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A TUTTA SCIENZA

Quella del professor Attilio Scienza è una delle firme storiche del 
settimanale Tre Bicchieri, presente sin dalle primissime uscite. La 
sua rubrica Vini&Scienza è ormai un must delle nostre pubblica-
zioni. Per questo motivo raccogliere i suoi interventi in un numero 
monografico ci sembra, non solo un omaggio ad uno dei massimi 
esperti del settore, ma anche un dovere nei confronti dei nostri 
lettori: produttori, enologi, figure istituzionali, ricercatori, consu-
matori, e anche semplici appassionati. 
Per rendere più agevole la lettura abbiamo individuato quattro 
macro-temi su cui il professor Scienza è intervenuto più volte e 
che, oltre al carattere scientifico, hanno anche una valenza sociale 
ed educativa.
Prima di tutto la comunicazione, spesso troppo enfatica, altre 
troppo ammiccante, nel peggior dei casi disinformativa. Attenzio-
ne, quindi, a discernere l’oggettività della scienza dal bisogno di 
notizie clamorose. Anche il linguaggio è importante. Da qui la 
provocazione di Scienza: se ogni annata finisce per diventare quel-
la storica, allora non ci resta che “abolire le annate storiche”. Come 
dargli torto?
Non dimentica, poi, il professore chi sono gli interlocutori del fu-
turo. D’altronde anni e anni di docenza all’Università di Milano 
gli hanno dato modo di instaurare un rapporto continuo con le 
nuove generazioni. Educarle al bere consapevole deve essere un 
compito preciso della nostra società, attraverso corsi, campagne 
mediatiche, proposte che sappiano stabilire il giusto confine tra 
bere vino e abusare di alcole.
Sul lato prettamente scientifico, una sezione di questo numero 
Speciale è dedicata ad uno dei tempi più attuali con cui la viticol-
tura - e non solo essa - è costretta a confrontarsi giorno dopo gior-
no: i cambiamenti climatici. In passato non sempre sono stati 
un male, ci ricorda il professor Scienza, ma per i prossimi anni 
si prevedono fenomeni non favorevoli. Tuttavia, anche in questo 
caso la scienza viene incontro all’uomo, con soluzioni differenti: 
dai satelliti meteo alla scelta di varietà capaci di adattarsi più facil-
mente alle crisi climatiche. 
Strettamente collegato a questo argomento c’è quello conclusivo 
della nostra raccolta, la biodiversità, tenendo ben presente che 
preservare l’ambiente significa anche prevenire le malattie della 
vite. A tal proposito ci piace riportare una citazione su tutte, che 
il professor Scienza, pescando dal suo sapere poliedrico, prende in 
prestito dal filosofo Francesco Bacone: “Non si comanda alla natura 
se non assecondandola”. 

La Redazione

Il prossimo numero - 31 agosto - sarà dedicato all'export
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comunicazione

La ricerca scientifica ed il senso del futuro

L’esperienza che fecero Darwin 
padre e figlio in una serra del Kent 
al suolo di un fagotto (suonato dal 
figlio) per scoprire il mistero della 
Drosera, pianta carnivora della 
quale non si comprendeva come 
riuscisse ad aprire le foglie per 
catturare gli insetti, non portò ad 
alcun risultato, ma come accade 
sempre nella scienza aprì la strada 
ad altri tentativi, che riuscirono a 
chiarire il mistero. 
Questo è il senso del futuro, che 
spaventa oggi molta gente che ri-
fiuta, così, assieme alla scienza, 
anche il futuro. I mezzi di co-
municazione più che informa-
re, disinformano alla ricerca 
della notizia clamorosa che 
omologa le piante transgeni-
che al rischio alimentare, al 
monopolio delle multinazionali 
nella ricerca, alla perdita di bio-
diversità e ci danno un’immagine 
negativa del mondo contempora-
neo. Basterebbe che dedicassero 
qualche riga dei loro scritti alla 

riflessione sulle condizioni di vita 
dei nostri antenati, anche solo di 
100-200 anni fa, che consentiva 
loro di vivere mediamente 25 anni, 
ci renderemmo conto che lo stato 
attuale di benessere è il risultato 
del miracolo della scienza. A com-
piere questo miracolo non furono 
né dei, né stregoni, ma solo uomini 
che avevano fede nel futuro e che 
utilizzavano il metodo di Darwin, 
perché quel metodo è la scienza. 
Scienza è sperimentare, verificare 
con intelligenza le cose, scartare 
quelle che non vanno, accettare 
quelle che funzionano. I valori 
della scienza - onestà, tolleranza, 
determinazione, indipendenza, 
buon senso - curiosamente non 
coincidono con quelli del populi-
smo, dove prevalgono paura, rab-
bia, intolleranza. 
Come dice Piero Angela: “Se un 
tempo erano medium ed astrologi a te-
nere banco, oggi la pseudoscienza è più 
subdola, pretende di curare”. I produt-
tori biodinamici sfruttano la per-

