 con affinamento in legno. 

Il terzo e quarto vino invece sono varietà Kalecik karası 100% di Vinkara provenienti 

dalla provincia Ankara-Kalecik dell’Anatolia. Il titolo alcolometrico è del 13.5% e 

residuo zuccherino varia tra 2.5 e 3.5g./L. L’acidità è intorno a 4.4 g/L. Anche questi si 

diversificano per annate: uno è del 2013 con affinamento in acciaio e l’altro del 2011 con 

affinamento in legno per 14 mesi più 6 mesi in bottiglia. 

 

 

 



	  

5. RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

Nella prima ANOVA il fattore di variazione scelto per l’elaborazione dei dati sono i 

vitigni dello stesso anno. (Antre 2013- Kalecik 2013). Per ogni descrittore sono state 

calcolate le somme dei quadrati fra e entro i gruppi, che indicano la variabilità e l’errore. 

Le significatività sono per P<= 95% un asterisco,  per P<=99% due asterischi,  per      

P<= 99,9% tre asterischi. (Tabella 5.1)  

Il risultato dell’analisi della varianza ha permesso di creare un grafico di confronto 

varietale chiamato spiderplot oppure radar chart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



	  

ANOVA univariata 

 Somma dei quadrati df Media dei quadrati F Sig.  

Colore  
Intensità 

Fra gruppi .018 1 .018 .036 n.s.  
Entro gruppi 10.018 20 .501    

Totale 10.036 21     

Floreale 
Fra gruppi 2.454 1 2.454 4.101 * (p<=0.05) 

Entro gruppi 7.779 13 .598    
Totale 10.233 14     

Vegetale 
fresco 

Fra gruppi 1.178 1 1.178 2.439 n.s.  
Entro gruppi 6.281 13 .483    

Totale 7.460 14     

Vegetale 
secco 

Fra gruppi .485 1 .485 1.373 n.s.  
Entro gruppi 4.240 12 .353    

Totale 4.725 13     

Frutta rossa 
Fra gruppi .164 1 .164 .264 n.s.  

Entro gruppi 9.918 16 .620    
Totale 10.082 17     

Spezie 
Fra gruppi 3.164 1 3.164 20.166 ** (0.001<=p<=0.01) 

Entro gruppi 1.569 10 .157    
Totale 4.733 11     

Fenolico 
Fra gruppi .109 1 .109 .323 n.s.  

Entro gruppi 4.727 14 .338    
Totale 4.836 15     

Speziato 
Fra gruppi 1.395 1 1.395 9.576 * (p<=0.05) 

Entro gruppi 1.020 7 .146    
Totale 2.415 8     

Balsamico 
Fra gruppi .118 1 .118 .207 n.s.  

Entro gruppi 5.138 9 .571    
Totale 5.256 10     

Acidita 
Fra gruppi .001 1 .001 .002 n.s.  

Entro gruppi 9.163 19 .482    
Totale 9.164 20     

Alcool 
Fra gruppi .970 1 .970 2.133 n.s.  

Entro gruppi 8.187 18 .455    
Totale 9.157 19     

Dolcezza 
Fra gruppi .087 1 .087 .201 n.s.  

Entro gruppi 6.061 14 .433    
Totale 6.148 15     

Astringenza 
Fra gruppi .349 1 .349 .763 n.s.  

Entro gruppi 8.687 19 .457    
Totale 9.036 20     

Persistenza 
Fra gruppi .967 1 .967 2.225 n.s.  

Entro gruppi 7.385 17 .434    
Totale 8.352 18     

Equilibrio 
Fra gruppi .348 1 .348 .601 n.s.  

Entro gruppi 8.689 15 .579    
Totale 9.038 16     

Complessivo 
Fra gruppi .340 1 .340 .606 n.s.  

Entro gruppi 10.085 18 .560    
Totale 10.425 19     

Tabella 5.1. Risultati dell’analisi della varianza (ANOVA) con p<=0,05% 



	  

Differenze significative sono state individuate per i descrittori olfattivi di floreale, spezie 

e speziato. (Grafico 5.1) 

Quindi, nel vino Antre 2013 si percepisce di più i sentori di rosa e viola mentre nel vino 

Kalecik 2013 si percepisce di più i sentori di spezie e speziato (Pepe, Chiodo di garofano, 

Liquirizia, Timo, Maggiorana)  

 

Grafico 5.1 Profilo sensoriale dei vini 2013. 

Un ulteriore approfondimento dell’indagine è stato realizzato confrontando gli stessi vini 

ma anche con  altre annate. In particolare si sono potuti degustare un Kalecik del 2011 e 

un Antre 2014, anche se i prodotti non sono della stessa annata sono stati usati per avere 

conferme della precedente degustazione. (Tabella 5.2) 

In particolare lo studio dell’ANOVA in questo caso ha messo in evidenza un effetto 

statisticamente significativo dei vini sui seguenti descrittori: Vegetale fresco e secco, 

Spezie, Speziato e Fenolico. Vegetale fresco si percepisce nel vino Antre e tutti altri 

descrittori si sono trovati nel vino Kalecik.  (Grafico 5.2) 
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ANOVA univariata 

 Somma dei quadrati df Media dei quadrati F Sig.  

Colore 
Fra gruppi .921 1 .921 1.624 n.s.  

