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Pilzwiderstandsfàhige
per gli amiciPiwi
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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
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MODI & MODE
Loabbiamo chiesto a Nicola Biasi, enologo 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'albo nazionale, poi quello regionale. Fatto questo, sono i consorzi a decidere
se inserire un vitigno Piwi nel disciplinare. 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 previsti solo nell'Igt Veneto e nell'Igt ViIn apertura,HermauPiwi- Valtellina;
sopra,vigneti dell'aziendaPizzolato
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dovrebbero impiantare Piwi? Comunque

tivi: non sono conosciuti perciò si fa
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"La varietà del territorio

nel ca-

MaurizioHerman

Vigneti dell'aziendaPizzolato

toscano, da nord a sud, dalla collina al
mare, con caratteristiche ampelografiche
e pedoclimatiche completamente differenti, darebbe ampio margine di sperimentazione, portando risultati più veloci e un quadro chiaro e definito per
tutto i l territorio regionale. Al momento sono diverse le aziende che, seguite
da istituti sperimentali, stanno portando avanti progetti Piwi, tra cui Banfi e
Cecchie altre sperimentazioni sono partite nel Chianti e a Bolgheri, ma siamo
ancora lontani da risultati che possano
definirsi validi".

Piwi si, Piwi no
Sostenibilità contro tradizione e qualità? Quando la scelta è difficile torna
comodo i l vecchio giochino delle colonne dei prò e dei contro. Lo abbiamo
fatto compilare da Biasi per farci convincere (forse) a bere Piwi.
Ecco la colonna dei contro. "Pertre moCICPU VINI 59
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