cezione del rischio che avvertono 
alcune categorie di consumatori 
nei prodotti alimentari, che atti-
vano per reazione un meccani-
smo che gli antropologi hanno 
battezzato “pensiero magico”. La 
qualità intrinseca, valutata attra-
verso parametri chimico-fisici e 
microbiologici, così come quella 
sensoriale, passano in secondo 
piano, perché il valore di quel 
cibo o di quel vino, è rappresen-
tato solo dai contenuti simbolici. 
Il rischio è così esorcizzato da 
una rassicurazione ideologica, ma 
spesso la mancanza di controlli e 
di una trafila di produzione non 
tracciabile, rende questi prodot-
ti poco sicuri. Bere questi vini è 
talvolta un’esperienza traumati-
ca, per le fermentazioni anomale 
o difficoltose, senza dimenticare i 
contenuti elevati di amine bioge-
ne per le malolattiche incomplete, 
dovute spesso ad una insufficiente 
alimentazione azotata per i lieviti 
e batteri.
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Vino = alcole. Il paradosso francese
Erano gli inizi degli anni ’80, quando Masquelier, 
professore all’Università di Montpellier, affermava 
che l’alcol del vino è come un albero che nasconde 
la foresta, intendendo con questo, il luogo comune 
che identifica il vino nel suo componente principa-
le (dopo l’acqua): l’etanolo, ed impedisce così, di 
valorizzare le proprietà salutistiche di centinaia di 

composti in esso presenti. In quel periodo, l’opinio-
ne pubblica francese si schierava contro i pericoli 
dell’abuso di alcole ritenuto dalla maggioranza dei 
medici, soprattutto gastroenterologi ed epatologi, 
responsabile di gravi dismetabolie. Anche i sociolo-
gi urbani vedevano nel consumo precoce di vino nei 
giovani un fenomeno sociale che aveva pesanti 

comunicazione

Negli anni ’60, alcuni eventi sportivi, incontri di pu-
gilato o sfide calcistiche erano comunicati dai media 
come eventi del secolo. E l’aggettivo “storico” ha ac-
compagnato con sempre maggiore frequenza anche 
altri avvenimenti della quotidianità. Ci siamo così ac-
corti di essere circondati da momenti storici, ma que-
sto abuso è diventato così disinvolto da neutralizzare 
il suo significato. Questa fretta nel definire storico un 
evento è evidentemente contrario alla sedimentazione 
che i fatti devono avere per entrare dopo un certo tem-
po nella storia. Non dovremmo essere noi contempo-
ranei a sanzionarne il valore. Invece, ci precipitiamo 
a definirli tali come se avessimo paura che i posteri se 
ne dimenticheranno. Non solo: ci fanno percepire che 
la nostra vita è al centro della storia, perché la storia è 

entrata anche nella vita privata. Gli eventi, che in pas-
sato avvenivano per la prima volta nella vita del singo-
lo, come il primo bacio, il primo tradimento, il primo 
giorno di scuola, nel clima di rappresentazione storica 
che ci circonda, lo viviamo ora come un fatto epocale. 
Scriviamo con enfasi sui social e senza distinzione di 
epoche, latitudini, età, ci sentiamo di contribuire alla 
storia, per passare alla storia. Come non facciamo 
a essere sospettosi quando ci raccontano che 
l’annata appena trascorsa (alcuni lo fanno pri-
ma ancora di vendemmiare) è per il vino ita-
liano quella storica? Quando in passato le grandi 
annate erano, forse, una o due in un decennio e ora, 
malgrado le sempre più difficili condizioni climatiche, 
sono tutte da ricordare. L’assuefazione ci porterà 

Aboliamo le “annate storiche”

