
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

N egli ambienti più sensibili della viticoltura
e dell’enologia si è diffusa negli ultimi anni
la consapevolezza che la perdita progressi-

va dei vitigni locali sia un enorme spreco del nostro
patrimonio varietale e culturale.
Oggi, pur disponendo ancora di una piattaforma
ampelografica ampia a livello nazionale, l’impoveri-
mento varietale è diventato preoccupante, modifi-
cando le basi delle interazioni vitigno-ambiente.
La spinta al rinnovamento dei vigneti impressa dal-
la più recente normativa comunitaria (Piano ristrut-
turazione vigneti) ha sicuramente contribuito ad
ulteriori perdite di germoplasma viticolo, poiché i
vecchi filari contenenti varietà locali sono stati sosti-
tuiti da vigneti da iscrivere ad una Doc o ad una Igt,
con ben precisi elenchi di varietà ammissibili.
Nello svolgimento dell’attività prevista dal progetto
“Vitigni minori”, coordinato dal Crpv e attualmen-
te in corso di realizzazione, grazie al contributo del-
la Regione Emilia-Romagna (legge 28/98 - anni 2004-
2007),ci si è imbattuti più volte in situazioni critiche

legate all’individuazione di biotipi di antica presen-
za sul territorio,potenzialmente interessanti,ma situa-
ti in filari di cui era programmato l’abbattimento in
capo a 2-3 anni (richiesta di reimpianto anticipato
nell’ambito del Piano di ristrutturazione vigneti).
La fragilità di situazioni come quella illustrata - vigne-
ti cioè molto vecchi,con uno o pochissimi esempla-
ri di varietà datate superstiti - potrebbe rendere vano
il lavoro di reperimento e prima valutazione del ger-
moplasma qualora non si provvedesse successiva-
mente a raccogliere le diverse accessioni in campi per
la conservazione e lo studio a parità di condizioni
ambientali. Per evitare di disperdere un patrimonio
genetico potenzialmente interessante è,quindi,asso-
lutamente indispensabile provvedere alla sua colle-
zione ex-situ.
In questo modo è possibile confrontare accessioni
provenienti da zone diverse del territorio regionale,
accertare la loro eventuale similitudine morfologi-
ca, effettuare alcune prime valutazioni sul compor-
tamento agronomico e sullo stato sanitario dei mate-
riali collezionati.

UNA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO
DI MATERIALE VEGETALE

Partendo da tale motivazione la Regione Emilia-
Romagna,nell’ambito dei finanziamenti previsti dal-
la legge 28/98, ha finanziato il progetto “Collezione
e valutazione del germoplasma viticolo della Regio-
ne Emilia-Romagna”, affidando al Crpv il compito
di realizzare un campo-collezione,ex situ,di germo-
plasma di vite.Lo scopo è quello di studiare le carat-
teristiche sanitarie, morfologiche e agronomiche e
di creare una fonte di approvvigionamento di mate-
riale vegetale,verificato dal punto di vista genetico e
sanitario, da reimmettere nelle zone di antica colti-
vazione.
Il progetto, quindi, va incontro all’esigenza di stu-
diare i “rapporti di interrelazione nell’ambito degli
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Il Crpv sta realizzando un progetto per studiare le caratteristiche
morfologiche e agronomiche dei vitigni autoctoni: un'opportunità 
di sviluppo per le aree più marginali.
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ecosistemi viticoli (vitigno-clima/terreno) per far
emergere e massimizzare la variabilità qualitativa ad
essi imputabile”. Infatti, tra i numerosi vitigni locali
trascurati nel passato, spesso perché poco produtti-
vi, ve ne sono alcuni che nell’areale storico di colti-
vazione sono in grado di esprimere al meglio le loro
potenzialità, fornendo produzioni particolari, inte-
ressanti,pregevoli e con un legame storico con il ter-
ritorio che può servire per un suo sviluppo.
Nei primi mesi del 2006 è stato raccolto il legno di
potatura di una prima parte di accessioni di vite indi-
viduate sul territorio regionale. Il materiale preleva-
to e selezionato è stato impiegato in parte per la rea-
lizzazione di saggi virologici (test “Elisa”) ed in par-
te è stato fatto innestare, presso un vivaista specia-
lizzato, sotto stretto controllo di personale tecnico.
Per quest’ultima attività, al fine di una maggiore
garanzia di attecchimento, sono stati utilizzati por-
tinnesti certificati.
Durante lo scorso anno è stato individuato ed accu-
ratamente preparato l’appezzamento di terreno desti-
nato all’impianto del nuovo vigneto. In particolare,
nel mese di agosto, l’appezzamento è stato dappri-
ma livellato,poi lavorato in profondità con una ripun-
tatura a 90-100 centimetri e successivamente arato
a 30-50 centimetri.Per quanto riguarda la concima-
zione di fondo, vista la bassa dotazione di sostanza
organica, è stato distribuito ed interrato concime
organico alla dose di 460 quintali/ettaro.Successiva-
mente,all’inizio del 2007,sono state eseguite le lavo-
razioni di affinamento del terreno (estirpatura, fre-
satura,erpicatura); si è poi provveduto alla squadra-
tura dell’appezzamento ed infine nel mese di marzo
sono state messe a dimora le barbatelle innestate.

NUOVE VARIETÀ PER NUOVI VINI
Il vigneto-collezione è stato messo a dimora con
distanze di impianto metri 3 x 1,2 ed una struttura
adatta all’allevamento delle piante a cordone spero-
nato.Il vigneto sarà suddiviso in due parti: una costi-
tuirà una vera e propria collezione e prevede la pre-
senza di 5 o 10 ceppi per biotipo individuato, men-
tre la seconda prevede l’allestimento di 30 ceppi per
biotipo su tre portinnesti diversi,per ottemperare ai
criteri minimi per l’esecuzione degli esami delle varietà
di vite ai sensi della Direttiva 2004/29/Ce, comples-
sa ed articolata normativa del settore vitivinicolo,
che, allo stato attuale, impedisce la coltivazione di
varietà che non siano inserite negli appositi elenchi
delle varietà ammesse.
In questo modo, almeno una parte delle accessioni
collezionate potranno essere utilizzate (dopo essere
state iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite)
senza problemi normativi nelle zone di antica tradi-

zione e, perché no, contribuire al rilancio produtti-
vo di certe aree.
Difatti le collezioni di vitigni “autoctoni-storici”non
devono essere una sorta di “zoo”(guardare,ma non
toccare!),ma piuttosto un negozio di “antiquariato”,
dove le varietà in entrata vengono valutate per poi
rientrare nella viticoltura.
In questo senso il progetto offrirà agli imprendi-
tori più attivi e intraprendenti la possibilità di dispor-
re di varietà per “creare”nuovi vini in grado di sti-
molare la curiosità del consumatore di vino del XXI
secolo: edonista, igienista, attento, ma al contem-
po curioso.
Sicuramente la ricaduta del progetto non riguarderà
tanto la viticoltura dei grandi numeri regionali (in
termini di superficie),ma piuttosto piccole realtà che
- con opportuni lavori di valorizzazione - potranno
diventare elementi trainanti per l’economia locale.
I vini ottenuti con varietà che fanno parte del back-
ground storico di una determinata area possono inte-
ragire in modo sinergico con il territorio e le struttu-
re che in esso sono presenti (agriturismo, turismo
enologico, ecc.). In questo senso, i vitigni “autocto-
ni”potrebbero rappresentare un’ottima opportunità
per alcune aree marginali che tendono ad essere
abbandonate.�
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Una pianta di
vitigno Famoso.
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