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CAPITOLO 1 - STORIA DELLA VITE
Breve storia della vite - Tassonomia della vite
La vite è una pianta di origine antichissima, reperti fossili testimoniano che la vite selvatica era già
presente in varie zone europee quali Caucasico, Georgia e Armenia, poi si è sparsa in tutte le zone
circostanti e già nel 3500 a.C. si coltivava la vite per la vinificazione.
La Bibbia nel primo libro della Genesi (9,20-21) narra di come Noè abbia per primo coltivato la vite
e ne abbia ottenuto il vino: “…Noe’ agricoltore si mise a lavorare la terra e piantò una vigna; e
avendo bevuto del vino ne fu ubriacato…”
Figura 1 “L’ ebbrezza di Noè” del Bellini 1509 d.C. (wikipedia.org)

In Italia la coltivazione della vite avvenne fu praticata dagli antichi greci che colonizzarono la Sicilia
e il meridione nel 700 a.C., nella zona poi definita Magna Grecia.
Successivamente anche gli Etruschi nei territori tra Lazio e Toscana coltivarono la vite e misero in
pratica tecniche di vinificazione rudimentali.
Grande merito va agli antichi Romani che con il loro immenso impero diffusero la vite e il vino in
quasi tutto il bacino mediterraneo.
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Figura 2 “mosaico romano che rappresenta la pigiatura delle uve” (www.romanoimpero.com)

Da allora fino a metà dell’Ottocento la vite e di conseguenza il vino hanno passato periodi di
prosperità e di crisi inevitabilmente seguendo anche l’andamento delle vicende storiche.
Figura 3 Vendemmia e pigiatura nell’ antico Egitto (thewineitalia.com)
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TASSONOMIA DELLA VITE
Regno: Plantae
Phylum: Magnoliophyta (angiosperme)
Classe: Magnoliopsida (dicotiledoni)
Ordine: Rhamnales
Famiglia: Vitaceae
Genere: Vitis
Sottogeneri: Euvitis 2n=38 es. V.rotundifolia V.popenoi V.munsoniana
Muscadinia 2n=40 es.America: V.labrusca V.berlandieri, V.riparia V.rupestris
Europa : Vvinifera
Asia: V.amurensis
Specie: V.vinifera
Sottospecie: V.v. sativa e V.v. sylvestris

1.1-Tecniche di propagazione della vite nel 1800
La vite fino a metà dell’800 viene propagata in modo molto elementare; a fine inverno si prelevava
da una vite adulta un pezzo di tralcio con alcune gemme detto talea,1 e lo si piantava nel terreno
avendo cura di innaffiarlo fino a che non radicava. In primavera la talea radicata germogliava e dava
origine a una pianta uguale alla pianta madre (clone2). I vigneti inoltre non necessitavano di cure
laboriose, solo potatura invernale e buone concimazioni con letame maturo.

1.2-Arrivo dei tre Parassiti
Questo equilibrio è stato spezzato a metà dell’800 dall’ arrivo di tre parassiti provenienti dal nuovo
mondo che misero in seria crisi la viticoltura europea.
Si trattava di due parassiti fungini: Oidio e Peronospora, e un insetto: Fillossera. Già prima c’erano
stati scambi commerciali e scientifici tra Europa e America, ma essendo molto lunghi i viaggi anche
di alcuni mesi, i funghi e gli insetti durante l’attraversata dell’Atlantico morivano per mancanza di
cibo o condizioni poco propense per il loro sviluppo. Si ipotizza che questi parassiti siano arrivati in
questo periodo perché esso coincide con il periodo dell’attraversata dell’oceano atlantico con battello
a vapore che ci metteva circa 29 giorni, molto meno rispetto a prima.
La vite americana dopo milioni di anni di esposizione ai parassiti si è coevoluta con queste malattie
ed è immune, ma la Vitis vinifera L. è molto suscettibile perché non era mai entrata in contatto prima
con questi parassiti. Piantando viti selvatiche americane in Europa, i parassiti iniziarono a
danneggiare fortemente la viticoltura del vecchio continente.

1

Talea: parte di una pianta capace di emettere radici e di rigenerare un nuovo individuo.
Clone: Individui (vitigni o portainnesti) omogenei tra loro e ottenuti per moltiplicazione vegetativa, partendo da un
individuo unico selezionato per le sue qualità sanitarie, organolettiche e agronomiche.
2
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La prima vite americana a giungere sul suolo europeo fu la varietà Isabella o Uva Fragola che è un
incrocio naturale tra la Vitis labrusca e la Vitis vinifera L.
Oidio (1845)
L’oidio fu il primo ad arrivare in Europa; fu scoperto nel 1845 dal giardiniere inglese Edward Tucker
su viti europee coltivate in serra insieme ad altre viti introdotte da poco dal nord America. Il
giardiniere portò alcune foglie ad un botanico, divenuto molto famoso per i suoi studi sulla
peronospora della patata, il botanico Berkeley il quale studiò il fungo e lo denominò “Oidium tuckeri”
in onore del giardiniere.
Figura 4 “Oidio su grappolo” (agraria .org)

Dall’ Inghilterra questo fungo si diffuse in Belgio, Francia e infine in Italia nel 1849. Fu un
avvenimento storico che cambiò il modo di fare viticoltura con rilevanti conseguenze dal punto di
vista sociale. Infatti, i viticoltori avevano gravissime difficoltà a pagare gli affitti e questo causò
migrazioni verso le città e altre zone. Si nel frattempo era scoperto che lo zolfo in polvere aiutava a
debellare il fungo e questo aiutò il controllo della crittogama.
Però poco tempo dopo questa scoperta arrivarono in successione fillossera e peronospora e ci fu
un'altra grande depressione viticola.
Questi due ultimi parassiti erano ancora più virulenti rispetto all’ oidio: proprio per rispondere a
queste gravi malattie, si iniziò una gestione moderna del vigneto e una attività di selezione genetica
per ottenere genotipi che resistessero a questi parassiti.
Fillossera 1863
Fu scoperta per la prima volta a Londra e poi in Francia. Si è diffusa molto velocemente perché molti
viticoltori Francesi dopo l’attacco dell’oidio, portarono in Europa molte viti americane che nelle
proprie radici ospitavano la fillossera radicicola .
In quel tempo la Francia era fornitrice di materiale vivaistico in gran parte d’ Europa e questo
ovviamente accelerò il tempo di diffusione dell’insetto che mise nuovamente in crisi la viticoltura
europea. L’ impatto fu devastante, nei primi 20 anni dalla sua comparsa la Francia circa perse 1
milione di ettari di vigneto. Oltre a livello vitivinicolo ci fu anche un cambiamento sociale che portò
a grandi migrazioni dalla campagna alla città per la povertà delle aree agricole, quindi con
spopolamento della campagna.

6

Figura 5 “Fillossera su foglia” (vigneviniequalità.edagricole.it)

In Italia la fillossera fu vista la prima volta in Lombardia nel 1879 sulle colline di Valmadrera a
Lecco, a fine 1800 la superficie colpita dalla fillossera dopo 20 anni circa arrivò ad 1 milione di ha,
praticamente un quarto della superficie viticola totale italiana. Anche qui avvenne uno spopolamento
delle campagne e molti emigrarono per Australia, America e paesi extraeuropei andando a sviluppare
la viticoltura locale.

1.3-La Soluzione
Un grande viticoltore francese Lèopold Lalliman nella propria collezione di viti europee ed
americane, si accorse che la Fillossera colpiva nella vite Europea le radici formando nodi e bollosità
e portando al deperimento della pianta; in quelle americane invece faceva delle galle su foglia senza
andare a colpire le radici.
Le viti Americane erano resistenti alle forme radicicole della fillossera mentre le viti Europee erano
resistenti alle forme gallecole 3 della fillossera.
Dopo questa scoperta si fecero delle sperimentazioni a Bordeaux e Montpellier e si misero in
commercio portainnesti di vite americana.
Il problema della fillossera ha trovato una soluzione innestando le varietà di vite europea su
portinnesto che fornisce l’apparato radicale di genotipo americano.
La tecnica usata ed attuale per la propagazione della vite è un innesto a tavolo di una marza su una
talea entrambe in riposo vegetativo, che poi in ambiente caldo vengono messe ad attecchire e radicare
prima di essere trapiantate in vivaio o direttamente in campo. Per applicare questa tecnica dell’innesto
sorsero nei principali paesi viticoli europei scuole e centri di sperimentazione. Inoltre un lavoro di
ibridazione delle viti americane in grado di fornire portinnesti adattabili a diversi climi e terreni è
stato iniziato in varie nazioni europee. Anche l’affinità di innesto è stata considerata come un carattere
interessante per la selezione dei portinnesti.
Iniziò un profondo cambiamento della viticoltura europea che aveva come scopo la selezione di
varietà di vite ibride (fra vite europea e vite americana) più affini al portainnesto e più produttive.
Questo ha avuto come conseguenza l’abbandono di molte varietà locali e una certa omologazione

3

Gallecole: forme di fillossera che vanno a colpire la foglia
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dei vini più diffusi sul mercato mondiale. Oltre ai gravi danni la fillossera innescò un meccanismo di
evoluzione nella viticoltura.
Peronospora 1878
E’ arrivata 30 anni dopo oidio e qualche anno dopo fillossera. È un Oomicete4 conosciuto come
“Plasmopara viticola” che nel 1830 era già stato descritto in America settentrionale e dove
probabilmente era già presente da tempo su tutte le viti americane senza generare danni consistenti.
Quelle specie di viti erano il risultato di una lunga selezione naturale che le aveva dotate di geni di
tolleranza/resistenza al patogeno. Nel 1878 il primo caso di Plasmopara viticola scoppia a Bordeaux;
poi il patogeno fu registrato a Pavia da un giovane fitopatologo italiano e successivamente si diffuse
molto in Francia, Italia e tutte le regioni vitivinicole più importanti europee. Visto che questo fungo
è favorito dalle piogge nelle zone molto piovose si è pensato che questa malattia portasse alla fine
della viticoltura.
Figura 6 Peronospora della vite lembo superiore ed inferiore con “macchie d’olio” nella pagina
superiore ed efflorescenze nella pagina inferiore di conidiofori di peronospora (agroambiente.org)

Dopo alcuni anni di profonda crisi a Pierre Marie Alexis Millardet professore di botanica
dell’Università di Bordeaux venne un’intuizione fortuita ma allo stesso tempo geniale. Nel 1882
percorrendo strade di campagna nella regione del Médoc notava che le viti all’ interno dei vigneti
erano fortemente colpite da peronospora, ma quelle a bordo strada avevano aspetto sanitario migliore
ed addirittura alcune senza sintomi eclatanti. Ciò si spiegava con un fatto molto curioso, all’ epoca
gli agricoltori, mettevano una miscela di solfato di rame e calce, maleodorante e tossica, sulle viti
lungo la strada per scoraggiare i “ladri d’uva” che saccheggiavano i grappoli. Questa miscela
evidentemente proteggeva foglie e grappoli della vite.
Sulla scorta di queste osservazioni Millardet fece delle prove di difesa dalla peronospora e “inventò”
la poltiglia bordolese.
Da Bordeaux poi in tutta Europa si è trattata la vite con la poltiglia bordolese per frenare la
peronospora.