››

››



ripercussioni su delinquenza ed abbandoni 
scolastici. La Francia aveva, peraltro, conosciu-
to i problemi dell’alcolismo a partire dalla fine 
dell’ ‘800, con la diffusione dei distillati di ce-
reali e di vino, in coincidenza con la cosiddetta 
rivoluzione industriale, che aveva trasformato 
intere generazioni di contadini malnutriti, in 
operai stanchi e frustrati, che trovavano nell’al-
col l’unico conforto alla loro disperazione. Na-
scono in questo periodo i primi movimenti an-
tialcolici, favoriti anche dall’idea socialista, che 
era fortemente avversa al consumo dell’alcole 
nel proletariato. 
Purtroppo questa assimilazione del vino 
all’alcole è prevalsa su quella del vino 
come bevanda salutare fino ai nostri 
giorni e, solo con lo straordinario impatto me-
diatico del “paradosso francese” sul pubblico 
televisivo americano alla fine degli anni ’80, il 
vino, soprattutto rosso, è stato ricollocato tra i 
costituenti importanti della dieta dell’uomo mo-
derno ed al centro di uno stile definito per i suoi 
effetti benefici sull’incidenza delle malattie car-
diovascolari, “mediterraneo”. A questo stile di 
vita  andava anche ricondotta la minore gravità 
del fenomeno dell’alcolismo nelle popolazioni 
italiane, rispetto a quelle del nord Europa ed 
alla consuetudine di bere vino a tavola, in fami-
glia. Il vino era allora un complemento al cibo e 
la sua condivisione tra giovani ed adulti toglieva 
a questa bevanda i caratteri della trasgressione.

7

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

a credere che quel vino, anno dopo anno, 
non passerà alla storia e ci volteremo da una 
parte e adotteremo il principio di precauzione 
nell’accogliere i giudizi di produttori e tecnici. 
La moda della classificazione qualitativa delle 
annate è iniziata a Bordeaux con le vendite “en 
primeur”, quando bisognava dare un valore al 
vino molto prima della sua messa in commer-
cio. Ma, mentre a Bordeaux la classificazione 
dell’annata non si fa più, è invece molto seguita 
nelle anteprime toscane. Quando ci lamentia-
mo che, rispetto al consumatore francese quello 
italiano non attribuisce un valore diverso ai vini 
provenienti dai vari millesimi, dobbiamo tutti 
– produttori e media – fare un’autocritica alla 
nostra superficialità e frettolosità. Aboliamo 
dal vocabolario enoico “le annate storiche”!

››

››
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nuove generazioni

La cultura del vino: la sfida educativa
Creare canali diretti di interfac-
cia tra produttori e consumatori, 
promuovere una maggiore tra-
sparenza informativa, mettere in 
evidenza la fatica e la passione del 
viticoltore, privilegiare la narra-
zione delle storie e il valore della 
solidarietà. Chi meglio di un cor-
so di cultura e civiltà del vino può 
identificarsi in questo decalogo di 
intenzioni? Un percorso che par-
ta dalla scuola primaria, ma che 
arrivi a coinvolgere la formazio-
ne professionale degli addetti alla 
ristorazione. Per farlo, natural-
mente, è necessario un progetto 
formativo.
In Italia, attorno agli anni ‘90, 
per il problema sempre più pres-
sante delle tematiche alcol-corre-
late nei giovani e per la necessità 
di un’azione precoce di forma-

zione ed educazione alimentare 
in generale, viene fondata una 
associazione - l’ “Osservatorio 
Permanente sui Giovani e l’Alco-
ol” - una comunità di ricercatori, 
esperti e comunicatori che hanno 
messo a disposizione le loro com-
petenze per un’informazione qua-
lificata sui temi del rapporto dei 
giovani e l’alcole, privilegiando 
un approccio antiproibizionista e 
di minimizzazione del danno. 
Il “Laboratorio sui comporta-
menti e gli effetti del consumo di 
alcole tra i giovani”, che rappre-
senta un emanazione dell’Osser-
vatorio, istituito presso l’Universi-
tà di Perugia, ha avviato in questi 
anni un progetto di prevenzione 
del consumo a rischio di alcole, 
partendo dalla collaborazione 
con gli insegnanti. 

Queste iniziative, molto meritevo-
li sul piano delle intenzioni, oltre 
a rappresentare un valido punto 
di partenza per dare contenuti 
operativi alla legge proposta lo 
scorso anno dal senatore Stefano, 
non sono però riuscite ad inci-
dere in modo diffuso e pervasivo 
sulla scuola italiana, come invece 
potrebbe fare una legge ad hoc. 
L’Italia in questo campo non è 
quindi all’“anno zero”, ma per 
non disperdere il lavoro fatto fi-
nora, sono necessarie iniziative 
più incisive e coordinate.
Scriveva Baudelaire: “Il vino è si-
mile all’uomo: non si saprà mai fino a 
che punto si può stimare e disprezzare, 
amare o odiare, né di quante azioni su-
blimi o fatti mostruosi è capace”. Solo 
la cultura e la conoscenza posso-
no fare la differenza.
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Comunicare il vino ai più giovani

