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AGRONOMIA

PANORAMICA SUI VIVAI

Le sfide

della vivaistica

VITICOLA

M
>> Enzo Corazzina

Molti Consorzi di tutela dei più importanti vini a denominazione protetta
(Prosecco doc, Prosecco Superiore docg, Valpolicella doc e docg, Pinot grigio
delle Venezie doc, Brunello di Montalcino docg, Nobile di Montepulciano
docg, Bolgheri doc, Sagrantino docg, Barolo docg, Barbera d’Asti docg, Etna
doc, ecc.) hanno richiesto e ottenuto dalle rispettive regioni, il blocco ai nuovi
impianti viticoli che, di conseguenza, sono notevolmente calati. Oggi ci si
limita al reimpianto di pari superficie nell’ambito della stessa denominazione,
oppure al rimpiazzo delle viti morte. Fanno eccezione alcune denominazioni
alquanto vivaci, quali il Primitivo doc in Puglia, che ancora realizzano nuovi
vigneti, in particolare per mezzo del trasferimento di autorizzazioni per il
nuovo impianto nell’ambito regionale.
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per i nuovi vigneti è più che mai
legata al mercato vinicolo (e
delle uve da tavola), nel rispetto
dell’elenco di varietà ammesse e
consigliate per le singole province o regioni.

Calo delle vendite di barbatelle
innestate tradizionali a causa della
riduzione dei nuovi impianti,
maggiori richieste di barbatelloni e di
barbatelle in vaso per il rimpiazzo nei
vigneti in produzione, nuove varietà
resistenti, barbatelle biologiche; queste
le sfide presenti e future della realtà
vivaistica viticola italiana

LE NUOVE PROPOSTE
VIVAISTICHE

I vigneti di piante madri portinnesto (PMP) sono arrivati nel
2020, secondo fonti del Servizio
di certificazione dei materiali di
moltiplicazione della vite, presso il CREA-VE di Conegliano
(Treviso), a circa 3.064 ha, contro i circa 2.618 del 2016 (con
sensibile aumento del K5BB e
del 1103P); di conseguenza si
nota ovunque un’eccedenza di
legno portinnesto.

DAI BARBATELLONI...

Questo ha avuto ripercussione
anche sulla produzione di barbatelle innestate. Infatti, dopo il
clamoroso boom degli ultimi anni
con la varietà Glera, per la denominazione Prosecco doc, su tutte,
si è avuto un sensibile calo delle
produzioni che, in Italia, sono
passate da circa 199 milioni di
barbatelle innestate nella stagione
2017-2018 agli attuali 175 milioni
circa per la stagione in corso.

Dai dati presenti sul sito del
Registro nazionale delle varietà
di vite, la Glera è passata da
25.090.000 circa di barbatelle innestate nel 2016-2017 agli
attuali 4.612.000 circa, il Pinot
grigio è crollato da 15.802.000
nel 2016-2017 agli attuali
6.087.000 circa. Per contro, si è
notato un aumento per il Primitivo, passato da 6.780.000 agli
attuali 8.369.000, e per il Sangiovese, passato da 10.307.000 a
11.144.000. Buona tenuta anche
per il Merlot e per lo Syrah, rispettivamente con circa 7,7 e 6,6
milioni di barbatelle innestate,
che hanno mantenuto valori simili agli anni scorsi, e leggero
calo per lo Chardonnay, passato
da 12.008.000 a 10.300.000.
Naturalmente, in assenza del
blocco di nuovi impianti per la
restante parte delle realtà viticole italiane, la scelta varietale