4

Oomycete: classe di funghi a cui appartiene la peronospora. Amano l’acqua e si muovono attraverso pili. Regola dei
tre dieci: 10 gradi 10cm lunghezza del germoglio e 10 mm di acqua
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La formulazione più tradizionale della Poltiglia Bordolese è la seguente: 5kg di solfato di rame, 10kg
di calce in 100L di acqua. Questa poltiglia va sciolta in acqua a l’1% di solfato e calce.
Successivamente oltre alla vite c’era la poltiglia bordolese anche per la peronospora della patata che
in Irlanda decimò la popolazione.
Figura 7 “La Vinification Moderne” Libro
in cui c’è l’originale ricetta della poltiglia
bordolese.
Questo fu uno dei punti di partenza nel
cambiamento radicale del pensiero sulle
malattie delle piante, che non erano più viste
come calamità naturali misteriose ma ora sia
politicamente che dal punto di vista
dell’opinione pubblica venivano analizzate
dal punto di vista scientifico: da qui nasce la
Patologia vegetale che verrà insegnata in
tutte le scuole e facoltà agrarie.
Negli anni successivi, con il proseguimento
degli studi sulle malattie si ampliò anche
l’industria chimica mettendo a disposizione
nuovi composti di sintesi chimica utili per
contenere le malattie.
Accanto allo zolfo e al solfato di rame si
sperimentarono nuovi composti di sintesi
chimica e si fecero numerose prove trovando
i composti più efficaci per ogni singola
malattia.
Da qui nasce una branca della patologia che
è la Fitoiatria: il termine deriva dal greco, e
significa “cura delle piante”.
Nascono i prodotti fitosanitari (PF). “Per PF
si intendono le sostanze attive ed i preparati
contenenti una o più sostanze attive, destinati ad essere utilizzati per il controllo degli organismi
nocivi delle colture, per il controllo delle piante infestanti nelle coltivazioni, per favorire o regolare
le produzioni” (www.venetoagricoltura.org)
(Belli U., 2015)

CAPITOLO 2 - STORIA DELL’ IBRIDAZIONE
Agli inizi del XX secolo i coltivatori americani ed europei collezionarono con pazienza resistenze da
specie americane diverse: V. rupestris, V. riparia, V. lincecumii, V. aestivalis, V. cinerea e
incrociarono queste specie con varietà di V.vinifera 5L. usando piani di incrocio complessi che
coinvolgevano più specie selvatiche. Lo scopo era quello di rinforzare le resistenze.
5

Vitis è il genere indicato con la lettera maiuscola e vinifera è la specie indicata con lettera minuscola
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Nel 1920 i breeder sovietici scoprono la buona resistenza delle viti asiatiche, soprattutto V. amurensis
e la combinarono con quelle delle viti americane. Fu un lavoro molto interessante, visto che le viti
asiatiche sono geneticamente più vicine alla vite europea e non presentano i problemi enologici delle
viti americane. Verso gli anni 70 del secolo scorso i breeder francesi scoprono la resistenza a oidio di
Muscadinia rotundifolia, un genere diverso dal genere Vitis, trasferirono la resistenza in vinifera,
anche se con difficoltà perchè Muscadinia ha 40 cromosomi e non 38 come la V.vinifera L. In 4
generazioni di reincrocio su vinifera, il gene di resistenza a oidio era trasferito su un “background”
genetico molto simile a quello delle viti coltivate. Tutta questa preziosa attività ottenne il risultato di
introdurre in vinifera geni di resistenza provenienti da specie diverse da V.vinifera L, ponendo le basi
per i programmi moderni di miglioramento genetico della vite basati sostanzialmente su incroci tra
varietà con geni diversi di resistenza e pedigree diversi e reincroci sulle varietà di vinifera.
I risultati sono stati inferiori alle aspettative rispetto alla resistenza attesa, non sempre elevata, e
rispetto alla qualità intrinseca delle uve e dei vini. Questo portò alla proibizione della coltivazione
degli ibridi in Europa attorno al 1960.

2.1 -STORIA DEI VITIGNI RESISTENTI IN EUROPA
“Il miglioramento genetico della vite ha una lunga
storia: prima ottenuto con gli incroci classici,
poi con l’utilizzo dell’ingegneria genetica.
I risultati sono molto promettenti, ma bisogna
anche vincere le resistenze dell’opinione pubblica
verso le innovazioni nate dal progresso scientifico”
Scienza A., 2016

Nel 1930 i tedeschi guidati dalle teorie eugenetiche russe iniziarono con lo studio del miglioramento
genetico applicato al campo agricolo. In campo viticolo l’arrivo delle malattie americane rappresentò
un motivo in più per creare la vite ideale resistente a tutte le malattie che colpiscono la vite.
La Francia alla ricerca della resistenza rispose in modo convenzionale tramite gli incroci interspecifici
cioè tra specie diverse es. V.vinifera L. x V.labrusca , mentre la Germania anche per motivi ideologici
(non volevano “inquinare” il sangue europeo con sangue americano) ha optato per l’autofecondazione
della V.vinifera L. per raggiungere la resistenza tramite segregazione genetica, seminando milioni di
semi all’anno arrivando a trovare alcune piante tolleranti a peronospora.
Questo argomento fu trattato al congresso di genetica della vite a Lisbona nel 1938 ma con l’avvento
della seconda guerra mondiale questi studi di miglioramento genetico della vite si arrestarono.
In Italia la storia degli ibridi produttori diretti passa per la stazione sperimentale di Viticoltura di
Conegliano grazie al professor Giovanni Dalmasso con lo studio e anche la pubblicazione di un libro
“Gli ibridi produttori diretti a Conegliano” risultati di un triennio di osservazioni (Dalmasso, 1927).
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Come disse Dalmasso “i fiumi di inchiostro e di eloquenza vennero versati invano” perché i
ricercatori non ottennero successo nello studio degli IPD6 a causa della modesta qualità dei loro vini.
(Scienza., 2016)

2.2 -GLI IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI A CONEGLIANO
Stazione sperimentale di Viticoltura di Conegliano
Il professor Dalmasso dopo la prima guerra mondiale cercò di formare una collezione di ibridi
produttori diretti.
“Se nulla vi è di assoluto in agricoltura a più forte ragione nulla vi è di definito e di indiscutibile in
tema di ibridi e specialmente di ibridi produttori diretti” (Dalmasso, 1927).
Grazie a dei poderi appartenenti alla scuola enologica di Conegliano, Dalmasso fece degli esperimenti
impiantando una collezione di viti in una zona umida e dal 1° al 4° anno non fece trattamenti
anticrittogamici al fine di mettere in evidenza fino a che punto si spingeva la resistenza di queste viti.
Con il suo libro fece un’analisi della produzione, della qualità e della resistenza degli ibridi negli anni
1924-25-26 rispettivamente 3° 4° 5° anno di impianto.
Fin dall’ avvento dei tre parassiti si è pensato di trovare nelle viti americane la resistenza alle
crittogame ma anche buoni livelli di produttività e di qualità per fare vino atto al consumo. Come già
detto la prima vite americana con cui si provò a fare vino era l’uva Isabella od uva fragola o
americana, poi arrivarono altre tre, Taylor Clinton ed Elvira tutti Labrusca x riparia. Lo York
Madeira invece era V.labrusca x V.aestivalis. Questi e molti altri erano vitigni che provenivano dagli
U.S.A. senza ibridazione artificiale ma solo da semplici seminagioni.
Erano gli antichi ibridi produttori diretti: dopo svariate prove si capì che la resistenza alla fillossera
non era totale e quella alle crittogame era relativa. Inoltre tutti i discendenti della labrusca portavano
con sé sentore di foxy (fragola, volpino, straccio bagnato).
Quindi si iniziò ad ibridare artificialmente e poi piantare i semi, nacquero così i nuovi ibridi produttori
diretti per risolvere i problemi della viticoltura moderna. Il prof. Dalmasso con questo libro fece delle
sperimentazioni su Couderc, Seibel, Baco, Juire, Oberlin tutti contraddistinti da un numero.
Per definire questo lavoro solo parzialmente riuscito, Dalmasso usò l’espressione: “Tutto questa
lavoro di ricerca e sviluppo si può definire come un groviglio di ampelografia moderna”.

