
Cadeun tabù enasconoi Piwi

Ibridi da Vitis vinifera x vite americana, sono vitigni resistentialle malattie che limi-

tano fino all'85% l'utilizzo di zolfo e ramein vigna > Sidiffondono studi e applicazioni

pratiche > È il momentodifarli entrareneidisciplinari Doc edi comunicarli al meglio

Percombatterele principalimalattiedellavite, oidio eperonospora,il protocollobio prevede

l'uso di rame e zolfo. Ma, abusando di questesostanze,si rischiadi avereun loro accumulo
nel terreno.Sesi riuscisse a trovare lasoluzione per farnea meno?Ed ecco che entranoin
scenai vitigni ibridi, detti Piwi, dal tedescopilzwiderstandfàhig (resistente ai funghi).Varie-

tà ottenute tramiteimpollinazionetraVitis vinifera e vite americanache, ibridazionedopo

ibridazione, sièscopertoesserecapaci di opporsiin modo naturale alle malattie fungine.Tale
loro peculiarità consentedi limitare i trattamenticon ramee zolfo a due- quattro l'anno,con

un netto beneficiointermini di impattoambientale. Peccato che,nonostantesianostati ap-

provati da alcuni anni, e undiscretonumerodi essi siagià statoiscritto nel Registro nazionale
dellevarietàdi vite, sianoancorapoco impiegati.

La genesiel'affermazione

Fin dal primo appariredella fillossera, la ricercaeuropeadi fine '800 si èposta l'ambizioso
obiettivo di creare la vite "ideale". I primi ibridi resistenti,nati in Franciae in Italia, detti

Ipd (Ibridiproduttori diretti),a causadella modestaqualitàdei loro vini e della non resisten-

za alla fillossera non hannoavuto successo.Ma gli studi sono continuati:in alcuni laboratori
transalpinie dell'Europaorientalesi sono messia puntonuovi vitigni resistenti,dallemi-

gliorate caratteristicheenologiche, chehannoriscosso consensisolo a partire dagli anni ' 60

delsecolo scorso,soprattuttoin Mitteleuropa. Oggi la crescente richiestada parte del consu-
matore di vini ottenuti da uve prodottecon meno chimicaha dato nuova spinta ai progetti
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IN APERTURA uve Johanniterallevate aoltre 1000metri in Val di Non, in Trentino. Qui nasceil Vin de la Neu dell'enologo Nicola Biasi

SOPRA per ottenereibridi di qualità,i Vivai cooperativi Rauscedo ricorrono al reincrocio (backcross) SOTTOAttilio Scienzadell'Università di Milano rileva

che i Piwi nonresistonototalmenteai funghi; Yuri Zambon(Ver) auspica l'introduzionedi questevarietà nei disciplinari Doc

di miglioramentogeneticoper l'ottenimentodi cultivardi

qualitàresistenti.
Ci sonovoluti piùdi 130 anni,dunque,per arrivareai Piwi,

frutto diun'ibridazionecapacedi contenerela derivageneti-

ca negativaapportatadallespecieamericane,ma in gradodi
sfruttare la buonatolleranzaalle malattie di questeultime.
Tolleranza,quindi, non completaimmunità. «Ci siamoac-

corti negli ultimi anni», confessail Attilio Scienzadell'Uni-
versità diMilano, «chei Piwi nonsonototalmenteresistenti
alle patologiefungine;la peronospora,ad esempio, muta ci-
clo dopociclosuperandola resistenza».

Reincrocioe breeding, dueapprocciper ibridare
Per l'ottenimentodi ibridi di qualità,Germania,Austria e

altri Paesidell'Europadell'Estsonoricorsi a quello che in

termini genetici si chiamabackcross, ossiareincrocio. In

altre parole, per alcunegenerazionidi incrocio si mantiene
fisso un genitore( Vitis vinifera) sul qualeusareil polline
delle piante figlie, sceltetra quellechedannouve di qualità
migliorepurmantenendola resistenzaai funghi (in preva-

lenza peronosporae oidio). A ogni generazionedi incrocio
la quantitàdi patrimonio geneticodella vite europearad-

doppia e si dimezzaquellodel"cugino" americano.Al 6°-7°

backcrosslapercentualedi Dnadi quest'ultimoscendesotto
l'l%. Attraversoquestatecnica,sial'UniversitàdiFriburgoin

collaborazionecon i vivai WinePlant,sia l'Universitàdi Udi-
ne con i Vivaicooperativi Rauscedo(Ver) hannoottenuto
grandirisultati, dandovita alle primespecieresistenti,già

coltivateda alcuniproduttori.

