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PIWI,
UN ACRONIMO SIMPATICO PER INDICARE VARIETÀ DA IBRIDAZIONE 

INTERSPECIFICA RESISTENTI ALLE MALATTIE FUNGINE. LE LORO 

POTENZIALITÀ E LE ESPERIENZE DI ALCUNI PRODUTTORI D‘OLTRALPE

NATURALMENTE
RESISTENTI

La resistenza a oidio e peronospora – insie-

me alla botrite tra le più temute malattie fun-

gine della vite – non è una caratteristica della 

vite europea Vitis vinifera, alla cui specie ap-

partengono tutte le varietà classiche coltivate 

in Europa per vini a denominazione d’origine. 

Al contrario, in molte specie di vite americana 

e asiatica – per esempio Vitis amurensis, V. 

labrusca, V. riparia, V. rupestris – la resisten-

za è geneticamente presente e si esprime in 

MARIA LUISA DOLDI

in vignetoStiria meridionale, una delle 

regioni austriache ideali 

per testare la resistenza delle 

varietà interspecifi che alle 

malattie fungine: 900 mm di 

pioggia annui, elevato rischio 

di infezioni da peronospora. 
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maniera più o meno marcata a seconda delle 

condizioni ambientali.

L’ idea di incrociare le varietà di specie asiati-

che e americane resistenti con le varietà della 

specie europea per ottenere ibridi interspeci-

fi ci dalle uve qualitativamente accettabili con-

temporaneamente resistenti a oidio e perono-

spora è alla base della storia delle varietà re-

sistenti e sorse in seguito all’introduzione dal-

l’America di tali malattie fungine, alla metà del 

XIX secolo. 

A oggi sono state selezionate numerosissime 

cultivar di varietà resistenti. Le prime selezioni 

datano tra il 1880 e il 1935 e hanno fornito vi-

tigni dalle uve di qualità non sempre ottimale, 

cosa che ha sicuramente danneggiato l’imma-

gine della varietà resistente come uva da vino. 

Oggi la qualità delle uve e del vino gioca un 

ruolo importantissimo nei criteri di selezione 

e i vini delle nuove varietà hanno più volte di-

mostrato di poter reggere il confronto con vini 

da uve classiche. Non dovunque, però, queste 

uve hanno potuto e possono dimostrare le loro 

potenzialità. A livello europeo, infatti, l’atteggia-

mento nei confronti delle varietà resistenti va-

ria molto da nazione a nazione. Mentre in mol-

ti Paesi del Mediterraneo il tema è quasi tabù, 

Germania, Austria e Svizzera sono tra i Paesi 

più attivi nella selezione, valutazione e coltiva-

zione – pur nel rispetto della legislazione eu-

ropea – di tali varietà, a cui in lingua tedesca si 

dà il simpatico nome di Piwi, acronimo per pil-

zwiderstandfähig ovvero resistente ai funghi.

DALLA SVIZZERA ALL’EUROPA E… 

AL MONDO

Se della viticoltura svizzera non sono i vini a 

fare il giro del mondo, lo sono però le sue viti! 

E questo grazie anche all’instancabile lavoro 

di selezione e sperimentazione di nuove va-

rietà resistenti che Valentin Blattner – viticol-

tore svizzero della prima ora – porta avanti 

ormai dall’inizio degli anni Ottanta nel Canton 

Giura, al confi ne con Francia e Germania. 

Il Regent è oggi in Germania la varietà resistente interspecifi ca più di� usa, con circa 2.182 ettari coltivati. 

Non distinguendosi ampelografi camente da Vitis vinifera, come tale viene classifi cata. 

Signor Blattner, perché questo interesse 

per le viti resistenti?