Figura 8 “Giovanni Dalmasso” (www.quattrocalici.it)

6

IPD: Gli ibridi produttori diretti sono vitigni ottenuti per ibridazione tra viti di diverse specie. Numerosi ibridi ottenuti
dalla fine dell’Ottocento però non hanno dimostrato un’adeguata resistenza alla fillossera e pertanto la loro
coltivazione aveva luogo solo previo innesto.
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Progenitori degli ibridi antichi erano ibridi naturali a base di V. labrusca.
I nuovi ibridi produttori diretti artificiali furono ottenuti da varie specie ad esempio il Couderc
ottenuto da V.rupestris, V. riparia , V.cordifolia, V. rupestris e V. riparia e V.vinifera L, ibridata in
precedenza con specie americane.
Negli anni 20 Dalmasso scriveva: “ciò che oggi si domanda a questi ibridi si è una buona resistenza
alle malattie crittogame e una buona produzione: sì da farne almeno discreti vini da pasto comuni.
Esenti da odori e sapori speciali.”
In tempi più recenti non si è cercato più di portare geni di resistenza alla fillossera ma ben sì più mirati
alla resistenza delle crittogame. Si fanno ibridazioni anche con V.amurensis per poter aumentare la
resistenza al freddo.
Il paradosso è che ora gli ibridi non sono su piede franco ma ben sì innestato su portainnesti magari
anche poco affini, con conseguenti problemi di tillosi es. con l’utilizzo di V. rupestris come
portainnesto.
Nel 1980 i genetisti Tedeschi al 16° congresso “de la vigne et du vin” dell’OIV hanno proposto di
non parlare più di ibridi ma ben si di vitigni resistenti o meglio ancora di vitigni resistenti alle
crittogame.
Ibridi produttori diretti a bacca nera e bianca:
Intervenne la legislazione con la legge 23 marzo 1931 n° 376 che vietava “la coltivazione dei vitigni
ibridi produttori diretti” salvo che nelle province in cui gli organi ministeriali “ne riconoscano
l’utilità” e con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Tale legge non riguardava tuttavia l’uva
fragola, considerata allora non un ibrido ma figlia unicamente della V. labrusca, ma pochi anni dopo,
con la legge 2 aprile 1936 n° 729 venne estesa la norma anche ad essa stabilendo che il divieto si
applica “anche alla coltivazione del vitigno Isabella (V. labrusca) sotto qualunque nome venga
qualificata.
Dal momento che gli ibridi produttori diretti non hanno risolto il problema della resistenza alla
fillossera, il lavoro di miglioramento genetico è stato rivolto principalmente verso la ricerca di
12

numerose specie pure o ibridi, naturali o indotti, da utilizzare come portinnesti. I tantissimi portinnesti
ottenuti in più di un secolo di ricerche sono riconducibili ai seguenti gruppi:
a) selezioni di linee pure;
b) ibridi semplici e complessi tra viti americane;
c) ibridi semplici e complessi tra vite europea e viti americane.
(Dalmasso G., 1927)

2.3 - LA RICERCA SULL’ IBRIDAZIONE IN ITALIA E NEL MONDO
All’inizio gli ibridi non erano visti bene perché davano la possibilità a zone fredde di coltivare viti e
avere bassi costi. Pi la richiesta del consumatore di vini prodotti con meno chimica ha dato coraggio
e nuova spinta economica nel miglioramento genetico per la resistenza.
I primi risultati riguardanti varietà di vite ottenute con incrocio e selezione, resistenti alle crittogame
e di buona qualità delle uve e dei vini sono stati ottenuti in Italia dall’ Università di Udine, in un
programma di miglioramento genetico iniziato nel 1998. A questo programma hanno collaborato e
tuttora collaborano in Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR), il vivaio viticolo più grande al mondo. I
finanziamenti privati sono stati ottenuti da enti pubblici e privati.
I vini ottenuti con questo programma hanno caratteristiche molto simili alle varietà europee ed è
difficile distinguerli alla cieca da esse; la loro qualità è del tutto comparabile.
Ci sono difficoltà normative (la legislazione europea non consente l’impiego delle varietà resistenti
nella produzione di vini a D.O. e molte regioni non hanno ancora autorizzato la loro coltivazione) e
problemi di natura compositiva (per la varietà a bacca rossa i contenuti di antociani diglucosidici non
compatibili con la normativa europea e per quelle bianche l’insufficiente grado di adattamento per
quanto riguarda il controllo dell’acidità negli ambienti centro-meridionali, soprattutto in annate
calde).
Dal punto di vista chimico è possibile riconoscere le uve rosse provenienti da Vitis vinifera L. e Vitis
di altre specie.
Gli antociani rappresentano i pigmenti rossi delle uve. Essi si trovano essenzialmente nella buccia, in
rari casi nella polpa (es. nell’ uva ancellotta) e anche sulle foglie.
La molecola delle antocianidine è costituita da due anelli benzenici uniti dallo ione Flavilio.

Figura 9 (wikipedia.org)
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a) Catione flavilio

b) Antocianidina

c) Antocianina

Sotto forma di antociani queste molecole sono molto più stabili che sotto forma di antocianidine.
Nella V. vinifera L.ci sono solo antociani monoglucosilati mentre in altre specie di Vitis come V.
riparia e V. rupestris il livello di antociani diglucosidici è molto alto. L’ incrocio tra una varietà ed
un'altra porta a una popolazione di ibridi di prima generazione che hanno tutti antociani diglucosidici.
Da questo si riesce a differenziare i vini provenienti da vinifera e da altre specie tramite cromatografia
delle sostanze coloranti.
Molto interessanti i vitigni ultra millenari del caucasico e trans caucasico che si potrebbero ibridare
con le viti europee, inoltre sulla via della seta sono stati trovati vitigni georgiani interessanti.
Il progresso delle conoscenze derivate dalla scoperta degli enzimi di restrizione avvenuta negli anni
70, della totipotenza7 delle cellule vegetali attorno agli anni 80, la creazione della prima pianta
transgenica nel 1983 e, finalmente, la decriptazione del genoma della vite, pubblicata nella seconda
metà degli anni 90, consentiranno l’applicazione della cosiddetta correzione del genoma (genomeediting). Le moderne tecniche di ingegneria genetica permettono di ottenere varietà resistenti senza
caratteri indesiderati come potrebbe accadere con incroci.
Queste piante non sono OGM ma ben si per semplificare si potrebbe parlare di cloni perché c’è una
variazione genetica minima paragonata alle mutazioni che avvengono in natura. Questo lavoro è in
continua evoluzione e ci vorranno anni prima che si possa trovare la pianta perfettamente resistente.
Esistono vitigni ancora sconosciuti e inoltre la varietà da vite coltivata presenta enorme variabilità
genetica sia intra che inter varietale. La V. vinifera L. è quella che è più complessa, presenta molte
caratteristiche varietali e sfumature che le americane e le asiatiche non hanno.
Viticoltura biologica e resistenti vanno di pari passo per perseguire alla conservazione di un bene
comune; “l’ambiente”.
Per portare avanti le ricerche tramite genoma editing bisogna trovare un punto d’ incontro tra gli
interessati della filiera produttiva cioè ricercatori, produttori e consumatori per affrontare i rischi e le
paure che hanno fermato la ricerca genetica in questi anni.

7

Totipotenza: la proprietà di una singola cellula staminale di svilupparsi in un intero organismo
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CAPITOLO 3 - GENETICA
Un ibrido è un individuo nato dall'incrocio tra due individui che possiedono specifici caratteri.
Nell'incrocio si potranno avere un numero variabile di caratteri e talvolta ci saranno casi in cui
affioreranno caratteri delle generazioni precedenti.

Figura 10 Tassonomia della vite (Meneghetti S., 2015)

Gli ibridi possono essere: inter-familiari (rarissimi incroci tra due membri di diverse famiglie), intergenerici (incroci tra generi diversi, ad esempio di orchidee), inter-specifici (incroci tra specie diverse,
ad esempio V. labrusca x V. vinifera L.), intra-specifici (incroci tra due sottospecie, ad esempio il
Manzoni
6.0.13:
Riesling
x
Pinot
Bianco)”.
Di particolare interesse agronomico sono gli incroci intraspecifici e gli incroci interspecifici.

3.1- Potenzialità genetica della Vitis vinifera L.
Oggi grazie alle biotecnologie passiamo direttamente studiare a livello di DNA ed RNA l’incredibile
varietà genetica di Vitis usando marcatori molecolari. Tutta l’uva presente nel nostro pianeta
appartenente al genere Vitis comprende tantissime specie che hanno caratteristiche completamente
opposte, piante resistenti a malattie e stress abiotici ma poco produttive e piante molto produttive ma
sensibili, piante selvatiche, ecc…
La specie V.vinifera L. è quella con più varietà ed è il frutto della selezionata ambientale, della storia
della vite e dell’uomo che nei secoli è arrivato a questo risultato.
A livello genetico nel genere Vitis a seconda della provenienza si ha un numero cromosomico diverso,
es. Euvitis 2n=38 cromosomi Muscadinia 2n=40 cromosomi.
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Studi sul Genoma:
- Il genoma8 è l’intero contenuto di DNA di una cellula, quindi comprende regioni geniche codificanti
e regioni inter-geniche.
-Il genoma si misura in Mb9.
- Il genoma della vite è stato sequenziato nel 2007 e V. vinifera L. presenta 487 mb (30000 geni).
- Grazie agli SSR si può ricavare un unico profilo genetico per ogni varietà.
- 10.000 vitigni sono ufficialmente registrati.
-Alta variabilità intra- varietale.
- Potenziale inespresso perché ci sono ancora molti vitigni sconosciuti da scoprire.
Figura 11 genoma delle viti
resistenti (vinoway.com)
- moltissimi profili molecolari
associabili ad altrettante varietà.
-decriptare il genoma e continuare a
lavorare sulla lettura del DNA
porterà a scoprire sempre di più di
questa pianta misteriosa, un esempio
di lavori sul genoma della vite di
alcune
delle
più
importanti
università italiane:
“Per esempio sono stati identificati,
mappati e clonati geni/QTL di
resistenza alle principali patologie
della
Vite
europea
come
Peronospora, Oidio, Fillossera e
studiati nuovi incroci resistenti a
malattie (UniUD); è stata studiata la maturazione dell’uva con scoperta di nuovi geni e con il
sequenziamento del genoma di Corvina con comparazione ai genomi di varietà autoctone (UniVR);
si sviluppano approcci di gene silencing per la genomica funzionale (UniPD); si studia il
DNAbarcoding e la filogenesi su vite selvatica (UniMI); si determina la regione genomica che
determina il sesso in Vitis, l’importanza dei vitigni minori e Marker Assisted Selection (uniTO); si
studia l’espressione genica (terpene sintasi) durante lo sviluppo dell’acino e l’importanza dei vitigni
regionali nel DB viticolo (UniPI), etc”
(Meneghetti S., 2015)

3.2 - Cosa sono i vitigni Resistenti / Tolleranti?
8

Genoma: costituisce l'insieme delle informazioni genetiche e il materiale ereditario propri di un organismo.