La scuolafranceseinveceapplicauna strategiadi breeding

chiamata"piramidizzazionedelleresistenze",che consente

di concentrareinun unicoindividuo,attraversocicli succes-

sivi di incrocio,unaseriedi geni presentisu vari genitori.

Il metodoè particolarmenteinteressanteper ottenerepiante
non soggetteal rischioche i parassitipossanosuperarela so-

glia dellaresistenza,se questa è sostenutada un solo gene;o
per ottenereportinnestiuniversalidovepoter "accumulare"
le varie fonti di resistenza(non solooidioe peronospora,ma
anchefillossera, calcare,siccità,nematodi...)cheprovengo-

no dallediversespeciedel genereVitis, in pochi individui.
In questocaso,la tecnicadà buoni risultati in termini di re-

sistenza alle patologie,ma bassaqualità intrinsecadei mosti.
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SOPRA per Nicola Biasi è importanteinformare il consumatoresui vini davarietà resistenti,prodottiancora nuovie poco conosciuti; RiccardoVelascodel

Crea-Ve, grazieal progetto Gleres,stamoltiplicandopiantine derivatedaincroci tra Glera evitigni resistenti

Piwie Doc,un matrimonio che s'hada fare

Ladiscussionesui vini da vitigni resistenti e sullo snatura-

mento delle denominazionidi origine èmolto accesa.In Usa

non vi sono restrizioni; in Germania le varietàcon patrimo-

nio genetico non europeo al di sotto del 5% sono classificate

comeVitis vinifera, permettendodi ottenerevini a denomi-

nazione diorigine. In Francia,in alcuneAoc, è consentito l'u-

so dei Piwi fino al5-10% del blend.E in Italia?Come nume-

ro di varietàiscritte eautorizzate al Registronazionaledelle

varietà di vite siamo in vantaggio suglialtri Paesi.Ma a oggi

gli ibridi sono ammessisolonelleIgt; con un rallentamento
della loro diffusonedovuto alfattoche ogni Regionedeve a

suavolta autorizzare l'impiantodi un determinatoPiwi.
Tra le aree più attive nel recepire questanuovacategoria di
vitigni, sicuramente il Triveneto, quindi Emilia Romagna e
Toscana.Un esempiovirtuosoè quello di Veneto Agricol-

tura, chesi staoccupandodel "collaudo"di questevarietà in
diversi terroir regionali.Con 300 ettari coltivati a Piwi, l'or-

ganismo ha creatovigneti dimostrativiperguidareil viticol-

tore nellascelta.

«Introdurre la possibilità di utilizzare, in piccole percentuali,
le varietàresistenti nelle Doc, promuoverebbeil loro impian-

to », dichiara Yuri Zambondel Ver. «In aggiunta, pensare
alla sostituzione, nei blend, delle varietà internazionalicon
vitigni Piwi assicurerebbevantaggi,siain termini di tipicità

del vino siaa livelloambientale. Immaginiamodi sostituire i

filari perimetralidi unvigneto con una varietà Piwi. Si ridur-

rebbe l'inquinamentoambientale dei trattamentinei con-

fronti delle realtà confinanti,sianoessedi natura antropica

( abitazioni) sia naturali ( corsid'acqua,peresempio)». Sono

14 le varietàprodotteda Ver iscritteal Registro nazionale;

10 nel 2015e4, derivatedaPinot, lo scorsogiugno. «Tutto è

iniziatoda una visione lungimirantesul futuro della viticol-

tura », continua Zambon. «A livello europeoemondiale le

ultime direttive impongono entro il 2030 una sensibile ridu-

zione dell'impatto ambientale,con un conseguenteaumento

di attività a gestionebiologica. Siamo convintiche i vitigni

resistenti,qualoraavesserounacapillare diffusione,sarebbe-

ro uno degli strumentipiù idonei adabbatterefino al75% dei

prodotti fitosanitari impiegati».

Nientediscriminazioni
Da segnalareil progettoGleres,avviato nel 2017 da una
collaborazione tra ConfagricolturaTreviso e il Crea-Ve.

