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Il recupero delle uve costiere 

di De Ascentiis Adriano e Lamolinara Massimo 

Premessa 
 

Il progetto di recupero delle uve costiere nasce dal desiderio di riscoprire e riportare in produzione alcuni 

vitigni, oggi non più presenti sulla fascia litoranea della provincia teramana. L’elevata urbanizzazione della 

costa, avvenuta da dopoguerra in poi, soprattutto negli anni settanta, ha determinato il moltiplicarsi d’ 

infrastrutture a scopo abitativo, commerciale, produttivo e turistico su di un territorio dove insistevano in 

precedenza colture di diverso tipo. Tra queste anche la vite, sia per la produzione di uva da tavola che per la 

produzione di vino.  

A conferma della presenza di queste 

colture sono rimasti alcuni rari filari, 

oggi in totale stato di abbandono e 

pertanto improduttivi. L’idea di 

recuperare parte di questi vitigni ha 

un’importanza storico-culturale 

prima che ancora commerciale. 

Riconsegnare quindi al territorio 

parte della sua storia volendola 

attualizzare alle esigenze e ai mutati 

scenari odierni.  

Risulta inoltre utile ricordare che il 

progetto si colloca su due comuni 

che “ospitano” entrambi aree 

naturali protette: l’Area Marina 

Protetta Torre di Cerrano nel comune 

di Pineto (questa coinvolge anche il comune di Silvi fino alla zona fronte mare della stazione FS) e la Riserva 

Naturale Regionale del Borsacchio, nella zona più a Nord di Roseto degli Abruzzi, sino ai confini amministrativi 

con il comune di Giulianova. Le due aree protette avrebbero entrambe sicuro interesse nello sviluppo di una 

progettualità tesa al recupero di parte della storia agricola del territorio. 

 

Figura 1 Uve costiere 
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1. Analisi di contesto 

1.1 Analisi dei consumi nel territorio di riferimento al progetto 

 
Il territorio d’interesse di tale intervento è circoscrivibile su due comuni della costa teramana: Roseto degli 

Abruzzi e Pineto. Trattasi di un territorio a vocazione principalmente turistica e agricola dove la produzione 

di uva e vino (assieme a quella di olio) rappresenta un eccellenza qualitativa molto apprezzata sia dai 

consumatori locali che da turisti. Si è pertanto cercato di definire, partendo da dati ISTAT quello che può 

essere il consumo totale di vino da parte dei cittadini residenti. Più difficile è invece la stima dei consumi 

che possono riguardare i non residenti, certo che il dato andrebbe a cumularsi a quello stimato con la 

metodologia ora descritta.  Sappiamo che l’Abruzzo oltre ad essere regione con una spiccata vocazione 

vitivinicola ha, in termini di consumo, sempre avuto particolare attenzione verso questo prodotto. Dati 

estratti dai database ISTAT sui consumi1 degli ultimi dieci anni  hanno però messo in luce una significativa 

riduzione degli stessi tra il 2009 e il 2014, mediamente del 2% con punte del 5% nel 2012. Tutto questo è 

però fortunatamente in 

contrasto con una considerevole 

ripresa dei consumi avuta nel 

2015 (+17% rispetto al periodo 

precedente) che da fiducia al 

settore e dimostra la volontà di 

tornare a consumare in modo 

significativo il prodotto vino. La 

figura sopra riportata illustra con 

un grafico a linee le relative serie 

storiche indicate in legenda: per 

i valori assoluti di consumatori e 

per le variazioni percentuali 

avvenute negli anni.  

Non essendo presenti dati sui consumi in termini di quantitativi (ettolitri) si è tentata una stima per cercare 

di dimensionare il fenomeno sul territorio regionale. Sappiamo che i dati ISTAT partono da una ripartizione 

(per le persone con età superiore ad 11 anni) dei consumatori i tre diverse fasce, di seguito descritta. 

Consumi di vino pari a: 

 più di mezzo litro di vino al giorno; 

 1-2 bicchieri di vino al giorno; 

                                                             
1 I dati ISTAT riguardano i valori assoluti, cioè cittadini abruzzesi con oltre 11 anni di età che hanno consumato vino nel 
periodo di riferimento. 
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 consuma vino più raramente. 