9

Mb: milioni di paia di basi
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Incrocio di vite europea con altre viti del genere Vitis.
Figura 12 Evoluzione temporale dei vitigni (Zulini L., 2016)

Dal 1800 sono stati effettuati incroci tra V. vinifera L. con viti selvatiche americane.
Dal 1970 in poi l’incrocio tra V. vinifera L. e V. Amurensis (o sottospecie da essa derivate) ha prodotto
vitigni resistenti o parzialmente resistenti alla peronospora, oidio e al freddo.
In condizioni ottimali con piovosità inferiori a 1000mm annui questi vitigni resistenti non hanno
bisogno di trattamenti; se dovessero verificarsi annate sfortunate climaticamente si fanno 2-3
interventi al massimo a base di rame (per la peronospora) e zolfo (per l’oidio). In generale queste
varietà non sono completamente immuni agli attacchi dei patogeni, ma hanno bisogno, se le
condizioni sono critiche, di qualche trattamento e costituiscono la base per arrivare alla “vite
perfetta”, nella quale in cui in futuro non serviranno trattamenti.
Schema coltivazione vitigni resistenti dal 1934
1934

1975

Pool genetico americano Euvitis
2n=38

Pool
genetico
EuVitis2n=38

Resistenza contro
peronospora

oidio

e Resistenza
contro
peronospora gelo

2004
asiatico Pool genetico muscadinia 2n=40

oidio Resistenza uguale più nematodi
alle radici

(Zulini L., 2016)
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3.3 - Le fasi tecniche per creare un vitigno resistente/tollerante
Pianta Madre e Pianta Padre.
Tutte le fasi d’ incrocio qui descritte e che seguono sono state tratte da pubblicazioni dell’istituto
nazionale di Friburgo/Germania (Morandell ., 2014).
Pianta Madre:
Durante la fioritura, prima della maturazione del fiore, mediante pinzette vanno recise le antere cioè
le sacche contenenti i pollini maschili quindi il fiore viene castrato. Rimane solo la parte femminile
del fiore con stilo e stimma che viene coperto con un sacchetto di plastica per essere riparato da
contaminazioni di polline di altre viti proveniente dal vento o da insetti.
Quando la pianta Padre con cui si vuole incrociare la Pianta Madre è matura si preleva il polline e lo
si spennella delicatamente sulla parte femminile rimasta e poi si chiude con un sacchetto sempre
stando attenti a non contaminare con polline esterno. Il polline viene a contatto con lo stimma
appiccicoso e avviene la fecondazione.
Figura 11 spennellamento polline e prelevamento campione in vitro (farmwithscience.org)

Da qui in poi si formeranno i vinaccioli che daranno origine al nuovo vitigno.
È da circa 100 anni che la vite viene riprodotta in seguito a incrocio e selezione, andando a ottenere
in questo modo maggiore variabilità genetica. I diversi semenzali, derivati ciascuno da un singolo
seme, danno individui diversi, fra i quali si selezionano quelli che meglio uniscono caratteri di
resistenza e caratteri di buona qualità dell’uva e del vino.
I semi per germinare e dare origine a un semenzale vengono posti in dicembre in terriccio freddo
perché devono superare la dormienza endogena e poi successivamente in aprile sono trasferiti in
serra per la germinazione.
Le piantine formatesi – semenzali – quando raggiungono l’altezza di 50 cm vengono esposte
all’infezione con oidio a temperatura e umidità adatte per lo sviluppo del fungo: i semenzali che
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presentano sintomi (e dunque sono suscettibili a oidio) vengono scartati e le varietà che sopravvivono
vengono mantenute.
Successivamente si opera con la stessa metodica bagnando le foglie e inoculando la peronospora:
anche qui si scartano le piante malate e si tengono quelle sane cioè resistenti.
Le piante sopravvissute sono dunque resistenti sia a peronospora che oidio e vengono piantate all’
aperto per ulteriori valutazioni. .
Dopo 7 anni d’impianto le viti più resistenti vengono innestate, cercando di raggiungere un numero
di circa dieci piante per ogni tipo.
Le viti resistenti rimaste vengono piantate insieme ad altre varietà molto suscettibili (ad es. MüllerThurgau o Glera) in modo che quest’ultime facciano da fonte di inoculo per i funghi. Se compaiono
i sintomi sui vitigni resistenti allora si riinizia da capo altrimenti se si dimostrano resistenti si può
iniziare a propagarle.
Dal 12° anno infatti le migliori viti vengono propagate per innesto fino ad ottenimento di cinquanta
esemplari per ciascun genotipo.
Il processo per esaminare la resistenza di queste viti alle malattie è concluso: successivamente si
considera la valutazione qualitativa delle uve e del vino.
Per 4 anni si ottiene il vino e questo viene valutato con un panel di degustatori professionali.
Dal 17° al 20° anno quando si è sicuri che un certo genotipo resistente ha le qualità essere accettato
sul mercato, esso viene moltiplicato per innesto fino a 500 esemplari e gli si dà un nome.
Le viti verranno piantate in luoghi diversi e i vigneti verranno monitorati per 5/10 anni.
Se le piante anche se molto resistenti non producono un vino idoneo vengono eliminate mentre con
altre di qualità superiore si inizia a fare prove di vinificazione anche più spinte, maturità in botte,
fermentazione malolattica, spumantizzazione ecc…
Dopo questi 25-30 anni di lavoro la vite è ufficialmente pronta per essere distribuita ai viticoltori.
Dopo 30 anni ci sono due vie:
1) Vinificazione commerciale. Questa vite non ha tuttavia ancora finito il proprio calvario perché
per decenni verrà vista ancora come un “esperimento” fino a che non andrà a conquistare il
mercato e il consumatore, così da ripagare il grande lavoro del costitutore della varietà.

2- Uso della varietà come Portatrice di resistenza insuccessivi incroci per creare ulteriori varietà
resistenti e di buona qualità.
(Morandell W., 2014)
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3.4 - STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO GENETICO
Il miglioramento genetico delle piante segue due vie principali:
1) Pre-breeding:
mercato.

porta all’ottenimento di piante che non sono ancora commerciabili sul

La tecnica del pre-breeding si divide ulteriormente in due possibilità:
- Piramidizzazione cioè l’accumulo di più geni di resistenza nello stesso genotipo col fine di ridurre
il rischio che il patogeno con la variabilità naturale superi la resistenza monogenica.
V. non vinifera x V. non vinifera.
Questi genotipi attraverso l’incrocio di semenzali di Vitis piramidizzate x V.vinifera L. permettono di
avere delle piante che portano le principali fonti di resistenza. Reincrocio cioè incrocio di V. vinifera
L. x V. non vinifera x V. vinifera L.
Il reincrocio è l’introgressione10 di geni di una specie nel sistema genico di un'altra grazie ad
ibridazione e successivi reincroci.
2) Breeding (miglioramento genetico), ovvero produzione di piante e successivamente vino che
sono commerciabili sul mercato mondiale.
La tecnica del breeding si suddivide ulteriormente in diverse modalità:
- Incroci per ottenere vitigni resistenti/tolleranti quindi V. vinifera L. x V. non vinifera.
Le resistenze genetiche alle crittogame sono state individuate prima da specie diverse da V. vinifera
L. che però presentano nel loro pedigree già 3/5 reincroci con V. vinifera L. fatti in precedenza.
Incrociando questi ibridi con V. vinifera L. si sono ottenute delle varietà resistenti/tolleranti a
peronospora e oidio. E’ ovvio che un obiettivo fondamentale resta aumentare la qualità dei vini che
provengono da queste varietà.
-

Incroci per ottenere varietà di vite tolleranti/resistenti a Botrytis cinerea (riducendo la
compattezza del grappolo) e di maggiore qualità quindi V. vinifera L. x V. vinifera L.

Questo tipo di incroci consente un ampliamento della variabilità dei caratteri per permettere anche a
V. vinifera L. di evolversi ed essere più resistente ed esprimere a pieno il suo potenziale.
La V. vinifera L. è una specie che presenta un’ampia eterozigosi all’ interno del suo genoma. La vite
è sempre stata propagata per seme e da 100 anni ad oggi il suo sviluppo genetico si è fermato. Essa
presenta una variabilità enorme a livello fenotipico nelle piante ottenute dallo stesso incrocio: tramite
crossing-over durante la meiosi si formeranno degli embrioni all’ interno dei semi o vinaccioli, che
svilupperanno degli individui totalmente diversi tra di loro anche se provengono dallo stesso
grappolo.
L’ elevata variabilità genetica della V. vinifera L. dovrà essere il punto di partenza per un futuro
migliore della viticoltura mondiale per individuare quegli individui che si adatteranno meglio alle
condizioni abiotiche e biotiche di resistenza eliminando i trattamenti.
La sperimentazione è basata sulla genotipizzazione e fenotipizzazione.
10

“L’introgressione di tratti di resistenza/tolleranza a patogeni fungini di importanza primaria nel background di V.
vinifera, individuando in specifici incroci le regioni del genoma responsabili della tolleranza alle principali malattie
fungine.” (informatore agrario)
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Analisi genotipica prende in considerazione tutti i geni che compongono il DNA, oggi ci sono a
disposizione le mappe genetiche e addirittura l’intera sequenza del genoma.
Analisi fenotipica valuta visivamente i caratteri della tolleranza/resistenza alle crittogame.
Ci sono vari modi per determinare la suscettibilità delle piante alle malattie:
-Su piante in vaso: quando ci sono almeno 10-12 foglie. L’ inoculo di peronospora avviene sulla
pagina inferiore delle foglie. Dopo il trascorrere di 7 giorni ad una temperatura controllata di 21°C si
fanno dei controlli effettuando la valutazione di sporulazione presente sulla pagina inferiore. Si valuta
usando il metodo OIV11 452.
Con l’oidio si mettono delle piante fortemente colpite portatrici del patogeno vicino alle piante da
testare in serra ad un’umidità controllata e poi si valuta usando metodo OIV 455.
-Su dischetti fogliari: mediante spruzzo di una sospensione di inoculo di peronospora vengono
infettati. Si usa il descrittore OIV 452-1 specifico per la valutazione dei sintomi di peronospora su
dischetti fogliari.
-In vigneto: si piantano le viti che si vogliono sperimentare senza trattamenti anticrittogamici valutati
con controlli periodici in campo o anche con metodo OIV 452-453 per Peronospora e OIV 455-456
per l’oidio sia su foglie che grappolo.
Figura 13 Evoluzione temporale della produzione italiana di talee innestate delle nuove varietà di
viti resistenti alle malattie (Zulini L., 2016)

.