Una delle proposte che si sta rapidamente diffondendo riguarda
la disponibilità di barbatelloni,
cioè di barbatelle innestate utilizzando talee portinnesto con
lunghezza di 70-90 cm, contro
i 30-40 cm per le barbatelle tradizionali.
Si tratta di una soluzione impegnativa, sia in fase di realizzazione dell’innesto e della successiva forzatura in ambiente
riscaldato, sia per la costituzione
del vivaio in campo, in quanto
è richiesto l’allestimento di
una bassa spalliera per ottenere
piantine diritte e per impedire
che esse possano piegarsi sotto
la spinta del vento primaverile
o estivo.
Anche il successivo sterro, il trasporto in magazzino e il controllo morfologico e della vitalità dei
barbatelloni richiede maggiore
impegno, per cui è ampiamente
giustificato un costo grossomodo doppio rispetto alle comuni
barbatelle innestate.
In campo, i barbatelloni offrono
indubbi vantaggi, grazie alla te6/2020
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sta della piantina posizionata almeno 60-70 cm fuori terra e che, come tale, permette il più facile controllo, sia chimico sia meccanico, delle infestanti nel
sottofila, oltre a migliorare la gestione dei germogli
dopo il germogliamento e di intercettarli facilmente
con i fitofarmaci per la lotta antiparassitaria.
Per contro, essi richiedono maggiore cura al momento del trapianto, in particolare per contenere i
rischi di rottura del punto d’innesto, di solito più
debole rispetto alle barbatelle più corte, a causa delle maggiori sollecitazioni ventose ricevute in vivaio.
Inoltre, essendo più lunghe, presentano maggiori
esigenze idriche e nutrizionali rispetto alle piantine
corte, da cui la necessità di tempestivi apporti idrici
in mancanza di piogge. Infine, va considerato un
costo di circa il doppio, comunque recuperabile con
le più facili cure in campo.

...ALLE PIANTINE IN VASO

Un’altra proposta riguarda la produzione di piantine
in vaso, una tecnica adottata da tempo per i nuovi
impianti, con le piantine consegnate in vasetto a fine
primavera, in particolare quando vengono esaurite le
barbatelle con radice nuda, ma che oggi si presenta
in altre vesti. Infatti, sono disponibili anche vasetti
biodegradabili di un litro di capacità (fertilpot), che favoriscono un maggiore sviluppo radicale per le giovanissime piantine, risultando più adatte per i rimpiazzi.
Un’altra possibilità riguarda la produzione di viti
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PRODUZIONE, IN AMBIENTE CONTROLLATO,
DI BARBATELLE IN VASO E BARBATELLONI
AL FINE DI OTTENERE ELEVATI STANDARD
QUALITATIVI–SANITARI RIDUCENDO,
AL CONTEMPO, L’IMPATTO AMBIENTALE

allevate in vaso da 2 L di capacità, direttamente
dal vivaista o da un suo rivenditore e che vengono
messe in commercio alla fine del secondo anno di
vita (in primo è trascorso in vivaio), con un tralcio
ben lignificato e di lunghezza anche superiore al
metro, quindi già in grado di produrre alcuni grappoli nell’anno in cui vengono messe a dimora.
Esse risultano particolarmente adatte per i rimpiazzi nei vigneti in produzione. Hanno un prezzo di
acquisto anche triplo rispetto alle barbatelle a radice
nuda e richiedono particolare attenzione in fase di
trapianto, ma già dopo pochi mesi permettono di
recuperare parte dei costi grazie alla produzione di
alcuni grappoli/ceppo.

BARBATELLE BIOLOGICHE

Per rispondere alle crescenti richieste della viticoltura biologica italiana e non solo, va aumentando la produzione di barbatelle certificate bio. Trattandosi
di una produzione totalmente
tracciata, essa deve anzitutto
avvalersi di talee portinnesto e
di marze provenienti da vigneti
condotti e certificati per i metodi biologici. Inoltre, anche per
ottenere barbatelle biologiche è
richiesto il rispetto del disciplinare di produzione in ogni fase
della coltivazione, a partire dalla
tipologia di paraffine e fino alla
difesa antiparassitaria (ad esempio rispetto per il limite annuo
di 4 kg/ha o di 28 kg/ha in sette
anni, di rame metallo), cosa non
facile per l’ambiente piovoso del
Nord-Est e per il sistema di col-

tivazione prossimo al terreno.
Per questo, presso i Vivai Cooperativi di Rauscedo (VCR) si nota
oggi l’unico esempio di produzione in ambiente controllato,
protetto anche da reti antinsetto
e con piantine allevate in vasetto,
a differenza di tutti gli altri casi
in cui la produzione di barbatelle
bio avviene in pieno campo, con
tutti i limiti e le conseguenze che
ne possono derivare.