Le prime due modalità possono essere di più facilmente definite in termini quantitativi: nel primo caso si è 

difatti optato per un consumo pari a 0,50 litri/giorno e nel secondo caso 0,20 l/giorno. Per la terza modalità 

non si fa invece alcun riferimento ad una quantità (consuma vino più raramente), pertanto l’autore ha 

ritenuto opportuno assegnare un consumo pari a 1 litro/mese2. Sulla scorta di queste supposizioni e, 

tenendo conto dei valori assoluti dei consumatori di vino nella regione Abruzzo, abbiamo potuto definire la 

serie storica seguente: 

 

Figura 3 Stima consumo 

Un aspetto che si evidenzia dalla rappresentazione grafica è l’elevata simmetria tra il consumo totale di 

vino e la modalità intermedia (1-2 bicchieri al giorno), mentre i trend sono difformi quando si definisco le 

altre due modalità. Studiando infatti la deviazione standard3 delle distribuzioni, si nota come i valori di tale 

indice risulta simile per la modalità 1-2 bicchieri al giorno e consumo stimato totale: rispettivamente dv.std. 

= 97905,557 e 96544,866.. Le altre modalità sembrano invece non subire modifiche sostanziali nel tempo 

di riferimento (per consumi pari o superiori a 0,50 l/giorno la dv.std. è pari a 13781,805, decisamente 

inferiore ai valori prima descritti.). Leggendo infatti la distribuzione di frequenza dei consumi stimati 

durante il periodo considerato, si evince con chiarezza che la modalità 1-2 bicchieri al giorno ha un peso 

decisivo sul consumo totale. La tabella seguente riporta quando sopra definito: 

Tabella 1 Distribuzione di frequenza relativa ai consumi 

Tempo e frequenza 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 

                                                             
2 Le stime sono determinate a discrezione dell’autore, ragionevolmente alle definizioni date dall’ISTAT sui consumi di 
vino.  
3 Indice di dispersione statistico che definisce la variabilità di una popolazione di dati o di una variabile casuale. 
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Tipo dato   fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi 

più di mezzo 

litro di vino al 
giorno 

 

0,27 0,15 0,10 0,10 0,13 0,10 0,14 0,10 0,10 0,13 

1-2 bicchieri 
di vino al 

giorno 

 

0,63 0,80 0,83 0,84 0,82 0,83 0,78 0,80 0,81 0,79 

consuma 

vino più 
raramente 

 

0,10 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 

Consumo di 
vino 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Un ultimo aspetto che si è voluto valutare, sempre in riferimento al mercato regionale, è stata l’eventuale 

correlazione, intesa come dipendenza lineare tra variazione dei consumi di vino e variazione dei redditi4 nel 

periodo di riferimento disponibile (2007-2014). Tale analisi ha portato a individuare una correlazione 

negativa tra consumi/reddito, Ϭ = -0,416837533. In realtà essendo il consumo, economicamente parlando, 

la parte di reddito destinato all’acquisto di beni e servizi, la riduzione della capacità di spesa (cioè del 

reddito) dovrebbe far corrispondere, intuitivamente, ad una riduzione dei consumi mentre il valore della 

correlazione sembra dire il contrario. Non è da escludere che ci si può trovare davanti ad una correlazione 

spuria o indiretta, in questo caso le variazioni di una variabile dipenderebbero da un’altra variabile non 

misurata in questa sede. I dubbi sulla significatività statistica di tale valore ci ricordano che 

la correlazione fra due variabili è condizione necessaria, ma non sufficiente al nesso causale. Riteniamo 

comunque opportuno riportare il correlogramma relativo e la serie storica in riferimento ai consumi ti vino 

stimati e reddito medi nella regione Abruzzo. 

 

Figura 4 Correlogramma Reddito medio/Consumi di Vino 

                                                             
4 Reddito medio Regione Abruzzo da dati ISTAT 
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Figura 5 Consumo di vino/ Reddito medio Abruzzo 

 

Partendo dalla spesa media mensile familiare (in euro correnti) per i vini5 (Coicop0212) per il Sud Italia 

(visto che il dato non è ulteriormente specificato) pari a € 9,62 è possibile determinare la spesa media 

annua:  ~ 115 € per famiglia. I dati del censimento ISTAT su Famiglie e Abitazioni 2011 individuano la 

presenza nei due comuni interessati di oltre 11.000 nuclei familiari. Con tale metodologia si è stimata la 

spesa annua delle famiglie nei due comuni superiore a 1.200.000 €. Un dato di certo interessante che 

mostra un mercato di consumatori locali con una buona propensione alla spesa verso questo prodotto della 

tradizione. I dati sono riportati in Tabella 1. Molte sono le possibili altre considerazioni che si potrebbero 

fare relative ai consumi e agli andamenti degli stessi, ma in questa sede ci siamo limitati a descrivere 

sommariamente con stime e dati rilevati parte del complesso mondo della viticoltura nella sua ultima fase: 

quella del consumo. 