Nessuna altra categoria merceo-
logica è stata in grado di sviluppa-
re una propria poetica altrettanto 
raffinata, complessa e dettagliata 
come quella della produzione del 
vino. È importante, però, che gli 
imprenditori, i comunicatori del 
vino, chi si occupa di vendite al 
dettaglio non cadano nella trap-
pola della componente retorica 
del ricco repertorio di favole, che 
hanno contribuito a creare ed a 
sviluppare alcune riflessioni an-
ticonformiste circa la possibilità 
di adattare il vino ai gusti dei 
consumatori, soprattutto quelli di 
domani. 
Le evidenze che derivano dalle 
ricerche di mercato indicano che 
tra gli italiani, che bevono vino 
più o meno regolarmente (circa 
il 60% del totale della popolazio-
ne), coloro che si reputano buoni 
intenditori sono il 2%, mentre 
quelli che ritengono di possedere 
una accettabile competenza sono 
il 20%. Si sta affermando, inoltre, 

la tendenza ad associare in modo 
sempre più “bizzarro” il bere al 
mangiare. Il vino ideale, inoltre, 
soprattutto su indicazione dei 
giovani e dei nuovi consumato-
ri orientali, appare sempre più 
lontano dall’offerta corrente, la-
sciata all’estro dei produttori. Le 
donne sono più predisposte verso 
i vini speziati aromatici, floreali 
ed interessate alle novità (anche 
nei confronti delle varie cucine 
etniche) e lasciano ai maschi i 
vini dai gusti resinosi e struttu-
rati. In definitiva, si evidenzia un 
progressivo distacco tra il vissuto 
e l’immaginario dei consumatori 
ed una incomprensibile rigidità 
di pensiero da parte dei produt-
tori.
È, quindi, necessaria una rivisita-
zione che appare iconoclasta nei 
modi con i quali si comunica oggi 
il vino. Anche se il vino affonda le 
sue radici nella cultura dei Paesi 
del Mediterraneo, è impensabile 
che nel giro di qualche decennio 

i suoi popoli si siano trasformati 
da contadini malnutriti in raffi-
nati intenditori. Oggi i giova-
ni bevono raramente vino a 
casa e frequentano luoghi di 
aggregazione dove il vino ha 
spazio quasi nullo. Dove im-
pareranno allora quel voca-
bolario di sensazioni gustati-
ve che è negli enunciati degli 
opinion leader? Il vino soffre 
di grandi vuoti sul piano simbo-
lico, anche se qualcuno cerca di 
colmarli con nuove iniziative for-
mative di vario genere. La cultu-
ra del vino è diventato un sapere 
libresco e mediatico, che viene 
calata dall’alto, da esperti che 
spesso non sono abbastanza in-
fluenti per convincere i consuma-
tori. Sono i luoghi di produzione, 
i territori e le cantine accoglienti, 
che riescono sempre più a dare 
la carica suggestiva del prodotto 
all’immaginario dell’enonauta, 
ma si tratta di una iniziazione eli-
taria riservata a pochi.
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cambiamenti climatici

Ecco come interviene la space economy

Miglioramento genetico della vite per
mitigare gli effetti del cambio climatico

La lotta del viticoltore contro la 
“dittatura del clima” in ogni tempo 
si è sviluppata nelle fasi iniziali con 
la delocalizzazione della coltivazio-
ne delle vite e con la ricerca di va-
rietà con maggior adattamento alle 
stagioni più fredde. Quali sono oggi 
le cause del cambiamento? Ne citia-
mo tre per semplificazione: varia-
zioni dell’asse terrestre, incremento 
delle macchie solari e aumento del-
la anidride carbonica. Se in passato 
le crisi climatiche erano soprattutto 
caratterizzate dalle basse tempe-
rature nel periodo invernale e da 
ridotte disponibilità energetiche 
durante il periodo vegetativo, quel-
le attuali si manifestano con eccessi 
termici, alte radiazioni UV-B e di-
sponibilità idriche irregolari ed im-
prevedibili. Il cambiamento cli-
matico negli ultimi 30 anni ha 
provocato effetti generalmente 
positivi, soprattutto sulla qua-
lità del vino, per l’anticipazione 

ed intensificazione dei fenomeni di 
maturazione, ma i modelli statistici 
sviluppati per i prossimi 30 anni ap-
paiono meno favorevoli, in quanto 
stimano un incremento di 1,5-2,5 
°C nella temperatura media an-
nuale che può indurre un anticipo 
nelle fasi fenologiche di circa 6-22 
giorni, come peraltro sta già acca-
dendo. Chi oggi vendemmia il 20 
agosto, probabilmente tra qualche 
anno lo farà a fine luglio. La tem-
pestività è la parola d’ordine. Una 
soluzione è offerta dalla rete CEE 
denominata Copernicus, che si av-
vale di un nuovo satellite, il Sentinel 
2B (foto nella pagina accanto), lanciato 
da poco dal vettore italiano Vega e 
che fornisce non solo informazio-
ni sui comportamenti della vite in 
funzione delle temperature e delle 
precipitazioni a grande dettaglio, 
ma anche i modelli numerici per 
la loro interpretazione. Dopo l’età 
del ferro e del petrolio, la cosiddetta 

