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SPECIALE/ CLONI & VARIETÀ

L'INCOGNITA DEL VITIGNO
di Guido Montaldo

A

livello

mondiale

un

mercato sicuramente

in

ripresa è qunilo della

vendita delle babatcllo, con
lltalia che domina la prod ozione

dopo la

crisi

cliv iiegl i

voni

scorsi ha colpito la Francia e la
notevole diminuzione del nenera doi vivaisti.
Nonostante il Ministere dello
Politiche agricole abbia pubbircato un lino da qualche mese il
rngistro nazicnale delle varietà
Cella vite (attidato al Centro di
ricerca per la Viticoltura dnl
Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in tgricultu-

» L'Itulia

è leader mondiale nella pmcduziene di bambatelle.

ra, Cre-Vit), non esistono dati
ufficiali e il quadro statistico

raggiunto une status sociale

tè fiscali non incoraggiano

cella produzione di barbatello

ed econcrnico privilegiata, riaolgendovi al vino da Vitiv vi-

mercato direi

(hitt p://catalcgov it i. poi it i cheagricolo.it/home.ph p).

n fera, quale vera alternativa a

ventano concessioni dal primo

bevande chiamiate 'amo" non

statisti-

rigerosomente ottenute da uno

gennaio 2016, cuindi non è
piè un valore iscrivibile o bi-

rimane abbastarza

Riferendosi ai

dati

anonimo

ci pubblicati sul sito www.

da vino.

un

mummificato,

perché i diritti d'impianto di-

lancia. Per avere concessioni

cevulpeetuva.com, a cura di

dalla Regicns di competenza

Giaritranco Tempesta e Monica

Montagne russe

Fierile, si evince che Italia e

«Nel mondo del vivaismo oggi,

Un'ipotesi è quv la che il vi-

Francia attualmente esporta-

radicato soprattutto nel Nord-

gneto Italia per uve da o no al
2020 sarà certamente di

no, a livello mondiale, circa 52

est e

milioni di barbatelle )princh

VeneziaGiulia, siamo come

perficie interiore ai b4Omila

palmente inmrestutel, qserantu
lo prima e dodici la seconda.

sullo montagne russe - spiega
Gianfranca Tempesta, del viva-

varietle. concentrata su pochi

in

particolare

l'ifer stivenfa cern sii icato,,.

Alcuni Paesi a cultura islami-

ic Enetria

co stanno tentando un ritorno

attività, perché l

in

Friuli

si creano nuove
domanda di

ettari, con

una

sii-

ripartiziono

vitigni, pe'altro base dei Vqprd
(Vini di Quel ità Prodotti in Rc

alle viticoltura per uva da vino,

alcuno varietà è ampia, como

gioni Determinate), motore o

aLbaridoirata con la (mie delle

P'caecco e Piujt Gngiv o cre-

vanto della alt ienulugiu i[olio-

colonizzazione europea, allo
scopo di nocdisfaro le richie-

are un vivaio b più semplice di
quello che vi pensi, ma è in

na.

ste dei turisti che vi soggior-

atto un vero e p'oprio cambio

«La polverizzazione - aggiunge
t.eonardo Valeati dell'Univesi-

nano (Marocco, Tunisia). Altri,

goncrazionalo, con l'abbondo

tè degli stadi di Milano

come la Cina, rivolgonc una
particolare attenzione alle pro-

ne dei pochi ettari pessesuti

coratterioticu comune sia alla

o la perdita dell'esperienza di

viticoltura che alla produzione

locali in risposta a urla

vieaivti anaiani, sire ncn viene

vinicola italiana

categoria di consumatori che,

assorbita dai giovani. Le rioni-

nel fondo del vivaismo ah-

cruziormi

è la

soprattutto
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';<

'a,'ev,

--

bismo ass stito ari ma fram
nientaz one

p'uttosta che e

un'un ficaz one

del e

realtà

pradutt se, sempre per le fac

-

tè di creare p'ccole mprese

nicchia per i q ali In
qualitt dei ma<oriali anche d'impianto sono p
selezionate,

In

discorso o

pos zionanc

queste

durante i momenti di eufor e
pr.ndutt va. Per spiegero me-

gI autoctoni, anche se a

gI o, n cert moment vendere

cambiata rispetto a die-

3COm la barbatel e d Presec

ci anni fa. Lii esemp e

cc, quando la domanda è ano

l'Aglian co e

gerata

ori è certo un proLile-

renI a è completamente

no, autoctor

Sugrant
e porto oh

rria».

scffroro un elemento d

Se tino a ogg è detticamonte
ohh amo pensato a prod rre

stas produtt va. d ventan
do essenzia invece per

poI clonali con cer-

la complementar tè negl

selezion

te uttitud ni, oggi il mercato

ucaggi del Posso di alza-

c

tefalcc, ad esempio o nelle

mpone scelte d corse in

-:

termini di quarit ta o qualita.

