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IL CLIMA semprepiù pazzoein continua
mutazione varieràancheil modo di bere.
Inagricolturacambial’approccioadiverse
colture,compresalavigna.Eintemadicli-
ma bisognaanalizzarei numeri: la ven-
demmia2017èstataridottadaeventiestre-
midel45%perleuvebordolesiinFrancia,
raccoltaanticipataaluglioperloChardon-
nay in Spagna,unaproduzioneitalianain
calo del 20%. Un incontro promosso
dall’Alleanza delle CooperativeAgroali-
mentari haaffrontato, in un confronto di-
retto col mondo dellaricerca, le strategie
utili permitigare i danni del riscaldamen-
toglobale.«Entrolafinediquestosecolo–
hadetto il presidentedellaSocietàMeteo-
rologica italiana, LucaMercalli –, la geo-
grafia del vino mondiale saràmutata.Ol-
treaunariduzionedellesuperficivitate,as-
sisteremoaun’espansionedeivitigniinre-
gioni ofascealtimetriche oggiconsiderate
inadatte:è possibilestimareper la viticol-
turamondialeunaumentodiquotadicir-
ca800metriedi650chilometridilatitudi-
ne versoNord. In molte regioni è già ini-

ziata la «corsaversol’alto dei vigneti, e il
versanteNorddiun terrenocominceràad
esserepiù ambito». Delresto i vini del
Trentino e dell’Alto Adige dimostrano
chelaqualitàdei terreni èottima.

POIC’È l’emergenzasiccità.«Bisognarea-
gireepresto–,èl’appellodellacooperazio-

ne francese–. Oggidisperdiamotantaac-
quarefluaedovremmo trovareil modo di
immagazzinarla.È importante tornare a
praticheagricolepiù rispettosedel suolo».
Iviticoltorichiedonoanchedisfatareilta-
bù dell’irrigazionein casodi siccità, anco-
ravietatadamolti disciplinari. In Francia
leareevitateconirrigazionedisoccorsoso-
no il 4%,in Italia il 26%, inSpagnail 21%,

mentre i viticoltori del Nuovo Mondo ne
fannopraticadiffusa:85%inNuovaZelan-
dae90% negliUsa.

«IN ITALIA - hadetto lacoordinatriceVi-
nodell’AlleanzadellecoopAgroalimenta-
ri,RuenzaSantandrea–c’èunpregiudizio
contro laricercaelascienza.Eppurei vini
chebeviamonegliultimi50annisonofrut-
to dellaricerca.Ora,grazieai vitigni resi-
stenti,allagenomicaeaiportainnestidiul-

In futuro la viticoltura mondiale
si ‘alzerà’ di 800 metri, spostandosi a Nord:

sfida dell’innovazione
per affrontare il cambio di clima
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IL CONVEGNO
Lecooperative agroalimentari:
«Laricerca scientifica aiuta
a produrre a chimica-zero»
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stenti,allagenomicaeaiportainnestidiul-
tima generazione,abbiamo la possibilità
di produrre a chimica-zero, con evidenti
benefici.Leaziendedevonopubblicarean-
cheilbilanciodisostenibilità,declinatoin
terminidirisparmioidricoedenergetico».
SecondoAttilio Scienzadell’Universitàdi
Milano,«èinattolarivoluzionedeivitigni
resistenti.Dal2015Veneto eFriuli hanno
iscritto10vitigniresistentiallaperonospe-
ra eallo oidio nel Catalogodellevarietà,e
in 15aziendeassociateall’UnioneItaliana
Vini, da Banfi allaCantina Settesoli,stia-
mo sperimentandoportainnesti cheridu-
cono fino all’83% la chimica. Obiettivoè
estenderequestapratica greena 600mila
barbatelleabreve».
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