La vite è una pianta emblemati-
ca nella ricostruzione del clima in 
Europa. Lo studioso francese E. 
Le Roy Ladurie ha raccolto in un 
saggio del 1983, le vicende clima-
tiche  dell’Europa degli ultimi mille 
anni, concludendo che le guerre, le 
carestie, le epidemie, le emigrazio-
ni sono sempre coincise con grandi 
cambiamenti climatici. 
Il cambiamento varietale ha 
dato il maggior contributo 
adattativo, con la scelta di va-
rietà capaci di superare le crisi 
climatiche, spesso portando vi-
tigni da altre zone. L’introduzione 
dello Chardonnay e del Gouais in 
Champagne in sostituzione del Pi-
not nero e di altre varietà origina-
rie, è avvenuta durante la “piccola 
glaciazione” dal XIV al XVIII sec. 

Così, nel Veneto molte varietà tar-
dive furono abbandonate in occa-
sione della grande gelata del 1709 
ed alla ripresa delle condizioni cli-
matiche favorevoli, la forte richiesta 
di vino favorì la coltivazione dei 
vitigni più produttivi. 

La storia si ripete, come si può no-
tare nella Heathcote australiana, 
dove al posto dei vitigni provenienti 
dalle regioni continentali europee, 
si stanno introducendo varietà 
dell’Italia centro meridionale, quali 
il Montepulciano, il Nero d’Avola, 
il Sagrantino, l’Aglianico. Inte-
ressanti anche i risultati di alcune 
varietà ottenute in California e nel 
sud della Francia a partire dagli 
anni ’50, incrociando vitigni meri-
dionali con vitigni atlantici. Da non 
dimenticare, infine, l’importanza 
del portinnesto. Ricerche recenti 
hanno individuato nelle radici il 
”cervello” della vite. I portainnesti 
più idonei ad affrontare gli effetti 
dei cambiamenti climatici, sono 
quelli che riescono a sviluppare 
un apparato radicale a due 

space economy consente di svilup-
pare modelli previsionali da appli-
care a molte scelte colturali, dalla 
lotta ai parassiti alla vendemmia. Il 
manifestarsi di fenomeni climatici 
a scala locale rendono poco effica-
ce le diagnosi standard ed esigono 
delle simulazioni di scenari ad alta 
risoluzione. Se da un lato è fon-
damentale disporre di un ampio 
network di misure agroclimatiche 
(si ricorda a questo proposito il 
Progetto europeo Life-Adviclim), 
dall’altro è necessaria una piattafor-
ma web che consenta di visualizzare 
le simulazioni del cambiamento in 
tempo reale. Un esempio concreto 
di queste piattaforme è rappresen-
tato dalle applicazioni PICA-Cavit 
e ENOGIS–Ager, che possono geo 
referenziare i dati sui vigneti, anche 
su scale molto piccole. L’accesso ed 
il costo di queste informazioni, con-
trariamente a quanto può sembra-
re, è alla portata di molti viticoltori.