LE RICERCHE NEL RESEARCH
CENTER DEI VCR
Nel Centro ricerche dei Vivai
Cooperativi di Rauscedo, figurano altre esperienze che mirano alla costituzione di barbatelle sempre più robuste, anche
per poter essere messe a dimora
con successo in tutto il mondo
e riguardano il potenziamen-

to dell’apparato radicale, grazie
al trattamento con micorrize,
elaborato in collaborazione con
l’Università della Tuscia e la ricerca di un perfetto agostamento
dei tralci in vivaio, con un primo
trattamento fogliare, per favorire
l’accumulo di sostanze di riserva,
a cui seguono altri due interventi con un precursore dell’acido
abscissico (ABA) per indurre la
chiusura del ciclo e la migliore
lignificazione.
Di fronte al grande problema
del mal dell’esca, soprattutto su
alcune varietà molto sensibili,
quali Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Corvina veronese, Sauvignon bianco, si sta monitorando lo sviluppo della malattia sia
in termini di manifestazione dei
sintomi sia di microorganismi a
essa associati. Inoltre, con la collaborazione di diverse istituzioni
scientifiche italiane e internazionali, sotto il coordinamento del
professor Gianfranco Romanazzi
dell’Università Politecnica delle
Marche, si sta avviando un programma di monitoraggio del mal
dell’esca a lungo termine ove si
valuterà l’evoluzione della malattia a 360°.
Infine, prosegue il lavoro di selezione clonale, che a oggi ha
portato all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle varietà di ben
464 cloni R e VCR, anche se al
momento ci si limita soprattutto alle varietà che dispongono
di pochissimi cloni, oppure che
ne sono prive, quindi alle varietà
autoctone, del Sud in particolare.

LA RICERCA SU NUOVI
PORTINNESTI E VARIETÀ
RESISTENTI

Sulla scia del successo riportato da alcuni recenti portinnesti,
in particolare della serie M, sta
proseguendo la ricerca per crearne di nuovi in grado di garantire maggiore resilienza di fronte
6/2020
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Le classiche VCR: barbatelle
tradizionali e barbatelle L 70
per rendere più agevoli
i rimpiazzi e la gestione
del sottofila

alle difficoltà che il cambiamento climatico sta comportando anche in viticoltura.
Inoltre, accanto alle 11 varietà tolleranti create
dall’Istituto per la viticoltura di Friburgo e alle 4
varietà della Fondazione Edmud Mach di San Michele all’Adige, di recente registrazione, si può oggi
contare su 14 varietà resistenti, cioè tolleranti alla
peronospora e all’oidio, frutto della stretta collaborazione fra VCR, Università di Udine e IGA (Istituto di genetica applicata di Udine), ormai conosciute
e sempre più diffuse sia in Italia sia nel resto d’Europa e in Nord America. Da questa collaborazione
muove l’intento alla ricerca di varietà ancora più
resistenti alle malattie (peronospora, oidio) e possibilmente tolleranti al Black rot, che ha manifestato
alcuni problemi su alcune delle varietà già ammesse
alla coltivazione.
Nel contempo, il nuovo «VCR Research Center»
è organizzato anche per sviluppare nuove varietà
resistenti 100% VCR, con sangue delle principali
varietà nazionali (Glera, Sangiovese, Pinot grigio,
Garganega, Nebbiolo, Montepulciano, Primitivo,
ecc.) e con l’apporto di nuove specie di vite resistenti, in grado di tollerare ancor più la presenza
di funghi parassiti, grazie a un maggior numero di
geni della resistenza.

6

Vite&Vino | 6/2020

Per questo risulta quanto mai preziosa la stretta collaborazione con l’IGA per lo sviluppo di metodiche
innovative ai fini del genome editing, un metodo di
miglioramento genetico, ormai perfezionato e applicato anche in campo animale il quale, tra l’altro, ha
avuto il significativo riconoscimento con il premio
Nobel 2020 per le scienziate Emmanuelle Charpentier, francese e Jennifer Anne Doudna, statunitense.
In pratica si tratta di un procedimento di revisione
del DNA, simile al processo di revisione di un testo
scritto, che si avvale di una sorta di forbici molecolari (come ben descritto dal presidente della Società
italiana di genetica agraria, professor Mario Enrico
Pè, nell’editoriale del n. 34/2020 de L’Informatore
Agrario), che consentono di modificare il DNA di
piante, animali e microrganismi, con altissima precisione. Coinvolgendo solo varietà di Vitis vinifera,
tra loro fertili, le modificazioni apportate dal genome editing possono essere paragonate a ciò che in
natura avviene spontaneamente e che ha permesso
di disporre di vitigni più o meno sensibili alla peronospora o all’oidio, così come all’interno della stessa
varietà si possono notare biotipi dotati di tolleranza
ai funghi alquanto differenziata.
Enzo Corazzina

Dottore Agronomo