Secondoil direttoredi quest'ultimo, RiccardoVelasco, en-

tro il 2022verrannomoltiplicate le piantine più promettenti
derivateda incroci traGlera eindividui resistenti. «Comples-

sivamente dal 2020 al 2027 otterremotra le 500 e le 1.000

piantevalutate,tuttefigliedi Gleracon più di due resistenze.

Da questi numeri riusciremo ad avere una decina di indi-

vidui da prendere seriamentein considerazione». Obiettivi
futuri? Far sìche tali vitigni, impiegati in blend fino al 10%,

venganorecepitidal disciplinare della Doc Prosecco,cosìda

poterprodurrein modo più ecosostenibile.

Finoa oggi, però, si èassistito a un grandelavorosui vitigni
internazionali:«Il ramo di ricercadell'Università di Fribur- ©
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I PIWI NEI NOSTRI VIGNETI

Tipologia e origine Incrocio Resistenza

FLEURTAI
bacca bianca

Università di Udine e Ver

Tocai friulano x 20-3

(CODE UD. 34-111)

ottima resistenza alla peronospora e all'oidio.

Ridotta sensibilità alla botrite e antracnosi

JOHANNITER
bacca bianca

Università di Friburgo
Riesling x [SVi2-48ix(RxG)[

peronospora: buona

oidio: ottima

botrite: buona

SAUVIGNON KRETOS
bacca bianca

Università di Udine e Ver

Sauvignon x 20-3

(CODEUD.76-026)

buona resistenza alla peronospora e discreta all'oidio.

Ridotta sensibilità alla botrite eal marciumeacido e alle

malattiesecondarie

SAUVIGNON RYTOS

bacca bianca

Universitàdi Udine e Ver

Sauvignon x Bianca

( CODE UD. 55-100)

buona e ottima resistenza alla peronospora e all'oidio.

Sensibile alla botrite data l'elevatacompattezza del grappolo

etollerante al black rot

SOLARIS
bacca bianca

Universitàdi Friburgo
Merzling x Gm 6493

peronospora: ottima

oidio: ottima

botrite: ottima

SORELI
bacca bianca

Università di Udine e Ver

Tocai friulano x 20-3

(CODE UD. 34-113)

ottima resistenza alla peronospora e buona resistenza

all'oidio. Ridotta sensibilità alla botrite, al marciumeacido

e alle malattie secondarie

SOUVIGNIER GRIS
bacca bianca

Università di Friburgo
CabernetSauvignon x Bronner

peronospora: ottima

oidio: ottima

botrite: ottima

CABERNET CORTIS
bacca rossa

Universitàdi Friburgo

CabernetSauvignon X [MerzlingX

(ZaryaSevera X Muskat Ottonel)]

peronospora: molto buona

oidio: buona-molto buona

botrite: molto buona

CABERNETEIDOS
bacca rossa

Universitàdi Udine e Ver

Cabernet Sauvignon x Bianca

(CODE UD. 58-083)
buona-ottima resistenza alla peronospora e all'oidio

CABERNETVOLOS
bacca rossa

Universitàdi Udine e Ver

Cabernet Sauvignon x 20-3

(CODE UD. 32-078)

buona resistenza alla peronospora e discreta all'oidio.

Ridotta sensibilità alla botrite e alle malattie secondarie

MERLOT KANTHUS
bacca rossa

Università di Udine e Ver
Merlot x 20- 3 (CODE UD. 31-122)

buona resistenzaalla peronospora e all'oidio.

Ridotta sensibilità al black rot, meno all'antracnosi.

Sensibile alla carenzadi magnesio

MERLOTKHORUS
bacca rossa

Università di Udine e Ver
Merlot x 20-3 (CODE UD. 31-125)

molto buona la resistenza alla peronospora e buona

resistenza all'oidio. Mediamente sensibile a botrite, marciume

acido e antracnosi in condizioni favorevoli alle malattie

MONARCH
bacca rossa

Universitàdi Friburgo

[Merzling X (ZaryaSevera X Muskat

Ottonel)] X Dornfelder

peronospora:buona

oidio: buona

botrite: buona

REGENT
bacca rossa

Universitàdi Friburgo

Diana (Silvaner X Miiller-Thurgau)