gt canpano

D'altronde lo so uppo del e lgt

Le dieci top cult var in tu-

nd caz oni geografiche t p
che) condiziona lo scelto qua

ha pertt. Torrpevta e M. Fo

Omologaziorie

r I

'Diventeremo presto come la

I tat ve. Cgg è più fsc lo pro

htt //www.doculttaetuvs.
cern/data csp 4,html, nono

durre e ni baoni, anche so non

sempre, in ordine d d ftus o

chetti, di Vivai Vt col Trenti o i

raflinaLi, ccii rese p è elevale e

ire, Sei

il mercato ricerca p sceso ez
mi h ioni premi e quentita.

scafo, Cutarratto luc do, Mon
tepulo ano, Merlo-, Burbere,

cause, Trulib ano lo

Franc a

agg ungo Marco Mac-

puetando su ai patr

ci o

Logico che inieter al e caist e

Glera IPrusecco), P et grig o,

Vt colo con non più ti 80
var età, I mercato oggi ha rid nenv oreto molto le aspet-

sono completamente diversi.

Trebb ano rcmugnolo e Char

tative soprattutto su

R mangono i cm

don nec.

cos'dott d

eit iqr i

minori, di ce terto si è

/tssistiamo ancho ad una ripro
so de l'Uve da rrago a, rigorosarrieiiLe b ulo ce, rria

rio

i

cm

cobg camente per l'area
lo. cccv puv ennere mpiegnta
esclus 'camente per bevande e
gusto di sec, onu per I cor
su no tresco, succhi e geletine

parlato. Certo abbiamo le

molto rict' oste 'i Gdo.'.
Le ve<ietà mi«or

li, come tlontepalc ano,

millerare mutazioni e ecroc

,

re<aggc d

Sangievose e G ere, ma

naturali, patr monio genoticc

ogg non ni investe su un
futuro ncerto, dove le

da custodire e preservare gas-

ti

00

i

cor-

sistrti, diffondendo

sameete, d mostrano un interesse in sU d d'or' nuz one, al-

mercato stes-

so. Per questo si pu'da
mito sulle varetà rei

matcrisl omologati che

cun vitigr sparirur no, ve non
protott a I s'elio ist bz onde,
o o ore accadde nella sto-

«È
a

conclude Thm peste

dovc

là

I vitgno non producc

nonno molta 'ichiesta.

quantita e ho problem d viro

Un mercato ore a rostro

si, tali de essere ar L eco orsi

g td zo sta aprendo è
quelle dell'uva dv tavola

e per essere colt veti<.

con bric ree etent

,

di

cui etia'no Sniluppan
do arche la vendita o
I ne, ma soprattutto ocr

ri. l2doemhred')t5

stere in isesto ve so la tu da
pud rene.

nostre ba<di«re raziona-

rice-cu deve tare

» Tra 5 unii a seportic a citata in Italia potrebbe sceidene Setto i 5dtmeila otturi.

:'

» Il Sangiroeso resta il nitigno plu difluse in Italia.

hobbist e gardin

,

'e-

-

Tra i nomi del vvv smo 'ml a
no <V tin esce dalla cr e ref
forzate

Sp ege Angelo Divittini

grazie, rutile negerlo, alle
buone perfori'narce del Glera
(°rosecco) e P not Gr gio, me

29
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merito anche di aver creduto

Il lavoro condotto indiponden-

da sempre negli autoctoni, so-

temento dal Consorzio di tute-

al Prnsecccr, che prilrna

stenendo la ricerca e la speri-

la, tra coineoluo diversi gruppi

o poi dioi niuirà

mentazione. Ad esempio condividendo il progetto di selezione

vioaisticI (Le

sua enfasi, corre la
Ribella gialla friclano,

Morette, Vitis,

stono anche alteniativa
iella

donde voluto dal Consorzio

Vivai di Mozamban.n e Gandinil
che avranno una volta cmole-

Lugana, per datemi nare ruovi

geti i doni, la prelazione sullo

me aromatico fonda-

doni di Turbiune (Trebbiano di
Lugana). Tra gli altri vitigni au-

propagazione»,

aientalu per la pioce-

Un punto di v sta decisamente

vslezza della besuta,

to la grande famiglia dei vitign i

interessante quello di MC Vivai
Italia, che ha acquisito Morri-

zinne sono tremenda-

toctoni sui quali Vitis ha punta-

doteto di quello char-

ma le aree di prode-

med iterranei quol Cocucciolu,

non Couderc in Francia, perché

mente piccolo.