Tabella 2 Stima valore economico dei consumi 

Anno di censimento 201
1 

   

Tipo dato numero di nuclei  
familiari  

Territorio      Spesa media mensile per 
famiglia 

Spesa media annua per 

famiglia  
Stima consumi annui 

totali  
Pineto   4096  €                  9,62   €            115   €               

472.842  
Roseto degli 
Abruzzi 

  6919  €               
798.729  

TOTALE   11015   
  

 €              
1.271.572  

Dati estratti il11 mar 2017, 18h20 UTC (GMT), da 
Pop.Stat 

  

                                                             
5 Indagine consumi ISTAT, 2015 
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Analisi delle produzioni DOP e IGP 

Brevemente si passerà ad illustrare alcune caratteristiche del territorio in base alle aziende operative, gli 

ettari impiegati nella coltivazione della vite e alcuni riferimenti cartografici interessanti per collocare 

geograficamente il progetto 

ed il contesto in cui esso 

vuole operare. Partendo 

proprio dalle coperture 

cartografiche messe a 

disposizione dal geoportale 

della Regione Abruzzo si 

evince che i due comuni 

(Roseto degli Abruzzi e 

Pineto) dove sono stati 

realizzati campionamenti e 

margotte insistono su aree a 

forte vocazione vitivinicola. 

La prima copertura 

cartografica riporta la 

distribuzione delle zone 

vitivinicole a Denominazione 

di Origine Controllata DOC: 

tutta la fascia costiera e 

collinare rientra in una di 

queste zone, nello specifico i 

siti campionati si 

localizzazione nella zona Montepulciano – Colline Teramane DOCG, come questi tutta la costa della provincia 

di Teramo. La seconda cartografia invece riporta la zone vitivinicole a Indicazione Geografica Tipica – IGT . 

Anche in questo caso è 

l’intera area 

collinare/costiera abruzzese 

ad essere interessata, anche sei in diverso modo, al fenomeno (a dimostrazione della pluralità di zone e 

varietà). I tre siti dove sono state realizzate margotte ricadono tutti nella zona vitivinicola IGT – Colli Aprutini. 

Le due cartografie riportano quello che è stato appena descritto.  

 

 

 

Figura 6 Zone vitivinicole DOC 
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Le produzioni DOP e IGT 

sono state studiate anche 

sotto il profilo delle aziende 

operative nei due comuni: 

determinandone la 

numerosità, la superficie (in 

ettari) destinata alla vite, la 

presenza di aziende 

biologiche, e la classe di 

dimensione economica6.  

Cosi i dati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Superficie DOP/IGP - 
aziende 

Superficie DOP/IGP - 
ettari 

Superficie media - 
ettari 

Roseto degli 
Abruzzi 

40 107,46 2,68 

Pineto 11 35,37 3,21 

 

Le attività a Roseto degli Abruzzi sono quattro volte superiori rispetto a Pineto, sicuramente la maggiore 

estensione comunale del primo comune e la maggiore popolazione possono aver inciso negli anni nella 

maggiore numerosità delle imprese del settore. Più elevata è invece la superficie media (in Ha) nel comune 

di Pineto: supera i tre ettari per attività mentre a Roseto degli Abruzzi è pari a 2,68 ha per unità produttiva. 

Nel comune di Roseto inoltre si individuano, stando agli ultimi dati del censimento Agricoltura Istat 2010, 

otto imprese con produzione biologica. Nel comune di Pineto invece la presenza del bio si limita ad una sola 

attività. Essendo i dati del censimento non particolarmente recenti non si esclude che nel mentre altre attività 

possano essere nate oppure convertite dalle precedenti in produzioni biologiche.  