X Chambourcin

peronospora: molto buona

oidio: molto buona

botrite: molto buona

La maggior parte dei Piwi deriva dall'incrocio tra vitigni francesi di importanza internazionale (Cabernet, Merlot, Pinot, Sauvignon, ecc.) e varietà ibride di

genealogia complessa ed eterogenea (Merzling, Bianca,ecc.)
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SOPRA Ermenegildo Giusti ha già messo in commercioil suo bianco Sant'Eustachio, al cui blend concorreanche il Sauvignon Nepis; Massimo e Maria Pia

Vallotto di Ca' Apollonio allevano solo vitigni resistenti; secondo gli studi della Cantina Pizzolato, il Bronner si è rivelato adatto all'appassimento

© go è legato a varietàtedesche precoci, il cui genitore è spesso

il Riesling renano. Mentre quello italiano dell'Università di

Udine crea varietà da genitori presenti nell'areale friulano,

come Cabernet e Merlot» , spiega l'enologo Nicola Biasi, che

- oltrealle sue attivitàdi consulenza - produce da un vigneto

dolomitico in quota (a più di 1000 m) il Vin de la Neu, un

bianco da Johanniter in purezza, ovviamente un Piwi. « Fon-

damentale è la comunicazione: basta discriminare i vini da

vitigni resistenti, dedicando loro eventi esclusivi. Ormai i
tempi sono maturi per essere presentati in qualsiasi mani-

festazione enologica» . Informare il consumatore è cruciale:

sono prodotti nuovi e sconosciuti, che vanno spiegati dagli

operatori dell'Horeca. «I vini prodotti da vitigni resistenti

sono spesso ancora considerati non di qualità, incolpando

il vitigno. In realtà le varietà resistenti hanno un potenziale

enologico pari se non superiore a quelle classiche. Spesso il

problema è che si coltivano in terroir inadatti e si vinificano

con protocolli approssimativi» , conclude Biasi, ricordando ai

produttori che il momento è delicato: per sconfessare i pre-

giudizi non ci si possono permettere errori.

Tre case history

A livello pratico, da segnalare tre realtà vitivinicole che già

stanno commercializzando etichette a base di vitigni Piwi:

CantinaPizzolato di Villorba ( Treviso),Giusti Wine di Ner-

vesa della Battaglia (Treviso) e Ca' Apollonio di Romano

d'Ezzelino ( Vicenza). Due i progetti di Pizzolato, che nel

2017 ha impiantato 15.200 barbatelle di varietà Piwi am-

messe in Veneto, su una superficie di 4,3 ettari. Il primo è

volto alla realizzazione di un vigneto in grado di dimostra-

re la resistenza degli ibridi, la riduzione degli interventi, la

validità enologica dei vini che ne derivano. Il secondo ha

lo scopo di analizzare appezzamenti monovitigno coltivati

a Bronner, Souvigniergris, Johanniter,Solaris, Prior (tutti

Piwi), per indagarne le differenti potenzialità. Per esempio,

lo Johanniter pare atto alla spumantizzazione, il Bronner

all'appassimento, ecc.

Lo spirito innovatore di Giusti Wine ha portato a speri-

mentare il Merlot Korus e il Sauvignon Nepis, quest'ultimo

utilizzato per la produzione del Sant'Eustachio, il bianco Igt

più importante della Cantina, già in commercio dallo scor-

so anno. «Sperimentare vitigni resistenti significa aprire una

nuova porta verso il futuro e ridurre ulteriormente l'impatto

ambientale », afferma Ermenegildo Giusti.

Massimo Vallotto, architetto green, racconta di Ca' Apollo-
nio, la più grande realtà vitivinicola d'Europa con soli viti-

gni resistenti. « Abbiamo iniziato 6 anni fa. Nel 2019 abbia-

mo messo a dimora 4,5 ettari di Souvignier gris e oggi siamo

a 5,5 ettari. L'obiettivo è arrivare a produrre 50- 60 mila bot-

tiglie l'anno da 7 ettari », rivela l'architetto. Cinque le varietà

impiantate: oltre a Souvignier gris, Johanniter e Bronner, a

bacca bianca; Regent (dal Pinot) e Cabernet Eidos a bacca

rossa. Diversi i progetti, avviati con la produzione della pri-

ma etichetta, il 369, a evocare le prime 369 bottiglie poste in

commercio: dagli orange alle bollicine, dai rossi ai passiti.

Da segnalareche l'azienda è seguita da Nicola Biasi, nel qua-

dro di un contestodel tutto ecosostenibile, con richiami alla

filosofia biodinamica.
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