11

OIV: L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. E’ definita come organismo intergovernativo di tipo
scientifico e tecnico, di competenza riconosciuta nell’ambito della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, delle
uve da tavola, delle uve passa e degli altri prodotti della vigna.
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Un altro lavoro degno di nota è un progetto che si sta svolgendo a Montalcino in cui si è creata una
collaborazione tra la FEM e l’azienda agricola Banfi.
L’ esperimento consiste nel piantare 2 ha di vite in zone diverse con 8 genotipi resistenti alla botrite.
(Zulini L., 2016)

CAPITOLO 4 - QUADRO GENERALE DELLE VARIETÀ RESISTENTI PIÙ
IMPORTANTI
Figura 14 Nuovi vitigni resistenti alle malattie iscritti al Registro Nazionale delle Varietà di Vite
(Zulini L., 2016)

Elenco vitigni resistenti/tolleranti
Vitigni PIWI12 (PilzWiderstandsfähige)
Bronner, Johanniter, Souvignier Gris, Solaris, Aromera, Cabernet carbon, Cabernet cantor, Cabernet
cortis, Prior, Vinorè, Muscaris.

Vitigni selezionati all’Università di Udine
Presso l’Università di Udine sono stati selezionati, altri 5 incroci inscritti eall’albo nazionale in fase
d’iscrizione.

12

PIWI: acronimo tedesco per abbreviare “PilzWiderstandsfähige” che significa letteralmente resistente al fungo
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Nome del vitigno

Sigla

Partner d’incrocio

Uva a bacca Bianca
Petit Sauvignon

UDV 55.098

Sauvignon Dorè

UDV55.100

Sauvignon x Bianaca

Uva a bacca Nera
Petit Cabernet

UDV 58.083

Cabernet Sauvignon x Bianca

Petit Merlot

UDV55.100

Merlot x 20/3

Julius

UDV30.030

Regent x 20/3

Altri sono dell’Università di Udine:
Fluertai, Sorèli, Early Sauvignon, Royal cabernet, Royal Merlot Petit Sauvignon, Sauvignon dorè,
Petit Cabernet, Petit Merlot, Juilius.

Vitigni Cechi
Come orientamento riporto i dati forniti dall’ ufficio statale ceco competente.
I nomi degli ibridi sono: Erilon, Hibernal, Malverina Savilon, Cerason, Kofranka17, Laurot, Marlen
Nativa, Blauer Portugieser
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4.1- Caratteristiche vitigni di Friburgo PIWI
Le caratteristiche viticole ed enologiche delle principali varietà PIWI (Pilzwiderstandfähig)
Figura 15 Bronner (www.vitifera.it)

Origine Nato nel 1975 ed è un incrocio tra Merzling (Seye-Villard -276 x (Riesling x Pinot Grigio)
e Zarya Severa x San Lorenzo) dell’istituto di Friburgo.
Dal 2009 è inserita nell’elenco nazionale dei vitigni.
Epoca di germogliamento: come pinot grigio
Epoca di maturazione una settimana dopo Pinot bianco. 2-3 grappoli compatti e pesanti per tralcio.
Molta fertilità per gemma quindi meglio diradare e avere massimo 1.5-1.8 kg per vite.
Caratteristiche vegeto produttive: grappolo e foglie molto simili al Pinot Bianco e Riesling
preferisce terreni non troppo freddi e profondi.
Resistenza al Freddo: buona
Resistenza
Peronospora
foglie
Buona

Resistenza
Peronospora
grappolo
Molto buona

Resistenza
oidio foglie
Buona

Resistenza
Oidio
grappolo
Buona

botrite

Trattamenti
previsti

media

0-2

Vino: Colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati. Aroma intenso in cui predomina mela gialla,
miele pera e frutti tropicali. Sensazioni gustative: caratteristiche sapide e minerali e vivace nota citrica
nel finale. Molto persistente nel palato.
Note: Non è consigliato in zone viticole estreme max 600 m s.l.m.
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Figura 16 Solaris

Origine varietà ottenuta a Friburgo nel 1975 incrociando la varietà merzling (Seye- Villard 5.276 x
(Rieling x Pinot Gris) con la varietà 6.493 gm (Severa Zarya x Muscat Ottonel) Nominata
inizialmente Fr 240-75.
Epoca di germogliamento: media
Epoca di maturazione: molto precoce 10 giorni prima Chardonnay
Caratteristiche vegeto produttive produttività molto elevata. Grappolo medio e a spargolo. Acini
medio piccoli tondeggianti di colore ambrato.
Resistenza al Freddo: molto buona
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Resistenza
botrite
Trattamenti
Peronospora
Peronospora
oidio foglie
Oidio
previsti
foglie
grappolo
grappolo
Molto buona
Buona
Molto buona
buona
buona
0-2
Vino: vini colore giallo verdognolo con aromi fruttati spiccano la banana e la nocciola. Si presta all’
appassimento e vendemmie tardive.
Note: Molto vigoroso quindi sesti d’impianto elevati e potatura ricca. Questo vitigno si può coltivare
oltre i 600 m s.l.m. e in zone poco soleggiate visto che è molto precoce e acidità dei mosti elevata. Si
coltiva in zone fredde come UK, Danimarca, Svezia, Polonia e Olanda.

25

Figura 17 Souvignier Gris (www.vitifera.it)

Origine: è un incrocio di uva da vino ottenuta a Friburgo nel 1983. Incrocio tra Cabernet Sauvignon
x Bronner.
Epoca di germogliamento: medio
Epoca di maturazione: Pinot Grigio
Caratteristiche vegeto produttive: Ottima vigoria con portamento eretto. Grappolo abbastanza
spargolo con lieve acinellatura acino rotondo. 140 q /ha di produzione
Resistenza al freddo: non elevata resistenza al freddo. Eventuale trattamento all’oidio.
Resistenza
Peronospora
foglie
Molto buona

Resistenza
Peronospora
grappolo
Molto Buona

Resistenza
oidio foglie
buona

Resistenza
Oidio
grappolo
buona

botrite

Trattamenti
previsti

buona

0-2

Caratteristiche del vino: Profumi tipici delle varietà ben definiti spicca la fragola. Al palato risulta
fruttato minerale con una buona struttura. Qualche sentore tannico che ricorda Il C. Sauvignon. 14%
alcol e di 6 acidità totale.
Note: alto contenuto zuccherino sostenuto da una buona acidità potrebbe essere un diretto concorrente
di Pinot grigio e Sauvignon.
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Figura 18 Cabernet Cortis

Origine: è un incrocio di uva da vino nata nel 1982 a Friburgo. Incrociando Cabernet Sauvignon x
(Merzling x (Zarya Severaz Muskat Ottonel).
Epoca di germogliamento: precoce come Pinot Nero
Epoca di maturazione: 5-10 giorni prima del Pinot Nero medio.
Caratteristiche vegeto produttive: vigoria simile a Pinot nero con portamento verticale. Grappolo
medio giustamente spargolo acini medi tondi e di colore blu scuro. La produzione potenziale è elevata
90-140 q/ha, ma a causa di problemi di colatura può ridursi sensibilmente.
Resistenza al Freddo: buona
Resistenza
Peronospora
foglie
Molto buona

Resistenza
Peronospora
grappolo
Molto Buona

Resistenza
oidio foglie
buona

Resistenza
Oidio
grappolo
media

botrite

Trattamenti
previsti

buona

0-3

Caratteristiche vino: vino di colore rosso carico poco trasparente all’aroma erbaceo ricco di estratto
e fenoli con buona attitudine al’ invecchiamento
Note:Vitigno rosso che si adatta bene sopra i 400 m s.l.m. e in zone bene esposte al sole. Consigliato
un trattamento in pre-fioritura contro oidio per evitare problemi di cascola.
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Figura 19 mosto di quattro varietà resistenti bianche

4.2- Caratteristiche vitigni Università di Udine-VCR
Grazie all’ università di Udine nel 1998 è partito un progetto di ibridazione di larga scala in
collaborazione con l’IGA (Istituto di Genomica Applicata di Udine), i Vivai Cooperativi Rauscedo
(VCR) ed alcuni finanziatori privati al fine di creare nuove varietà di vite resistenti/tolleranti.
Sono state ottenute varietà che presentano minimo 90% di genoma proveniente da V. vinifera L. e un
5-10% da altre specie non europee donatrici di geni di resistenza.
Nel 2013 la regione Friuli Venezia Giulia ha richiesto l’iscrizione al catalogo nazionale di 10 varietà
per produrre vino IGT e da tavola (ai sensi del Reg. UE 1308/2013 del 17/12/2013.)
Le varietà iscritte sono:
Fleurtai, Sauvignon kretos, Sauvignon nepis, Sauvugnon rytos, Soreli per le varietà a bacca bianca.
Merlot kantus, Merlot khorus, Cabernet eidos, Cabernet Volos, Julius per varietà a bacca rossa.
Figura 20 “Varietà resistenti a Peronospora e Oidio” (Testolin R.,2016)
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Figura 21 Sauvignon Kretos