Entro gruppi 23.239 41 .567    
Totale 24.159 42     

Floreale 
Fra gruppi 1.433 1 1.433 2.609 n.s.  

Entro gruppi 14.831 27 .549    
Totale 16.264 28     

Vegetale 
fresco 

Fra gruppi 2.185 1 2.185 4.411 * (p<=0.05) 
Entro gruppi 14.364 29 .495    

Totale 16.549 30     

Vegetale 
secco 

Fra gruppi 2.095 1 2.095 4.259 * (p<=0.05) 
Entro gruppi 13.771 28 .492    

Totale 15.865 29     

Frutta rossa 
Fra gruppi .005 1 .005 .009 n.s.  

Entro gruppi 18.549 34 .546    
Totale 18.554 35     

Spezie 
Fra gruppi 1.831 1 1.831 3.990 * (p<=0.05) 

Entro gruppi 11.011 24 .459    
Totale 12.841 25     

Fenolico 
Fra gruppi 2.683 1 2.683 5.980 * (p<=0.05) 

Entro gruppi 12.116 27 .449    
Totale 14.799 28     

Speziato 
Fra gruppi 3.682 1 3.682 10.626 ** (0.001<=p<=0.01) 

Entro gruppi 5.544 16 .347    
Totale 9.226 17     

Balsamico 
Fra gruppi .061 1 .061 .101 n.s.  

Entro gruppi 12.537 21 .597    
Totale 12.598 22     

Acidita 
Fra gruppi .140 1 .140 .236 n.s.  

Entro gruppi 24.378 41 .595    
Totale 24.518 42     

Alcool 
Fra gruppi .014 1 .014 .025 n.s.  

Entro gruppi 21.623 38 .569    
Totale 21.637 39     

Dolcezza 
Fra gruppi .780 1 .780 1.480 n.s.  

Entro gruppi 15.820 30 .527    
Totale 16.601 31     

Astringenza 
Fra gruppi 1.103 1 1.103 2.121 n.s.  

Entro gruppi 20.796 40 .520    
Totale 21.899 41     

Persistenza 
Fra gruppi .667 1 .667 1.346 n.s.  

Entro gruppi 17.845 36 .496    
Totale 18.512 37     

Equilibrio 
Fra gruppi .014 1 .014 .027 n.s.  

Entro gruppi 16.419 32 .513    
Totale 16.433 33     

Complessivo 
Fra gruppi .227 1 .227 .418 n.s.  

Entro gruppi 21.190 39 .543    
Totale 21.417 40     

Tabella 5.2. Risultati dell’analisi della varianza (ANOVA) con p<=0,05% 



	  

 
Grafico 5.2 Profilo sensoriale medio dei vini 2013 e 2014 Antre e 2011 2013 Kalecik 

 

In conclusione questo studio ci porta a definire che i vini Kalecik hanno una potenzialità 

piú alta  per l’affinamento a lunga durata avendo il carattere fenolico forte e vegetale 

secco come il tabacco, fieno e cuoio. (Grafico 5.3, 5.4, 5.5) 

 

 
Grafico 5.3 “Fenolico” 
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Grafico 5.4 “ Vegetale secco” 

 

 
Grafico 5.5 “ Floreale” 
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CONCLUSIONI 
 

La Turchia è ubicata all’interno di quell’area dove per la prima volta è stata domesticate 

la Vitis vinifera. Questo e i numerosi riscontri storici sia legati a ritrovamenti 

archeologici che a numerose citazioni tra cui possiamo ricordare Omero che parlando dei 

vini della zona di Izmir cita il “Pramnios vino secco e corposo con un alto tasso di 

tannino e di alcol”; Strabone sui vini di Gallipoli “La colonia fenicia di Lampsakos 

(Lapseki) era conosciuta per i suoi vini”; Gaio Plinio Secondo sull’Anatolia Centrale “Lo 

Scybelites prodotto in Galazia mantiene sempre la sua freschezza così come il vino 

Halyntium della Sicilia” fanno di questa nazione una fondamentale area per lo studio dei 

vitigni e della loro storia.  

Oggi della piattaforma ampelografica turca si conoscono solo poche decine di varietà ma 

questo ridotto numero di vitigni contrasta con quanto precedentemente esposto. Questa 

condizione è presubilmente legata alle attuali condizioni socio culturali del paese che 

contrastano lo studio e la salvaguardia dei vitigni destinati alla produzione di vino. 

D’altro canto la conoscenza dei vitigni turchi potrebbe notevolmente ampliare le 

conoscenze sulla storia della viticoltura. 

In particolare con il presente lavoro si è cercato di realizzare una raccolta di informazioni 

sui principali vitigni turchi e attraverso l’analisi sensoriale di due vini si è voluto valutare 

il potenziale enologico delle varietà Kalecik karası, Öküzgözü e Boğazkere. 

I risultati di questa indagine confermano il potenziale di quest’area, sia dal punto di vista 

dei vitigni che per quel che riguarda i diversi territori destinati alla produzione di vini. 

I vini degustati sono risultati estremamente caratterizzati dai vitigni che li vanno a 

costituire ed inoltre questi tre vitigni possiedono qualità enologiche che permettono 

l’elaborazione di vini estremamente caratterizzanti. 
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