                                                             
6 Censimento Agricoltura ISTAT, 2010 

Figura 7 Zone vitivinicole IGT 
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Alto dato rilevato, sempre partendo dai dati ISTAT, è la classe di dimensione economica delle aziende con 

coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP. Il 40% delle attività si colloca nella classe di dimensione economica 

cumulata che va dai 25.000 € ai 99.999 €. Pochissime le aziende che vanno dai 250.000 agli oltre 500.000 

come dimensionamento economico. Prevale quindi la piccola attività seppur non microscopica, con una 

capacità d’investimento limitata e dimensionata alle esigenze prevalentemente locali. I risultati sono descritti 

nella tabella di seguito mostrata. Essendo la numerosità dei dati relativi alla la classe di dimensione 

economica delle aziende con coltivazioni e/o allevamenti DOP e/o IGP e il numero delle aziende con 

coltivazione di vite per la produzione di uva da vino DOC e/o DOCG quasi identici sembra corretto ipotizzare 

tale lettura: la nella classe di dimensione economica delle coltivazioni DOP e IGP rientrato le aziende di 

produzione vitivinicole. 

Classe di 

dimensione 
economica 

2.000,00 
- 

3.999,99 

euro 

4.000,00 
- 

7.999,99 

euro 

8.000,00 
- 

14.999,99 

euro 

15.000,00 
- 

24.999,99 

euro 

25.000,00 
- 

49.999,99 

euro 

50.000,00 
- 

99.999,99 

euro 

100.000,00 
- 

249.999,99 

euro 

250.000,00 
- 

499.999,99 

euro 

500.000,00 
euro e più 

totale 

Territorio                       

Pineto   .. 1 2 1 2 3 2 .. .. 11 

Roseto degli 

Abruzzi 

  4 4 6 4 9 7 3 2 2 41 

Tot di Classe   4 5 8 5 11 10 5 2 2 52 

% sul Tot   8% 10% 15% 10% 21% 19% 10% 4% 4% 100% 

Tabella 3  Classi economiche delle aziende vitivinicole di Roseto degli Abruzzi e Pineto 

Sempre in riferimento a questo aspetto d’indagine si è costruito un istogramma per rilevare la territorialità 

delle imprese con produzioni DOP e IGP. Indicativamente quando cresce la numerosità delle attività (per 

classe economica) a Roseto degli Abruzzi si registrano anche più attività nel comune di Pineto. Tra i dati difatti 

è presente una correlazione positiva. Infine alcuni dati sono stati riportati su cartografia geolocalizzando i tre 

siti dove sono state realizzate le margotte (per un totale di dieci margotte, cinque nel comune di Roseto degli 

Abruzzi in un unico sito e cinque a Pineto in due differenti siti). La cartografia volutamente riporta la linea 

ferroviaria (indicata con un tracciato rosso) per rendere visivamente la prossimità dei siti al mare, tutti ad Est 

della ferrovia. L’esatta ubicazione dei tre siti è riportata di seguito: 
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Figura 8 Classe di dimensione economica aziende 
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N. sito Long.  Lat. Comune Numero 
margotte 

1 14,002 42,696 Roseto degli Abruzzi 5 

2 14,058 42,623 Pineto 3 

3 14,085 42,589 Pineto 2 

Tabella 4 Geolocalizzazione dei siti 

Sono inoltre indicati attraverso un istogramma le aziende DOP/IGT, le aziende Bio e la superficie agricola 

destinata alla viticoltura.  

 

2. L’analisi degli stakeholders 
 

Figura 9 Dati territoriali e localizzazione siti 
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Una fase successiva è quella di determinare tutti i potenziali stakeholders, ovvero le soggettività intese come 

persone fisiche e/o persone giuridiche che possono essere interessati in qualche misura allo sviluppo delle 

attività progettuali. L’identificazione di tali 

operatori è necessaria per capire il sistema 

relazionale e le interazioni possibili tra essi. 

Dopo averli raggruppati in categorie 

omogenee (es. aziende vitivinicole, cittadini, 

ecc.) sarà necessario definire come ognuno di 

questi contribuisce e cosa riceve dallo 

sviluppo del progetto. A tal fine risulteranno 

utili due strumenti d’analisi di contesto: 

l’analisi dei portatori d’interesse, 

individuandoli e definendoli e la matrice 

influenza-motivazione dentro la quale 

indicare l’interesse degli operatori (percepito 

e/o dichiarato) e il loro gradi di 

coinvolgimento al progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRICE INFLUENZA/MOTIVAZIONE 

MOTIVAZIONE PORTATORI D'INTERESSE 

IN
FL

U
EN

ZA
 P

O
R

TA
TO

R
I 

  
Livello di 

motivazione 
sconosciuto 

Poca o 
nessuna 

motivazione 

Una certa 
motivazione 

Motivazione 
significativa 

Influenza 
significativa 

        

Una certa 
influenza 

        

Poca o 
nessuna 
influenza         

Livello 
d'influenza 
sconosciuto         