“Quando ho iniziato a fare viticoltura qui in 

Canton Giura, all’inizio degli anni Ottanta, 

l’ambizione era portare avanti un tipo di colti-

vazione che rispondesse alle necessità della 

regione e fosse il più possibile indipendente 

dai mezzi chimici, non solo per questioni eti-

che, ma anche economiche e di preservazio-

ne del territorio naturale. Con le condizioni 

climatiche che abbiamo qui – più di 1000 mm 

di pioggia annui – la pressione delle infezio-

ni fungine è enorme ed è praticamente im-

possibile coltivare varietà tradizionali senza 

ricorrere a fungicidi. L’unica soluzione alter-

nativa è rappresentata dalle varietà resisten-

ti e per questo abbiamo iniziato un lavoro di 

selezione ex novo su materiale genetico in-

teressante da questo punto di vista”.

Perché non utilizzare le varietà resisten-

ti precedentemente selezionate, invece di 

partire ex novo?

“Le varietà che fi no ad allora erano state se-

lezionate avevano per me due problemi prin-

cipali. Innanzitutto non presentavano una re-

sistenza adeguata alla pressione infettiva 

che abbiamo in Canton Giura. Ma soprattut-

to poggiavano su un pool genetico molto li-

mitato, derivando tutte dalla stessa, ristretta 

cerchia di progenitori. Se si vogliono cercare 

nuove combinazioni genetiche partendo da 

un pool genetico troppo limitato, ci si mette 

in una via senza uscita. Per arrivare a nuo-

ve varietà era quindi innanzitutto necessario 

ampliare il pool genetico di partenza. Abbia-

mo deciso così di iniziare cooperazioni con 

l’Europa orientale, la Russia, l’Ungheria, gli 

Stati Uniti – Università del Minnesota. In tutti 

questi Paesi c’erano pool genetici di viti re-

sistenti che fi no ad allora non erano ancora 

stati esplorati per le nostre latitudini e incro-

ciati con la vita europea. Da questo materia-

le dovevamo selezionare i nuovi progenitori 

per i nostri programmi di selezione”.

E cosi è iniziata un’avventura che ha porta-

to le sue viti in giro per tutto il mondo…

“Dai primi ibridi nel 1986 avevamo 6.500 se-

menzali in campo da testare. Alla fi ne degli 
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anni Ottanta eravamo a quota 40-
50.000. Il programma è cresciuto 
e oggi ho una rete di collaboratori 
– per lo più viticoltori privati, poche 
istituzioni – che seleziona in cam-
po le mie varietà nelle più disparate 
condizioni ambientali, dalla Svezia 
alla Nuova Zelanda, Russia, Cana-
da, Minnesota. L’informazione che 
raccolgo è enorme ed è per me mol-
to interessante vedere come le se-
lezioni rispondano ai diversi stimoli 
ambientali. Spesso si scoprono ca-
ratteristiche insospettate, nuove re-
sistenze e da molte di queste osser-
vazioni partono nuovi programmi di 
selezione. I test dei nuovi ibridi ven-
gono fatti esclusivamente in cam-
po, perché è solo lì che si vede ve-
ramente come un genotipo reagisce 
all’ambiente. Ogni ibrido viene tenu-
to sotto osservazione almeno cin-
que anni e se ne valuta il compor-
tamento in vigna e in cantina. La se-
lezione deve mirare a ottenere non 
solo un’adeguata resistenza, ideal-
mente combinando più meccanismi, 
ma – oggi soprattutto – anche ele-
vati livelli di qualità sia per le uve sia 
per il vino. Una volta superati i test di selezio-
ne, le varietà vengono proposte ai viticoltori 
per la produzione”. 
Quali sono le sfi de maggiori nella selezione 

di queste nuove varietà?

“Per potersi a� ermare, le nuove varietà devo-
no essere migliori delle vecchie, sia di quel-
le resistenti sia di quelle tradizionali. Le nuo-
ve Piwi devono o� rire un livello di resistenza, 
qualità delle uve e dei vini adeguato ai diver-
si bisogni regionali. Si tratta quasi di mettere 
insieme per ogni regione una nuova geneti-
ca, specifi ca per il luogo. Ma questa è anche 
la chance delle Piwi…”.
In che senso?