››
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Secondo le previsioni a scala globale fatte degli autori del lavo-
ro qui riassunto*, l’impatto del cambiamento climatico sulla vi-
ticoltura potrebbe essere sostanziale. Considerando le proiezioni 
più catastrofiche (RCP 8,5) le aree vocate si ridurrebbero di una 
percentuale compresa tra il 25 ed il 73% entro il 2050. Con una 
proiezione meno pessimista (RCP 4,5), la riduzione risulterebbe 
comunque significativa (tra il 19 ed il 62%). Il cambiamento clima-
tico potrebbe quindi causare lo spostamento dei vigneti ad altitu-
dini maggiori. Questo aumenterebbe l’impatto del cambiamento 
climatico negli ecosistemi degli altopiani. Ad esempio, il riscalda-
mento globale potrebbe causare la conversione 
di ambienti naturali in aree produttive a 
latitudini più alte, come, ad esempio, 
nell’America del Nord-Ovest. Se 
lo spostamento dei vigneti avver-
rà più rapidamente rispetto a 
quello della flora e della fauna 
spontanea, il danno ecologico 
sarà inevitabile. In generale, sia 
le attività di impianto, sia quelle 
di mantenimento del vigneto han-
no indubbie ripercussioni negative 
sulla conservazione della biodiversità 
anche nel lungo periodo. In questo con-
testo di riscaldamento globale, tentativi di 
mantenimento della produttività e della qualità nelle produzioni 
vitivinicole potrebbero anche essere associati ad un maggiore con-
sumo di acqua per l’irrigazione o per tecniche di rinfrescamento 
tramite vaporizzazione. Alcune proposte strategiche degli studiosi 
per mantenere il mercato vitivinicolo all’avanguardia, senza pro-
vocare grossi danni ambientali, riguardano lo sviluppo di nuove 
varietà con profili sensoriali simili a quelle esistenti, ma tolleranza 
maggiore verso il clima atteso. A tal fine, i ricercatori suggerisco-
no anche di scindere le varietà dal territorio nelle denominazioni 
d’origine. In questo modo, nelle denominazioni più conosciute 
sarà possibile impiantare vitigni più resistenti, mentre le cultivar 
più “famose” potranno essere piantate altrove. In entrambi i casi il 
consumatore non sarebbe traumatizzato dal cambiamento, man-
tenendo una certa riconoscibilità nei nuovi prodotti. Ovviamente 
questo dovrà essere accompagnato da nuove ricerche in ambito di 
tecnica colturale.

*Lee HannaH, Patrick r. roeHrdanz, MakiHiko ikegaMi, 
anderson V. sHePard, M. rebecca sHaw, gary tabor, Lu zHi, 
PabLo a. Marquet, and robert J. HiJMans

Clima, vino e biodiversità 
strati, uno più superficiale con 

funzioni trofiche e uno profondo 
maggiormente efficiente nell’assor-
bimento dell’acqua in profondità. 
Si veda, a tal proposito, il successo 
della sperimentazione che ha por-
tato alla creazione dei portinnesti 
della serie M da parte dell’Univer-
sità di Milano e diffusi dalla società 
Winegraft attraverso i vivai VCR. 
I nuovi portinnesti presentano una 
elevata tolleranza agli stress osmo-
tici e un fabbisogno di elementi mi-
nerali ridotto. 
L’impatto degli effetti che il cam-
biamento climatico avrà sulle tecni-
che produttive e sui comportamenti 
del consumatore, sarà paragonabile 
a quello che è avvenuto 150 anni fa 
con l’arrivo della fillossera. Allora 
la salvezza della viticoltura europea 
passò attraverso i risultati del mi-
glioramento genetico. Ci aspetta, 
quindi, da parte della ricerca ma 
soprattutto dei produttori, una vera 
rivoluzione.

››
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Le diverse forme 
di viticoltura
Bacone scriveva: “Non si comanda 
alla natura se non assecondandola”. 
In altre parole, si può ottenere 
di più da ecosistema agricolo 
rispettandone il funzionamen-
to, piuttosto che operando una 
forzatura che porti ad una de-
formazione dell’ecosistema 
stesso. La definizione di agri-
coltura ecologicamente intensi-
va è di P.P. Rabh, agricoltore e 
filosofo che nel 1928 preconiz-
zò un’agricoltura fondata sulla 
semplicità e salubrità dei com-
portamenti ed un impiego delle 
risorse nel rispetto della natura. 
La prima rivoluzione agricola 
si è sviluppata incrementando 
la fertilità dei suoli, attraverso 
l’utilizzo della sostanza orga-
nica prodotta dall’allevamento 
animale e lo sfruttamento della 
fissazione dell’azoto atmosferi-
co da parte delle leguminose. 
Agli inizi del Novecento il mon-
do scientifico, per effetto della 
prima produzione di concimi 
minerali da parte dell’industria, 
in sostituzione del letame, con-
siderato un male necessario, si 
era diviso in dispute molto ac-
cese tra umisti e mineralisti. La 
riduzione e quindi la scomparsa 
della sostanza organica ha pro-
vocato una progressiva riduzio-
ne della fertilità dei suoli dei vi-
gneti, che si manifesta, non solo 
con la riduzione della disponi-
bilità dei nutrienti, ma soprat-
tutto nella perdita di stabilità 
degli aggregati umo-minerali e 
di potenziale biologico com-
plessivo dei suoli. Vicino ad una 
viticoltura convenzionale, 
di gran lunga la più diffusa nel 
mondo, frutto degli insegna-
menti della rivoluzione verde e 
che massimizza il rendimento 
dei fattori produttivi impiegati, 