Pecorine o Passerina in Abraz-

racconta la visione internazio-

Nuoao frontiere sono

zc a il Negroamaro, d iventan-

nale del viva ismo.

gli

do la bendiere del Salente e il
nuovo biglietto da visita dello

Futuro incerto

Puglia, poi il Greco di Tufo in

'Osserviamo

Campania, il r'Lerello masculvse

Truant

sell'Etna in Sicilia.
R iguards al lo selezione dona-

ibridi

-

zione biologica, che

spiega Simone

un nitsrns alla selezio-

aprono

ne massaie soprattstto legata
ai aiLign i va LocLon i,

"i Là.

Ci

Fiori

sola per un ritorno alle origini
in cerca di quello natrjralità

dello

agronomico Sata

che per alcun i è Stata intra-

rarnento

che è esploso

presa con la cia dal biologico,

-

studio

rifles-

una

sione su uno nuoaa
viticoltura per l'urna-

lo del Turbiana ITrebbiano di
I tigana) - afterma Marco Tonni
tRovato-Sul

resistenti,

soprattutto in coltioa-

'Stiamo

seguendo
due tilnini di migliogenetico

come i v no più desiderato tre

ma soorettatto si inserisce in

raccorta Marco
Stefanini responsa-

gli 'talian (14 milion di botti-

eri ciscorso di tipicizzaziene

bile piattaforma Miglioramento

glie; 4 5 all tre lo Stuuo), dopo
il Prcrsecco, ricordando che il

e coro:terizzaziono del prode:tu n un mercotn sempre più

Genetice dello Vite Fondazione

progetto, nato su un luncro del

globale. Certe volte rimaniamo

nuove varietà di Vitis vinifera

produrre qualcosa di dive-so ri-

Contro vitivisicolo di Brescia

stupefatti assistondo a una di'

e vitigni resistenti. L'input vio

spetto a la 'icli iesta internazio-

(chiuso da tagli ist tuzional i),
iii via di rissluciuiie 000 uluieLti-

fusione deg

ne do aziende o conoorzi che

nale, po- queatc in valutazione

dalla lnro area di produzione ed

desiderauc

e

ci sano 250 genotipi di sui una

vo il 2018. Partito como vignoto
di confronto clonalo eco BO pre-

elaboraziene, come per alcun i
vitigni portoghesi tipo il Toari-

tipicizzare le loro produzioni,
modificendo in snguito le prero-

eenina almeno in registrazione

sunti cicni, ad oggi dopo 50 usi-

gv, l'Arinto e l'Alvarinho in aree

gative dei loro vigneti per la pro-

La sperimentazione tra

crovinificezioni, soro state sele-

del sud dvi la Francia e pnrsino

dezione di vit con caratteristi-

a bacca russa ha interessata an

zionate una trentiru di questo

in Italia. Lo possiamo spiegare

che diaerse, come ad esempio

che Sangiovese. Primitivo,

per coniare la ricerca di cloro da

solo con il desiderio delle canti-

maggiore acidità, rniaiurazione

rah, Casella e Nebbiolo; mentre
tra i bianchi éoscati, tvlalvasia,
Cbordonnoy e Fianco. Tutto di-

-

i

autoctoni

uo'i

Edmund Mach

-

per incrocio:

caratLerizzare

» Jn grappolo sgargslo di lama Ecn
2 ttercldegae Lagreinl.
Lo cono nziuna è che si ponsa

nei pronnimi due o tre ami.
aitigni
SH

omologare. L'obiett vo: Iscrivere

ne di soddisfare la carioeità del

tardiva e maturazioni più con-

almeno trn doni al registra na-

consomotore, che oggi divento

trellobili

zionale, avendo riserve uttimal

sempre più oroiettato verso le

per studiare un germoplasnia il

pende dogli obiettivi da cunse-

per giungere ad un completa-

novità sensoriali, ma anche di

più varie possibile: del Caucaso

geiro, come aumento di tonni-

Pn'ciò siamo partiti

mento ci gamma, che permot-

costume. Nel futuro commer-

all'italia, Il lavoro d incrocio ha

si, aromaticità, resistenza alla

tu di avere matnriele vivaistico

ciale cel vino le risposte sono

portato a risultati inaspettati,

ottimale ed omogeneo per l'in-

spesso incomprensibili':.

malettia. Ad esempio è stato
incrociato Primitivo con Teroldego. Pinot nere

tini del colore e della precocità.

dal vino d'annoto,

Si assisto a un desiderio divini

come lasma Eco I ed Eco 2, da
Teroldego con Lug'ein, che ben-

allo spumante metodo chormat

fnizzanti rossi, ma sempre che il

ne caratteri differenti r spet:o ai

tero filiera

coro

Sirvh, ai

e classico, fine alle 'iserve che

marketing dei produttori riesca

genitori in termini di resistenza

Un criterio cho devono possc

secondo Veronelli, sono la vera

a crearne una nuova tendenza,
come accadute al Prosecco. Esi-

alla betrite, nonché un grapoole

dure gli incroci, è la resistenza

piuttosto seargolo».

alla botrite.

anima dal Lugana.

3D
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