(Università di Udine- VCR)

Origine: Varietà a bacca bianca ottenuta dall’ incrocio tra Sauvignon x 20-3 (COD. UD. 76-026)
Epoca di germogliamento: precoce
Epoca di maturazione: precoce
Caratteristiche vegeto produttive: vitigno con ottima vigoria, alta produttività. portamento
semieretto grappoli di dimensioni medie alati simili a sauvignon buccia spessa di colore verdognoloproduzione media.
Resistenza al freddo: buona.
Resistenza
Peronospora
foglie
ottima

Resistenza
Peronospora
grappolo
Ottima

Resistenza
oidio foglie
discreta

Resistenza
Oidio
grappolo
buona

botrite

Trattamenti
previsti

buona

0-3

Caratteristiche vino: ricorda molto il Sauvignon 108 adatto per vini giovani o da consumarsi dopo
un breve periodo di affinamento. Colore giallo paglierino scarico con riflessi dorati, all’ aroma
spiccano sentori di frutta matura mela pera e tropicale e anche note che ricordano il miele.
Note: vitigno che si adatta bene ai climi freddi.
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Figura 22 Fleurtai

(Università di Udine- VCR)
Origine: varietà a bacca bianca ottenuta dall’incrocio di Tocai Friulano x 20-3 (COD- UD. 34-111)
Epoca di germogliamento: precoce
Epoca di maturazione: precoce
Caratteristiche vegeto produttive: alta vigoria con portamento semieretto perciò necessita di
interventi di potatura verde. La foglia è simile al Tocai Friulano. Grappolo di dimensioni medie
abbastanza compatto con due ali. Acino medio piccolo di colore verdastro.
Resistenza al freddo: buona resistenza alle minime invernali resiste fino a -23°C
Resistenza
Peronospora
foglie
ottima

Resistenza
Peronospora
grappolo
ottima

Resistenza
oidio foglie
ottima

Resistenza
Oidio
grappolo
ottima

botrite

Trattamenti
previsti

buona

0-3

Caratteristiche vino: buona intensità aromatica predominano i fiori bianchi con altre note fruttate di
pera, mela e poi nocciola, ricorda il “Tocai Friulano”. Vini da consumarsi giovani o con massimo 23 anni di invecchiamento.
Note: vitigno simile al tocai e resistente a black rot.
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Figura 23 Sauvignon Nepis

(Università di Udine- VCR)
Origine: varietà a bacca bianca ottenuta dall’ incrocio tra sauvignon x bianca (cod. ud. 55-098)
Epoca di germogliamento: precoce.
Epoca di maturazione: medio-precoce.
Caratteristiche vegeto-produttive: buona vigoria con portamento eretto e si adatta a tutte le forme
di allevamento. Foglia di grandezza media e grappolo corto cilindrico e compatto con 1 o 2 piccole
ali.
Resistenza al freddo: buona fino a -20°C.
Resistenza
Peronospora
foglie
buona

Resistenza
Peronospora
grappolo
buona

Resistenza
oidio foglie
ottima

Resistenza
Oidio
grappolo
ottima

botrite

Trattamenti
previsti

buona

0-2

Caratteristiche vino: complesso aromatico ampio che ricorda note fruttate e floreali, inoltre spiccano
le pirazine che ricordano il Sauvignon R3. Vino di pronta beva ma anche adatto ad un medio
affinamento.
Note: dal punto di vista aromatico molto simile al Sauvignon.
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Figura 24 Merlot Kanthus

(Università di Udine- VCR)
Origine: vitigno a bacca rossa ottenuto dall’ incrocio di merlot x 20-3 (cod. ud. 31-122)
Epoca di germogliamento: media.
Epoca di maturazione: precoce.
Caratteristiche vegeto-produttive: discreta vigoria con portamento semieretto, si adatta a diverse
forme di allevamento e potatura.
Fenotipicamente la foglia è simile al merlot, grappolo leggermente di dimensioni inferiori alla media.
Leggero gusto erbaceo della polpa.
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Peronospora
Peronospora
oidio foglie
foglie
grappolo
ottima
ottima
buona
Resistenza al freddo: resistenza fino a -20°C.

Resistenza
Oidio
grappolo
media

botrite

Trattamenti
previsti

buona

0-3

Caratteristiche vino: ottima acidità e dal punto di vista aromatico note di pirazine evidenti.
Note: sensibile alla carenza di magnesio.

32

CAPITOLO 5 - LEGISLAZIONE SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI
RESISTENTI
Nel 1979 i tedeschi dopo animate discussioni durante un congresso dell’OIV proposero di non
chiamare più ibridi queste varietà ma bensì di chiamarle “vitigni resistenti”.
“Ibrido” significa il risultato dell’incrocio tra due varietà: può essere inter specifico cioè tra due specie
diverse o intra specifico tra due individui della stessa specie.
I motivi di queste considerazioni partivano dal fatto che:
1) Qualsiasi incrocio tra due varietà di vite è un ibrido
2) Nell’ agricoltura (dal frumento, al pomodoro, alla patata, al riso, alla vite) quando si va ad
incrociare per il miglioramento genetico, si prende una pianta coltivata e la si incrocia con
una selvatica affine. Dopo il primo incrocio la prole che ne deriva verrà ulteriormente
incrociata per uno o più generazioni con la pianta coltivata.
Ad ogni reincrocio13 il 50% del genoma della vite selvatica viene eliminato. Il “sangue” selvatico
dopo quattro reincroci scende sotto il 6% ed anche dal punto di vista fenotipico cioè quello che
vediamo (es. dimensioni e forma della foglia, del grappolo e dell’acino) le caratteristiche sono molto
simili alla specie coltivata.
L’ Europa con la normativa comunitaria reg. CE 823/1987, articolo 4, ribadisce l’esclusivo utilizzo
di vitigni appartenenti alla specie V. vinifera L. per la produzione di vini vqprd14 cioè per produrre
vini di qualità a denominazione. V. vinifera L. incrociata con altre specie è esclusa da tutte le
denominazioni.
Anche OCM VINO (Organizzazione Comune di Mercato del Vino) sostiene che solo V. vinifera L.
è destinata a fare vino di qualità.
Figura 25 vino nella UE (www.de-gustare.it)

13

Reincrocio: incroci successivi al primo
Vqprd: vini di qualità prodotti in regioni determinate, sono vini a marchio di origine che erano così definiti dalla
vecchia normativa europea (1987) al fine di garantire la qualità del prodotto in base alla zona di origine.
14
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Il reg. CE 479/2008, nell’articolo 34, indica che i vini a «denominazione di origine» siano ottenuti da
varietà di viti appartenenti alla specie V. vinifera L. mentre i vini a «indicazione geografica» possono
essere ottenuti da varietà di viti della specie V. vinifera L. o da un incrocio tra la specie V. vinifera L.
e altre del genere Vitis.
Nel 2009 la situazione cambia perché Bolzano chiede di iscrivere a registro due varietà Bronner e
Regent proveniente dal catalogo tedesco.
Nel 2013 la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Trento), con il sostegno della
Provincia autonoma di Trento chiede l’iscrizione di 6 varietà (3 bianche e 3 nere), sempre provenienti
dal Catalogo tedesco, (Cabernet carbon N.; Cabernet cortis N., Helios B., Johanniter B., Prior N. e
Solaris B.). Nello stesso anno la Piwi International, associazione di vivaisti per la promozione delle
viti resistenti, con l’appoggio della Provincia autonoma di Bolzano chiede l’iscrizione di due varietà
a bacca bianca, sempre provenienti dal Catalogo tedesco (Muscaris B. e Sauvignier gris B.)
Nel 2015 arrivano, nel Registro nazionale delle varietà di vite, le prime varietà resistenti ottenute in
Italia. Si tratta in tutto di 10 vitigni (5 bianchi e 5 neri), frutto di un lavoro di incrocio e selezione
effettuato dall’Università di Udine con la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia.
Vengono inserite ad aprile le varietà Fleurtai B., Julius N. e Soreli B.; ad agosto Cabernet eidos N.,
Cabernet volos N., Merlot kanthus N., Merlot khorus N., Sauvignon kretos B., Sauvignon nepis e
Sauvignon rytos. Queste varietà, infatti, non possono concorrere alla costituzione di vini D.O. e si è
ritenuto opportuno specificarlo chiaramente per non creare problemi ai viticoltori, anche in
considerazione del fatto che alcuni di questi vitigni resistenti hanno una parte del nome che richiama
vitigni famosi di V. vinifera L., come ad esempio Cabernet, Merlot e Sauvignon. Attualmente la
coltivazione dei vitigni resistenti è idonea in Trentino, Lombardia, Friuli e Veneto, regioni nelle quali
alcune varietà sono state iscritte nell’ albo regionale.