si è sviluppata a partire dagli 
anni Settanta, quasi in con-
trapposizione, la viticoltura 
biologica, che rifiuta l’impiego 
dei prodotti di sintesi e si affida 
soprattutto al mantenimento 
della fertilità fisico-chimica dei 
suoli per garantire la sopravvi-
venza della coltura della vite nel 
tempo. Le distanze nei contenu-
ti tra questa forma di viticoltura 
e quella cosiddetta ragionata e 
integrata si sono in questi ultimi 
anni via via attenuate. Infatti, 
la viticoltura ragionata ha 
introdotto procedure che hanno 
notevolmente ridotto l’impiego 
dei prodotti di sintesi, ulterior-
mente razionalizzato nella vi-
ticoltura integrata che mette 
l’accento sull’autonomia del si-
stema di produzione attraverso 
pratiche agricole che valorizza-
no gli equilibri ospite-parassita 
e una gestione del suolo che 
riduce gli apporti fertilizzanti 
esterni e favorisce l’approfon-
dimento delle acque piovane. 
Il grande salto di qualità nel-
la gestione del vigneto è però 
rappresentato dalla viticoltu-
ra durevole, che rappresenta 
quella forma di produzione che 
risponde ai bisogni del presen-
te, senza compromettere le ca-
pacità delle generazioni future 
di rispondere ai loro. Il concet-
to insiste sul rispetto dei limiti 
ecologici ed ambientali di ogni 
terroir e sulle potenzialità eco-
nomiche e sociali dei viticoltori 
di quel territorio. Questo tipo 
di viticoltura si propone obietti-
vi molto più ambiziosi: limitare 
l’effetto serra, ridurre la degra-
dazione del suolo, limitare la 
dipendenza energetica fossile, 
ridurre i rifiuti e moderare l’uso 
degli antiparassitari. 
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L’ultima rivoluzione agricola, basata su 
vitigni selezionati, sull’uso di concimi 
minerali ed antiparassitari di sintesi, ha 
prodotto una sorta di industrializzazione 
della viticoltura e la biodiversità nel vigne-
to è stata vista come un fattore limitante 
da eliminare. La viticoltura e la natura 
rappresentavano allora due spazi ben de-
limitati, gestiti con regole profondamente 
diverse: lo spazio viticolo, destinato alla 
produzione, e quello naturale da preser-
vare. Ma in realtà, la biodiversità in viti-
coltura è, malgrado l’intensificazione dei 
processi produttivi, un aspetto essenziale. 
Si manifesta, però, quasi esclusivamente 
nelle scelte varietali, mentre è trascurato 
l’aspetto relativo all’ecosistema dove la 
vite è coltivata, il suolo del vigneto ed il 
suo intorno naturale. È, quindi, neces-
sario superare la visione vitigno-
centrica del vigneto, integrando e fa-
cendo convergere le discipline e 

Coltivare 
la biodiversità 
per trasformare 
la viticoltura

››
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le conoscenze agronomiche con 
quelle ecologiche, per sviluppare un 
nuovo concetto di agro-biodiversità 
che inglobi le popolazioni dei vitigni colti-
vati con tutte le specie viventi nel vigneto, 
siano esse animali o vegetali o microbi-
che, aggressive o utili, telluriche o aree. Il 
tema trasversale comune a tutte le forme 
di coltivazioni erbacee ed arboree è la 
copertura del suolo, come espressione di 
una sinergia tra la gestione della coltura 
principale e quella della copertura, al fine 
di ridurre l’effetto competitivo della flora 
avventizia con la non-lavorazione, l’uso 

del mulch, l’impiego di legumi-
nose azoto-fissatrici, l’arric-

chimento sistematico di 
sostanza organica, la 

lotta biologica. Gene-
ralmente si osserva 
una correlazione 
negativa (trade-off), 
soprattutto nelle 
fasi iniziali dell’im-
pianto, tra l’associa-

zione vite/copertura 
vegetale e la produtti-

vità del vigneto, ma è ne-
cessario trovare accorgimenti 

(sesti d’impianto, portinnesti, rippa-
ture profonde che favoriscono l’approfon-
dimento delle piogge etc.) per contenere le 
competizioni. E soprattutto occorre tener 
conto della migliore utilizzazione della 
luce e del migliore sfruttamento del suolo 
in profondità. 
È, quindi, necessario fare ricorso alla co-
siddetta biodiversità pianificata, che si svilup-
pa nelle associazioni tra specie legnose 
(la vite) e quelle erbacee (l’inerbimento 
del vigneto). Queste associazioni vegeta-
li hanno obiettivi multipli ed assumono 
ruoli prevalenti a seconda delle proble-
matiche che devono risolvere: proteggere 
il suolo dall’erosione o dal calpestamento, 
catturare azoto dall’aria, respingere i bio-
agressori o attivare gli ausiliari. 