“Nel senso che con la selezione ho la possibi-
lità di creare qualcosa di nuovo che, se riesce 
ad a� ermarsi sul mercato e viene identifi cato 
con la regione, apre una nuova nicchia econo-
mica e permette di sopravvivere sul mercato. 

Il mercato di oggi è molto globalizzato. Si col-
tivano le stesse varietà in tutto il mondo e c’è 
sicuramente altrove un modo per produrle più 
economicamente che da noi, in Europa. E allo-
ra o troviamo qualcosa che cresce solo da noi, 
che è buono solo da noi e che viene identifi ca-
to con noi, o è di�  cile rimanere con dignità sul 
mercato. E le Piwi o� rono anche questa pos-
sibilità, in quanto nuove selezioni. A questo si 
aggiunge anche l’argomento della resistenza, 
che non è solo una questione etica o ambien-
tale, ma anche economica, sia per l’agricoltura 
biologica, sia per quella tradizionale”.
Le Piwi quindi come possibilità di a� ermare la 

località sulla globalità?

“Le faccio un esempio: ho selezionato – tra 
l’altro – due nuove varietà: Reselle e Caber-
net Jura. Sono resistenti e si sono a� erma-
te qui in Svizzera sul mercato. Le abbiamo 
create noi per la regione e chiunque qui le 

identifi ca come qualcosa di tipi-
co, di locale. Di Reselle, per esem-
pio, ci sono al mondo solo 3.000 
bottiglie circa, e sono qui da noi, 
in Canton Giura. Il vino è buono 
e si vende tutto. Se coltivassi per 
esempio Chardonnay, per quanto 
buono sia, dovrei competere con 
i mille produttori che importano in 
Svizzera e che riescono a produrre 
altrove magari alla stessa qualità, 
ma a prezzi inferiori. Avrei già per-
so in partenza…”.
Quale consiglio darebbe a chi vo-

lesse iniziare a coltivare Piwi?

“È molto importante scegliere la giu-
sta varietà per la propria regione. La 
resistenza è un carattere quantitati-
vo, la cui espressione dipende mol-
to da fattori ambientali. Per esem-
pio, ciò che è resistente nella regio-
ne del Reno, non lo è da noi. Quindi 
bisogna testare più varietà e trova-
re quella che nel rispettivo ambiente 
dà la migliore risposta”.

LEGISLAZIONI A CONFRONTO

La legislazione della Comunità Eu-
ropea permette di produrre vini 

a denominazione d’origine solo da varietà 
di Vitis vinifera. Riconosce però a ogni sta-
to membro la libertà di autorizzare o meno 
– a scopi di produzione o sperimentali – l’im-
pianto di varietà interspecifi che. L’apertura al 
tema varietà resistenti o interspecifi che varia 
molto in Europa. Tra i Paesi di più ampie ve-
dute vi sono Austria e Germania.
In Austria lo stato autorizza la coltivazione di cir-
ca 20 varietà di viti resistenti, da cui si possono 
produrre succhi, uve e vini da tavola. È permes-
sa anche la coltivazione di varietà non autoriz-
zate, per scopi sperimentali. Conformemente 
alla legislazione europea è vietato produrre vini 
da varietà interspecifi che per la categoria qua-

lità (Ndr: il livello qualitativo migliore del vino 
austriaco). Il marcatore utilizzato in Austria per 
distinguere i vini da varietà interspecifi che dai 
vini da uve tradizionali è la molecola malvidina 
3-5 diglucoside, un pigmento che la vite produ-

Il Cabernet Blanc è uno degli incroci interspecifi ci 

selezionati da Valentin Blattner.



in vigneto

27VQ NUMERO QUATTRO � MAGGIO 2MILA9

ce naturalmente, ma che nelle specie derivanti 

da incroci con viti asiatiche o americane è mol-

to più abbondante che non nella vite europea. 