5.1 - Il dibattito in Europa
In Europa si è sviluppato un vivace dibattito sulla coltivazione di queste varietà: il problema però non
è la coltivazione in sé dei resistenti, ma è farli entrare nei vini a Denominazione (D.O.).
Germania: è uno degli stati membri che sostiene maggiormente la causa dei resistenti perché sostiene
che almeno il 95% del DNA provenga da Vitis vinifera L. e quindi possono essere considerate come
tali e rientrare nelle denominazioni perché sono considerate vinifera.
Francia: invece è più preoccupata per l’utilizzo improprio del nome del genitore nobile es. Cabernet
cortis, Sauvignon gris, Merlot kanthus ecc… Non rientrano a D.O.
Italia: come stile è allineata alla Francia anche se meno attaccata alle denominazioni. Con
l’introduzione delle annotazioni sul registro tende a tutelare viticoltori e consumatori. C’è il pericolo
che in etichetta si vada a scrivere solo una parte della denominazione es. Cabernet al posto di scrivere
Cabernet Cortis o Resistente. Il problema è che non sono 100% V. vinifera L. e perciò non possono
rientrare a denominazione.
L’Italia ha proposto di aprire una discussione sull’opportunità di istituire, nei Registri Nazionali e
comunitari, una sezione dedicata alle varietà resistenti, nonché di valutare la possibilità che anche nei
cartellini di certificazione delle barbatelle debba essere indicato che si tratta di varietà resistenti.
Tutta questa burocrazia, a livello Italiano ed Europeo, purtroppo soffoca il diffondersi di queste
varietà il cui futuro se non si cambia qualcosa sarà decretato dalla burocrazia e non dal mercato.
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Per poter inserire queste varietà nelle D.O. ci sono principalmente due vie:
1) Classificarli come V. vinifera L.
2) Considerarli come varietà resistenti/tolleranti e modificare la legislazione OCM
Anche a livello mondiale cioè con l’OIV c’è un dibattito su queste varietà e ci sono due idee
contrapposte che sono riassuntenei punti 1 e 2.
Si dovrebbe passo per passo inserire queste varietà resistenti nel 15% delle D.O. sotto il nome della
denominazione in modo tale da mascherarli sotto il nome del vitigno allo scopo di farli conoscere con
cautela al consumatore.
(Giorgetti P., 2016)

Parte Sperimentale
CAPITOLO 6 – OSSERVAZIONI SU VARIETA’
RESISTENTI/TOLLERANTI PRESSO VENETO AGRICOLTURA
Nell’ambito dell’azione 4 del progetto finanziato dalla Regione del Veneto di cui alla DGRV n.
2925 del 28 Dicembre 2012- Progtto Regionale per la “ Caratterizzazione produzioni vitivinicole
tipiche: attività di sostegno alla viticoltura di qualità mediante valorizzazione delle tecniche
viticole e dei vitigni autoctoni anche in ambiti orografici difficili”, che sviluppava l’analisi dei
comportamenti enologici dei vitigni resistenti iscritti al registro Nazionale delle Varietà di Vite,
ed autorizzati nella regione Veneto.
Nell’ambito dei vitigni resistenti c’è stata l’opportunità di collaborare con il Centro Regionale per la
Viticoltura, l’Enologia e la grappa – Conegliano (TV) di Veneto Agricoltura, durante il periodo
universitario, in cui c’è una cantina di micro-vinificazione con celle frigorifere e laboratorio
enologico annesso, un impianto di distillazione sperimentale per la produzione di grappa.
Nel 2008 nasce il progetto resistenti in cui si inizia con 10 micro-vinificazioni avendo a disposizione
10 (q) di uva. Si inizia a discutere di vari temi tra cui ovviamente vitigni resistenti, ma anche
valorizzazione di vecchie varietà e alla fine dopo una prova sperimentale eseguita nel bellunese il
“progetto resistenti” decolla.
Con l’Allegato A al Decreto n. 73 del 25 settembre 2014 (Varietà di viti da incrocio interspecifico
soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010) si sono inscritte 8 varietà
microvinificate da Veneto Agricoltura che sono Bronner b Cabernet Carbon n Cabernet Cortis n
Helios b Johanniter b Prior n Solaris b Regent n.
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Figura 26 cassette di uva resistente in cella frigorifera a 9°C

E’ un centro di micro-vinificazione che comprende una sala di ricevimento uve, una sala dedicata alla
distillazione, alla pigiatura e una cella frigorifera e altre tre a temperatura controllata in cui sono
contenute tutte le prove.

6.1-Materiali e metodi
Tabella di maturazione varietà a bacca bianca (Johanniter) e bacca nera (Cabernet Cortis)
CODICE
DATA
NOME CAMPIONE NOTE
ZONA AZIENDA pH
AT ZR H2M H2T FASE PMG (gr.) PMA (gr.) N.Piante Peso Tot.(Kg)
CABERNET CORTIS
32 25/07/2017 CABERNET CORTIS VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,53 14,4 129 3,9 11,3 CM
23 04/08/2017 CABERNET CORTIS VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,65 11 182 2,1 11,1 CM
72 10/08/2017 CABERNET CORTIS VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,77 8,7 189 0,8 9,6 CM
99 17/08/2017 CABERNET CORTIS VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,78 8,7 196 0,7 10,1 CM
134 21/08/2017 CABERNET CORTIS VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,8 8,7 225 0,9 8,7 PIGIATURA
155,7
1,69
22
87
CODICE
DATA
NOME CAMPIONE NOTE
ZONA AZIENDA pH
AT
ZR
H2M H2T FASE
PMG (gr.)
PMA (gr.) N.Piante Peso Tot.(Kg)
JOHANNITER
51 25/07/2017 JOHANNITER
VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,65 15,1
96 3,7 10,7 CM
2 04/08/2017 JOHANNITER
VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,76 9,2 151 2,9
7 CM
56 10/08/2017 JOHANNITER
VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE
2,9 7,3 169 1,4 6,8 CM
83 17/08/2017 JOHANNITER
VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE 2,85 6,3 168 1,5 7,2 CM
160 25/08/2017 JOHANNITER
VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE
2,9 6,6 170 1,6 8,2 CM
218 30/08/2017 JOHANNITER
VARIETA RESISTENTILISON LE CARLINE
3,2 5,7 186 1,2 8,9 PIGIATURA
145
1,7
18
116

Su questi vini si esegue un protocollo di vinificazione standard per arrivare ad un vino base per poi
capirne la versatilità, alcuni si prestano alla pronta beva, altri più aromatici in cui si potrebbe fare
macerazione pellicolare per esaltarne aroma, altri con molto alcool e polifenoli si prestano bene all’
invecchiamento.

Protocollo di Vinificazione Bianco metodo Veneto Agricoltura
1) Raccolta manuale di 100/160 kg di uva, trasportati in cassetta fino al centro di microvinificazione
2) Diraspa-pigiatura con diraspa-pigiatrice in acciaio inox
3) Pressatura soffice con pressa a membrana 1,2 atm, si ottengono 60/90 L di mosto di prima
spremitura e circa 8/10 L di mosto di seconda spremitura
36

Figura 27 pressatura mosto con pressa a membrana
4) Al mosto di prima spremitura bisogna fare un’aggiunta di SO2
di metabisolfito (HSO3) ed enzima pectolitico e poi sottoposto a
chiarifica statica a freddo in cella frigorifera a 4° C per 12 ore
5) Al mosto di seconda spremitura messo da parte si aggiungono
lieviti selezionati attivi (LSA o starter) precedentemente reidratato
in rapporto 1 a 10 con acqua a temperatura di 37°C
6) Al termine della chiarifica il mosto sottoposto a tale trattamento
viene travasato in modo da eliminare le fecce grossolane
7) Mosto limpido viene gradualmente riportato ad una temperatura
compresa tra i 16-18°C e si aggiunge lo starter del mosto di seconda
spremitura (starter di fermentazione) e poi di attivante ammonico
con tiammina e scorze di lievito
8) Fermentazione alcolica (F.A) a 18°C
9) Controllo analitico per determinare zuccheri riduttori in %p/v,
titolo alcolometrico effettivo % v/v, PH e acidità titolabile totale
g/L
10) F.A. variabile dai 5 ai 20 giorni dipende da ph, T°, zuccheri ecc
con T controllate
11) Controllo analitico degli zuccheri riduttori al fine di essere sicuri della fine della F.A. (devono
essere minori di 1 g/L)
12) Al termine della F.A. il vino viene travasato per separarlo dalle fecce e conservato a 9°C.
13) Controllo analitico di pH, acidità titolabile totale g/L, titolo alcolometrico effettivo % v/v,
acidità volatile g/l
14) Dopo 24 ore dal travaso aggiunta di metabisolfito di potassio e si conserva ad una T di 10°C
15) Stabilizzazione biologica e chimica del vino a 6°C per una durata media di 1 o 2 mesi
16) Controlli analitici riguardanti SO2 tot libera e molecolare in mg/L.
17) Dopo controlli sensoriali periodici eventuali aggiunte di So2.
18) Al termine della stabilità biologica e chimica controllare la stabilità proteica
19) Al termine della chiarifica il vino viene pre-filtrato tramite filtro a cartucce sotto gas inerte (N
o Co2) con porosità 10 5 e 3 micron
20) Controlli analitici riguardanti So2 tot molecolare e libera mg/L.
21) Poi eventuali aggiunte di So2. Controllo sensoriale e si sceglie se andare in filtrazione.
22) Filtrazione sterile finale con cartucce a porosità 2, 1 e 0,5 micron con imbottigliamento diretto.
Durata del processo di micro-vinificazione: 8 mesi.
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Figura 28 vasi vinari dai 100L

Protocollo di vinificazione Rosso metodo Veneto Agricoltura
1) Raccolta manuale di100kg di uva portati al centro di micro-vinificazione tramite cassette
2) Diraspa-pigiatura con diraspa-pigiatrice in acciaio inox
3) Pigiato aggiunto di SO2, LSA precedentemente reidratato 1:10, attivante ammonico con
tiammina e di scorze di lievito.
4) Controllo analitico per determinare zuccheri riduttori in %p/v, titolo alcolometrico
effettivo % v/v, PH e acidità titolabile totale g/L
5) F.A. temperatura di fermentazione 24-28°C. Follature almeno 2 volte al giorno mattina e
pomeriggio
6) Macerazione delle vinacce per un periodo minimo di 8 giorni
7) Al termine della macerazione il pigiato fermentato viene pressato con pressa a membrana
a 1,0 bar e conservato alla temperatura di 22 °C
8) Analisi riguardanti titolo alcolometrico effettivo % v/v, titolo alcolometrico totale, PH e
acidità titolabile totale g/L, zuccheri riduttori% e acidità volatile g/L
9) Controllo zuccheri riduttori per fine F.A. minori di 0,1 %p/v
10) A F.A. terminata se non partita spontaneamente inoculo batteri lattici per fermentazione
malolattica (FML)
11) Inizio FML a T di 20°C
12) Controllo analitico FML tramite analisi dell’acido malico fino a concentrazioni inferiori
0,2-0,6 g/L
13) Al termine di FML aggiunta di SO2
14) Conservazione alla T di 12 °C per 5-8 mesi
15) Controlli analitici riguardanti SO2 tot libera e molecolare in mg/L.Dopo controlli
sensoriali periodici eventuali aggiunte di SO2.
16) Al termine della stabilità biologica e chimica controllare la stabilità proteica
17) Al termine della chiarifica il vino viene pre-filtrato tramite filtro a cartucce sotto gas inerte
(N o Co2) con porosità 10 5 e 3 micron
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18) Controlli analitici riguardanti SO2 tot libera e molecolare in mg/L e anche rame in mg/L.
Dopo controlli sensoriali periodici eventuali aggiunte di So2.
19) Filtrazione sterile finale con cartucce a porosità 2 1 e 0,5 micron con imbottigliamento
diretto in cartoni da 12 bottiglie da 0,75L.
Durata processo di micro-vinificazione: 10 mesi.