››

biodiversità

La biomimetica 
delle piante 
e la difesa della vite
L’architetto Achille Castiglioni alle nuove leve del de-
sign industriale diceva “andate a spasso per le strade e per 
i prati a vedere come è fatto il mondo”, riprendendo un’in-
citazione di Bernardo di Chiaravalle: “troverai più nei 
boschi che nei libri”. Queste esortazioni hanno trovato 
in tempi recenti applicazioni in una uova disciplina, la 
biomimetica. Essa si pone come obiettivo lo studio degli 
esiti dell’evoluzione, durata 3,8 miliardi di anni, e l’ap-
plicazione pratica di quanto affermato dalla selezione 
naturale, per offrire innovazioni efficaci, durature e so-
stenibili. Così gli ingegneri americani hanno scoper-
to le caratteristiche delle superfici asettiche delle 
pelle di squalo o le doti aereodinamiche del 
martin pescatore da applicare alla progetta-
zione dei treni ad alta velocità o lo studio 
del volo delle libellule e scarafaggi per la 
costruzione dei droni. 
Anche l’esplorazione della vite può offrire 
indicazioni per la lotta non tradizionale, 
alle malattie. Seguendo il detto “il nemico 
del mio nemico è mio amico”, possiamo 
usare insetti, funghi, virus e batteri utili alla 
difesa della vite, richiamati dalle sostanze vo-
latili prodotte dalla vite, per allontanare o at-
tirare quegli organismi patogeni, come una sorta 
di cacofonia olfattiva chimica, con la quale centinaia 
di messaggi diversi vengono trasmessi su un’unica fre-
quenza. Così il networking dei segnali difensivi della vite 
attaccata dai parassiti può aiutare la ricerca dei vitigni 
resistenti che sono dotati di una risposta ipersensibile 
delle cellule, attraverso la quale il parassita viene neu-
tralizzato con la morte delle cellule stesse dove è entrato. 
Il meccanismo chiamato apostosi consente alle cellule 
circostanti di predisporre una difesa molto rapida. Le 
tecniche di metagenomica hanno consentito di valuta-
re la ricchezza degli endofiti della vite (microrganismi, 
funghi, batteri) che vivono nell’endosfera senza causare 
danni. Si tratta di far sviluppare, assieme ad una resi-
stenza sistemica acquisita, una resistenza sistemica in-
dotta. La FEM di S. Michele ha sviluppato una linea 
di biopesticidi capaci di sostituire insetticidi e fungicidi 
di sintesi. Come i biofungicidi per l’esca. Analogamen-
te si stanno sviluppando nuove tecniche di confusione 
sessuale, non solo con ferormoni, ma attraverso lo stu-
dio dei meccanismi di comunicazione di alcuni insetti 
e la trasmissione di vibrazioni a diversa frequenza che 
disturbano la loro comunicazione. 
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worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

worldtour 2017/2018
2017 
OTTOBRE
25      SEOUL - Corea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Giappone  Top Italian Wines Roadshow

28      VARSAVIA - Polonia Gambero Rosso    
    Wine & Food Experience 

31      TOKYO - Giappone  trebicchieri 

2018
GENNAIO 

16      STOCCOLMA - Svezia  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Danimarca  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      BERLINO - Germania  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

25      MONACO - Germania  trebicchieri

FEBBRAIO 

01      MIAMI - Stati Uniti    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

06      CHICAGO - Stati Uniti   trebicchieri

08      NEW YORK - Stati Uniti   trebicchieri

13      SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri

15      LOS ANGELES - Stati Uniti  trebicchieri

MARZO
01     LONDRA – Regno Unito  trebicchieri

17     DüSSELDORF - Germania  trebicchieri    
     PROWEIN Special

NOVEMBRE
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      PECHINO - Cina  trebicchieri    
    Wine & Food Experience

08      HONG KONG - Cina  trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - Cina    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

23      MOSCA - Russia   trebicchieri    
    Wine & Food Experience

APRILE
05     SAN PAOLO – Brasile  Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Wine & Food Experience

MAGGIO
07     ZURIGO - Svizzera   Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailandia   Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri    

     Wine & Food Experience

   
   

http://www.gamberorosso.it/international

