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A VERONA IL 71° CONGRESSO DI ASSOENOLOGI

Ricerca e innovazione,
le nuove frontiere
della vitienologia

L'Associazione
degli enologi italiani
si è riunita per tracciare
i prossimi 30 anni
della viticoltura,
che vedono in primo
piano l'innovazione
genetica

e il cambiamento
climatico

to del clima in atto e ridurre l'uso di
agrofarmaci».

«tela - evidenzia Scienza-c'è un pro-
blema: dobbiamo cambiare la visio-
ne della viticoltura e vincere le resi-
stenze da parte del consumatore nei
confronti dell'innovazione genetica.
E per raggiungere questo obiettivo gli
enologi devono giocare un ruolo fon-
damentale: saper comunicare al con-
sumatore. Magari riproponendo l'idea
inglese di portare la scienza nei pub,
dove gli scienziati vanno nei locali e
davanti a una birra spiegano quello
che fanno. Ovviamente - conclude il
luminare della vite - noi lo possiamo
fare davanti a un bicchiere di vino».

di Pietro Bertanza

J l connubio è perfetto: l'Associazio-
ne degli enologi italiani e i saloni di
Verona Fiere (dove di svolge Vini-
taly, l'evento del vino italiano). Qui

si sono dati appuntamento i tecnici del
settore vitivinicolo per il loro 71' con-
gresso nazionale (2-5 giugno). Un incon-
tro che segna il rinnovo della carica di
direttore, affidata a Gabriella Diverio,
e la conferma del presidente Riccardo
Cotarella . Un confronto dedicato alle
sfide che la viticoltura dovrà affronta-
re nei prossimi 30 anni,

Genetica e resistenze
A far chiarezza sul futuro che ci

aspetta è toccato ad Attilio Scienza.
Il professore dell'Università di Milano
spiega che «ci troviamo di fronte a un
cambiamento epocale per la viticol-
tura a livello di quello imposto dalla
fillossera. Dobbiamo riuscire a reagi-
re non solo guardando al passato, ma
integrandolo con le nuove frontiere
della ricerca. In questo ci vengono in
aiuto l'innovazione genetica e le nuo-
ve tecniche di miglioramento geneti-
co, le quali ci permetteranno di con-
trastare, ad esempio, il cambiamen-

Il punto di vista dell'Oiv
La parola d'ordine secondo Monika

Christmann (presidente Organisation
internationale de la vigne et dit vin -
Oiv) per affrontare i prossimi 30 anni
in campo viticolo è flessibilità.

Il ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina è intervenuto sa-
bato 4 giugno al Congresso nazionale
dell'Assoenologi che si è svolto a Ve-
rona. Sul palco dell'auditorium della
Fiera, gremito da tecnici del vino pro-
venienti da tutta Italia, il ministro ha
parlato a lungo di quanto il Governo
sta facendo per il mondo vitivinico-
lo italiano, insistendo soprattutto sul
Testo umico del vino, attualmente in
discussione in Parlamento, e sulla de-
materializzazione dei registri viticoli,
due iniziative che garantiranno quella
semplificazione burocratica da sem-
pre chiesta a gran voce dai produttori.

Ma il ministro ha detto anche un'al-
tra cosa: parlando della necessità di

L'intervento di Mario Pezzotti
(Università di Verona) durante
il congresso Assoenologi
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«Richiesta imposta - sottolinea la
rappresentante dell'Oiv - da molteplici
fattori: cambiamento climatico, evolu-
zione della tecnologia, concorrenza,
riduzione dei consumi; queste sono
solo alcune delle questioni che la vi-
ticoltura dovrà affrontare nei prossi-
mi 30 anni.

Basti pensare - conclude Christ-
mann - al cambiamento climatico, or-
mai conclamato, e alle ripercussioni
dirette che ha sul vino, in primis l'in-
nalzamento del tenore alcolico che si
scontra con la realtà del mercato, che
chiede vini con una ridotta gradazione,
sfida che è possibile affrontare grazie
alle nuove tecnologie». •

investire sulla ricerca e della prossi-
ma presentazione del piano nazio-
nale, che riguarderà in buona parte
anche il settore vitivinicolo, Martina
lia affermato che l'Italia sta insisten-
do con la Commissione Europea per-
ché dia un inquadramento giuridico
chiaro a nuove tecniche e tecnologie
necessarie per garantire innovazione.
«Questo ci porterà anche delle pole-
miche, ma noi siamo contro l'oscu-
rantismo».

La sala ha applaudito queste paro-
le. Speriamo che il mondo agricolo
tutto appoggi il ministro in questa
battaglia contro chi è capace sola-
mente di demonizzare qualunque
progresso. A.A.
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