
Pilzwiderstandsfàhige
pergli amiciPiwi

56 CCCINAVIM

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 58-61

SUPERFICIE : 400 %

PERIODICITÀ : Bimestrale


AUTORE : I Di Barbara Amoruso

1 settembre 2020



I
DI BARBARA AMORUSO

Il loro nome di

battesimo è

impronunciabile,

Pilzwiderstandsfàhige,

che in tedesco vuol dire

"resistente ai funghi". Il

"soprannome" al

contrario, li rende

simpatici: Piwi, ovvero

vitigni resistenti

N
ati dall'impollinazione tra vitis

vinifera e vite americana, si op-

pongono naturalmente a malattie fun-

gine come oidio e peronospora, limi-

tando in modo importante i trattamen-

ti in vigna, talvolta riducendoli quasi a

zero. "Faccio tutto a mano - racconta

Maurizio Herman, produttore della Val-

chiavenna - e coltivare vitigni resi-

stenti mi fa risparmiare tempo, oltre

al fatto che l'impatto dei trattamenti è

drasticamente ridotto, permettendo di

girare le vigne con i bambini".

Per lo stesso motivo i l presidente della

Regione Veneto, Luca Zaia, sta valu-

tando impianti di Piwi vicino a piste ci-

clabili e scuole. I l Veneto è con Trenti-

no, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e

Abruzzo, tra le regioni che stanno già

investendo su questi vitigni, con la

lungimiranza della sostenibilità am-

bientale e il coraggio di creare vini

nuovi.

Cabernet cortis, souvignier gris, prior,

cabernet carbon, merlot khorus, mu-

scaris, regent, solaris, johanniter,

bronner, souvignier rosato sono tra le

| varietà che potete già trovare in Italia

I tra gli scaffali di enoteche e ristoran-

h ti che puntano al radicai green. L'asso-

nanza con varietà internazionali co-

Madre certa, padre...
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MODI & MODE

In apertura,HermauPiwi- Valtellina;
sopra,vigneti dell'aziendaPizzolato

Dasinistra, NicolaBiasieVincenza
Folgheretti

me merlot e cabernet farebbero pre-

sagire familiarità aromatica con i "ge-

nitori", invece, ciò che nasce da questi

incroci tra i filari, sono uve completa-

mente nuove che danno vini dai sa-

pori e profumi completamente nuovi.

Futuro della sostenibilità, unici nel

loro genere, i vitigni Piwi promettono

meno tempo e soldi ai trattamenti chi-

mici; ma perché è ancora raro sentirne

parlare e trovarli in carte dei vini e

scaffali?

Loabbiamo chiesto a Nicola Biasi, eno-

logo consulente specializzato in vitigni

Piwi, appena decretato miglior giovane

enologo d'Italia 2020 da Vinoway Italia:

"La legislazione prevede due step per

riconoscere le nuove varietà: prima l'al-

bo nazionale, poi quello regionale. Fat-

to questo, sono i consorzi a decidere

seinserire un vitigno Piwi nel disciplina-

re. Diversamente, i l vino prodotto potrà

fregiarsi solo della nomenclatura Bianco

o Rosso". E si sa che vendere un vino

fuori da una denominazione ne abbatte

il valore commerciale: a oggi sono pre-

visti solo nell'Igt Veneto e nell'Igt Vi-

gneti delle Dolomiti, ma l'interesse cre-

sce e si stanno impiantando in altre

aree. "In Trentino - riprende - sono già

ammesse la varietà create a Friburgo

dal 2006 (presto anchein Alto Adige). In

generale si sono diffuse soprattutto nel

Nord Italia, dove i trattamenti sono più
impattanti: nella bassa friulana, per

esempio, impianti Piwi hanno permes-

so di passareda venti trattamenti annui

a quattro. A Pantelleria hanno un ottimo

clima, fanno pochi trattamenti, perché
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dovrebbero impiantare Piwi? Comunque

in Italia siamo notoriamente lenti per le

novità perché ci fanno un po' paura. In

Franciasonogià autorizzati e sono previ-

sti fino al 15% nelle Aoc(le nostreDoc)".

Oltre al clima, un deterrente al lento

inserimento nei disciplinari è la forza

di molte denominazioni. A questo ci ri-

sponde Vincenza Folgheretti, enologa

consulente in Toscana, una delle zone

con più forte identità "autoctona". "In

una terra comeLanostra, dove l'obietti-

vo principale è quello di produrrevini di

alta qualità, intesa anche in termini di

affinamento e longevità del vino stesso,

siamoancora lontani per poter parlaredi

'veri e propri impianti Piwi' da destina-

re alla produzione.Questosignifica che,

indipendentemente dai risultati orga-

nolettici e tecnici ottenuti, nel momen-

to in cui si avvia una sperimentazionedi

questo tipo, le aziende devono 'sacrifi-

care' le aree dedicate, facendo rientrare

il vino nella categoria Vino da Tavola

(Rosso o Bianco, ndr)". Eppure la To-

scanasarebbe un test perfetto per que-

sti vitigni... "La varietà del territorio

toscano, da nord a sud, dalla collina al

mare,con caratteristiche ampelografiche

e pedoclimatiche completamente dif-

ferenti, darebbe ampio margine di spe-

rimentazione, portando risultati più ve-

loci e un quadro chiaro e definito per

tutto i l territorio regionale. Al momen-

to sono diverse le aziende che, seguite

da istituti sperimentali, stanno portan-

do avanti progetti Piwi, tra cui Banfi e

Cecchie altre sperimentazioni sono par-

tite nel Chianti e a Bolgheri, ma siamo

ancora lontani da risultati che possano

definirsi validi".

Piwi si, Piwi no
Sostenibilità contro tradizione e quali-

tà? Quando la scelta è difficile torna

comodo i l vecchio giochino delle co-

lonne dei prò e dei contro. Lo abbiamo

fatto compilare da Biasi per farci convin-

cere (forse) a bere Piwi.

Eccola colonna dei contro. "Pertre mo-

tivi: non sono conosciuti perciò si fa

più fatica avenderli; non possonoanda-

re nella Grande Distribuzione perché a

parte Esselunga, nessuno t i spiega il

vino sullo scaffale e tra uno Chardonnay

e un Bronner,novantanovevolte su cen-

to i l consumatore sceglie lo Chardon-

nay; devono essere distribuiti nel ca-

nale Horeca perchépossono funzionare

solo setutta la filiera ne capisce la sto-

ria". E ora la colonna dei prò. " I Piwi

permettono di parlare di un territorio e |

non di un vitigno: dovrebbe esseresem- |

pre così anche con gli autoctoni, dove g

enologo, botte ecc... dovrebberoservi- °

re solo per mettere in bottiglia i l mi-

glior vino possibile; la viticoltura e la

sostenibilità oggi non vanno d'accor-

do, si fanno troppi trattamenti: in certe

zone nemmenoi l biologico è sufficien-

te, perché c'è spreco di acqua, si com-

patta i l terreno passandoe ripassandoin

vigna, si producetroppa C02. Segli im-

pianti Piwi si diffondono in modo impor-

tante, in venti anni possiamo ridurre in

modo incisivo l'impatto ambientale del-

la viticultura".

MODI & MODE

MaurizioHerman

Vignetidell'aziendaPizzolato
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