6.2 – Dati ottenuti
Profilo vini bianchi
NOME CAMPIONE

PROGETTO

PH

Sauvigner Gris
Bronner
Pinot Grigio
solaris
johanniter
muscaris

resistenti
resistenti
diana
resistenti
resistenti
resistenti

3,63
6,66
3,07
6,67
2,90
6,19
2,90
6,9
2,77
7,8
2,86
7,4

A.T

ALCOL

Cu

A.V.

14,5
13,4
11,6
14,9
12,4
13,9

H2M

H2T

HL

2,74
3,31
2,40
3,70
3,80
2,69

0,08
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04

0,24
0,26
0,2
0,47
0,16
0,15

1,52
1,1
1,13
1,07
1,4
1,52

HL

ACETAL. Mg/l

ACETAL. mg/l

42
44
12
28
17
21

Profilo vini rossi
DATA

NOME CAMPIONE

29-mar Prior
29-mar Cortis
18/05/2017 vinera
18/05/2017 vc32078
18/05/2017 cabino
18/05/2017 carbon
18/05/2017 baron
18/05/2017 pinot nero vr
18/05/2017 cab. Cantor
15/06/2017 vinore

PROGETTO

resistenti
resistenti
resistenti
resistenti
resistenti
resistenti
resistenti
verona
resistenti
resistenti

PH

3,75
3,31
3,41
3,99
3,81
3,29
4,24
3,58
3,06
3,37

A.T

5
6,36
5,72
4,69
4,74
4,89
3,2
3,95
5,66
5,4

ALCOL

12,6
15,9
11,5
15,4
12,8
12
14,64
14,2
11,38
12,53

Cu

A.V.

0,46
0,22
0,28
0,53
0,37
0,26
0,43
0,44
0,45
0,35

H2M

0,06
0,32
0,03
0,18
0,04
0,06
0,01
0,67
0,09
0,12

H2T

0,22
1,42
0
1,13
0,41
1,86
0,52
1,78
1,36
0,22

1,64
1,18
2
1,21
2,1
0,97
1,38
0,88
0,82
1,23

6
17
4
1
58
54
1
46
13
22

Antociani Tot.

Polifenoli Tot.

904
648
411
1194
674
443
821
196
1008
426

2535
2170
3721
3050
2072
1806
2550
2408
2470
2251
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CAPITOLO 7 – PROSPETTIVE E CONCLUSIONI
7.1-Il futuro dei vitigni resistenti/tolleranti
Si auspica l’esigenza di sostenibilità ambientale o meglio parlare di sviluppo sostenibile come
sostengono le normative europee.
Gli obbiettivi da raggiugere nel 2030 di sviluppo sostenibile sono:
1)

qualità della vita e occupazione;

2)

sicurezza alimentare sostenibile;

3)

disponibilità sostenibile dell’acqua;

4)

disponibilità di energia pulita;

5)

ecosistemi salubri e produttivi;

6)

governance15 per le società sostenibili.

Tutte le attività umane dovranno adeguarsi a questi sei principi compresa l’Agricoltura e di
conseguenza la Viticoltura.
Gli aspetti che devono essere presi in considerazione nel miglioramento genetico sono:
- Usare fonti di resistenza che vengono da V. vinifera L. da una vite molto antica dell’ -Uzbekistan
(Kishmish vatkana) varietà di vinifera che mostra resistenza a oidio. Anche la F.E.M è arrivata a
produrre degli incroci degni di nota che sono resistenti alla botrite lavorando con Malvasia di Candia
aromatica, Teroldego, Moscato ottonel, Lagrein.
- Usare come fonte di resistenza la varietà di V. vinifera Mgaloblishvili proveniente dalla Georgia
(Caucaso) che mostra resistenza a Plasmopara viticola.
- Usare i MAS letteralmente “marker assisted selection” che si avvale di uso di tecniche molecolari
per selezionare a livello di DNA quei semenzali di interesse che hanno più di un gene di resistenza
alle malattie.
- Centrare il lavoro di miglioramento genetico anche sull’ aspetto qualitativo organolettico di uva/vino
eliminando il cosiddetto aroma di foxy.
- Ottenere un genotipo con il massimo di geni di resistenza a una malattia.
- Attività di breeding in determinate zone per sviluppare anche l’adattamento al clima.
- Non fermarsi a determinati caratteri, ma esplorare tutto il germoplasma viticolo mondiale per
scoprire tutta la potenzialità della vite e magari nuove fonti di resistenza.
- Ampliare la ricerca della resistenza non solo alle crittogame, ma anche ad altre malattie ed infine
essere supportati anche da aziende private.

15

Governance: l’insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di una
società, di un'istituzione, di un fenomeno collettivo.
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Negli ultimi decenni ci sono degli sviluppi sostanziali nella ricerca e si stanno applicando nuovi
metodi innovativi del miglioramento genetico:
-Cis-genesi cioè l’inserimento di geni di resistenza su V. vinifera L., presi da viti del genere Vitis,
mantenendo la fenotipicità della Vite europea ma avendo anche il carattere di resistenza
-Genome editing: manipolazione del DNA di V. vinifera L. esprimendo i caratteri che si vogliono
ottenere mantenendo sempre il fenotipo del vitigno con la resistenza. Questa ultima tecnica non porta
al trasferimento di geni ma solo la manipolazione del DNA.
La parte scientifica deve conquistare l’opinione pubblica che detta le leggi del mercato.
E’ importante che la ricerca scientifica continui per arrivare ad un risultato che poi sarà valutato
dalla filiera dalla politica e dall’ opinione pubblica come un passo verso la sostenibilità che nel
periodo storico attuale definito Antropogenico (trasformazione umana della natura in età
industriale) cui ci troviamo ora, sarà la base per un futuro migliore. (atlante geopolitico 2012)
Commento di Attilio Scienza
L’Università di Udine è all’avanguardia nella creazione in Italia di vitigni resistenti che hanno
dimostrato di possedere una buona tolleranza alle malattie crittogamiche unitamente ad una buona
qualità enologica, ma i problemi sono di natura normativa (la UE non ammette questi vitigni per la
produzione di vini DOC e le Regioni sono riluttanti ad inserire queste varietà nei loro Registri della
varietà autorizzate alla coltivazione). Il futuro è legato soprattutto allo sviluppo di varietà con tecniche
di cisgenesi e di genome editing (se la UE considererà, come è probabile, queste varietà come dei
cloni) ed utilizzando anche alcuni vitigni caucasici che pur essendo V.vinifera hanno espresso geni
di resistenza.
(Scienza A., 2018. Comunicazione personale)

7.2- Conclusioni
I motivi per cui impiantare vitigni resistenti
-Produttori di vini biologici e medie e piccole aziende hanno l’opportunità di coltivare queste viti per
il basso impatto economico sui costi di produzione.
-Si possono piantare nelle zone vulnerabili vicino alle scuole, ai centri abitati e anche in terreni con
pendenze che rendono molto difficili le esecuzioni dei trattamenti.
-Sono più ecologiche.
-L’uso di fitofarmaci è ridotto a massimo tre trattamenti in annate disastrose altrimenti si potrebbe
anche non trattare.
-Più economiche perché meno lavoro manuale per quasi la totale assenza di trattamenti. Si spende
circa 1650 £ /ha annui per la difesa fitosanitaria, impiantando queste viti al Nord Italia si arriva a
risparmiare circa 1080 £/ ha.
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-Meno compattamento del suolo.
-Viti più innovative e diverse dalle solite varietà internazionali.
-Si potrebbe iniziare a coltivare queste varietà a D.O. come accessorie, usarle per il massimo 15% in
uvaggi con altre varietà e farle conoscere al consumatore per poi in futuro farle anche in purezza.
Le potenzialità a livello di mercato potrebbero essere interessanti in zone estreme in cui ci sono più
di 600 mm di acqua all’ anno, in zone fredde e infine in paesi in cui la viticoltura si è sviluppata su
basi di elevata competitività di prezzo.
Citando Goehte,“mehr Licht” cioè “serve più luce”… dove la luce portata dall’ avanzare delle
scoperte genetiche e scientifiche dovrebbe illuminare la viticoltura e l’enologia mondiali future.
(Scienza A.)
Infine formulo una considerazione personale:
Stiamo vivendo in un periodo di grande innovazione e ancora inesplorato per quanto riguarda queste
varietà, che potrebbero essere il futuro oppure almeno un gradino più vicine verso l’ideale utopico
della vite perfetta, resistente naturalmente a tutte le malattie. Ogni giorno dobbiamo fermarci a
riflettere sul fatto che non siamo i padroni di questa terra, ma solo temporaneamente i suoi custodi.
Ed è per questo motivo che dobbiamo rispettare la madre terra in modo tale da lasciare alle
generazioni future un ambiente sostenibile in continuo miglioramento rispetto al periodo storico nel
quale stiamo vivendo.
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