
DIFFICOLTÀ IN VIGNA

Il clima cam b i a,
come mi difendo?
11 timore del global tt>nrrning e dei flagelli atmosferici spinge il viticoltore a cer-
care diverse strategie di protezione > Soluzioni che rallentano la fotosintesi delle
piante, irrigazioni pirù razionali, portainnesti che non so fj'rrono la siccità e bar-
riere anti grandine > La ricerca di aree produttive a latitudini insolite

ELENA ERI_ICIIER Il viticoltore di oggi è chiamato scmprc

IN APERTURA sempre più spesso si sceglie di

coprire i vigneti con reti adatte

a proteggerli da precipitazioni violente

più spesso ad affrontare un numero
crescente di difficoltà, dettate, da un
lato, dal cambiamento climatico (o
global wanning) e, dall'altro, dall'ïna-
spri di alcuni fenomeni atmosferici,
che esistono da sempre, ma che negli
ultimi anni si sono accentuati. l'e (auto
temute "hoiithe d'acqua e di grandi-
ne", quest'anno, hanno imperversato

nel centro e nord Italia durante tutta
l'estate, fino a qualche settimana fa. Ma
anche il resto d'Europa se l'è vista brut-
ta, con violente grandinate che hanno
colpito, tra gli altri, terroir eccellenti
conte la Borgogna, dove un centinaio
di vigneron ha dovuto dire addio al
lavoro di un anno intero, con raccolti
totalmente distrutti c, nel !Migliore dei
casi, devastati per il 70-80%. É chiaro
che, in tutte questi situazioni - che pos-

sono avere effetti più o meno duraturi

sui vigneti - il mondo della viticoltura

non si limita certo a guardare. Ma già

da qualche tempo molti professionisti

del settore si adoperano per- mettere

in campo strategie che permettono di

proteggere la vile e di nllenere grappoli

e vini cli qualità. I cambiamenti clima-

tici, attesi nel prossimo futuro, riguar-

dano il global warming e la riduzione

della piovosità nelle ai-ce ora definite

come "temperate" (tipo la nostra). In

tal senso la viticoltura. sta mettendo in

campo diverse strategie di protezione

sia occasionali sia durature.

Tra quelle occasionali, alcune sono par-

ticolarmente efficaci. Per esempio, «si

possono irrorare sulla pianta specifici

prodotti in grado di formare sottili film

poco permeabili, che riducono Ievapo-

traspirazione nelle ore più calde della

giornata», spiega Pierluigi Donna del-

lo studio agronomico Sana. «Oppure



si possono distribuire soluzioni coli la

polvere di caolino, la calce neutralizza-

ta e altri materiali inerti riflettenti che,

essendo hiancastri, riducono il calore

sulle foglie e sui grappoli, limitando

in parte la fotosintesi. In tal riodo si

cerca di contrastare la nmturazioite

anticipata delle uve». 1,'aunlento delle

temperature, infatti, costringe i viticol-

tori ad anticipare la veli delnnl ia, a volte

anche di tre settimane. E ciò significa

perdere l'aroma dell'uva - clic determi-

na quello del prodotto finale - in quan-

to esso si forvia solo gli ultimi giorni di

maturazione.

degna quor,alo basta

Altre strategie più durature consistono
in irrigazioni razionali, frutto di una
viticoltura di precisione, come quella a
rateo variabile sperimentata (la Banfi
nella zona del Brunello di Montalcino.
Qui è stato allestito un impianto che,
a seconda delle necessità, fornisce ac-
qua solo laddove serve, li) commercio
esistono anche sistemi che prevedono
un rnïnor dispendio idrico, conte l'ala
gocciolante sotterranea, tipi metodo di
niicroirrigazione che eroga acqua nelle
immediate vicinanze dell'apparato ra-
dicale, E ancora, ci sono dispositivi che,
attraverso la nebulizzazione di acqua,
abbassano la temperatura nel vigneto,
conte quello creato dalla Cooling Dciv,
Si tratta di una tecnologia di raffresca-
litelito che, coli lnl consumo tllinilno
di acqua ed energia, mantiene un mas-
simo di 29-30° C tra i filari ed evita gli
stress idrici.
La ricerca scientifica si sta concentran-
do sii varietà e portaillnesti più serillili,
cioè quelli che si adattano anche ad am-
bienti molto caldi e secchi. Uii esempio
tutto italiano sono i Poa• tainnesti "se-
rie M" - migliorativi dal punto di vi-
sta della gestione idrica, della salinità e
della niineralità _. che sono stati messi
a punto dalle Università di Milano, l'a-
dova, Torino, Piacenza, dal Cra-Vit di
Conegliano e dalla Fondazione Mach
di San Michele all'Adige.

Nuovi contini

Tra le strategie per combattere i cani

bianlenti clitilatici, si sta facendo stra-

da anche la ricerca di aree produttive

a latitudini d ove finora la viticoltura

noli c'era o c'era solo inarginalniente.
E. qui si potrebbe aprire un lungo ca-
pitolo sui nuovi confini verso i quali
potrebbe migrare l'allevamento della
vite. Solo per citarne un paio: «Da noi
in Sudafrica c'è la tendenza a ricercare
nuove acce dove impiantare vigneti», ci
dice Catliy van Zyl, giornalista e Ma-
ster of Wine , «soprattutto ad altezze
più elevate, che offrono temperature
più fresche, all'interno di regioni dove
il clima è caldo e secco, Le aree clic
attualmente attraggono maggior inve-
stimenti sono Malgas ed Eliin, vicino
allbceano. Ma ci sono anche i 1.200
metri di Cederberg e le zone più alte
e fresche dello Swartland. La ricerca
di nuovi vigneti non è dovuta solo al
tintore dei cambiamenti climatici, alma
niila anche a ottenere rive di maggior
qualità», Ma torniamo in Europa, dove
i cambiamenti climatici hanno già reso
possibile la nascita di una pronletteii-
te industria spumalltistica persino in
Gran Bretagna. Per non parlare dello
chef e lüod-writer Christoper Trotter
che ha deciso di produrre un vino ad-
dirittura iii Scozia, il bianco I11 Tartan.
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