I vini di qualità in Austria possono contenere al 

massimo 15 mg/L di malvidina 3-5 diglucoside 

e i vini da varietà interspecifi che superano que-

sto parametro (grafi co 1).

Molto più pragmaticamente, in Germania ci si 

basa essenzialmente sui caratteri ampelogra-

fi ci. Se, ampelografi camente par-

lando, la varietà in questione non si di� eren-

zia da una Vitis vinifera, allora come tale viene 

classifi cata, indipendentemente da quale ibri-

dazione l’abbia originata o quanta malvidina 

produca. Un esempio è la varietà Regent che, 

pur essendo una varietà interspecifi ca, non si 

distingue ampelografi camente da Vitis vinife-

ra e come tale viene classifi cata. 

La Svizzera non fa parte della Comunità Euro-

pea e non è quindi legata al vincolo di dover 

produrre vini di qualità solo da Vitis vinifera. 

La soluzione a cui è arrivata la confederazio-

ne alpina è però molto interessante e da al-

cuni operatori d’oltralpe vista come auspica-

bile anche a livello europeo. La Svizzera per-

mette di produrre vini di qualità da entrambi i 

Gr�f. 1 - I �ive��i di m��vidin� 3-5 dig�ucoside dei vini d� Piwi 

super�no in genere i 15 mg/L permessi d���� �egis��zione 

�ustri�c� per vini di qu��it�. Qui, � tito�o d’esempio, ��cune 

�n��isi eseguite in Austri� per conto de��� st�zione speriment��e 

di H�idegg, Stiri� meridion��e. Lo Zweige�t è un� v�riet� 

tr�dizion��e, mentre C�bernet jur� è un ibrido resistente 

interspecifi c� che – qu�nto � contenuto di m��vidin� 

3-5 dig�ucoside – o� re buone sper�nze per i� futuro. 

Fonte: W. Renner, Stazione sperimenta�e di Haidegg, Austria.

 IL PI�MENTO RIVELATORE

Klaus Rummel: “Con le Piwi mi sono ulteriormente avvicinato al mio ideale di una viticoltura orientata al futuro e 

ho veramente la possibilità di creare un ecosistema che funziona quasi da sé”.

Mo�ti deg�i �rgomenti � f�vore de��� co�tiv�zione di v�riet� 

resistenti sono v��idi per �� vitico�tur� in gener��e, si� 

tr�dizion��e si� bio�ogic�. Ad esempio:

�  �� co�tiv�zione di v�riet� resistenti permette di diminuire 

in m�nier� dr�stic� �e �pp�ic�zioni di fungicidi e r�me, con 

conseguenti v�nt�ggi �mbient��i ed economici;

�  �� riduzione de��e �pp�ic�zioni signifi c� �nche un� riduzione 

dei p�ss�ggi in vign� con mezzi pes�nti e quindi un� minore 

comp�tt�zione de� suo�o;

�  per �e singo�e �ziende �e nuove v�riet� resistenti possono 

signifi c�re innov�zione e diversifi c�zione; 

�  i� ridotto imp�tto �mbient��e è un enorme contributo 

���� preserv�zione de� territorio.

 Var�età res�stent�� perché�
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I fi ori de��� vite co�tiv�t� sono prim�ri�mente bisessu��i e port�no org�ni si� m�schi�i (st�mi e �ntere) 

si� femmini�i (ov�rio con sti�o e stigm�). Per poter e� ettu�re un’ibrid�zione contro���t�, è necess�rio 

quindi d�pprim� e�imin�re i� rischio di un’�utoimpo��in�zione. A questo scopo, poco prim� che i 

fi ore��ini si schiud�no, si procede ���� �oro c�str�zione, ovvero si e�imin�no m�nu��mente, tr�mite 

pinzette, g�i st�mi. Pochi giorni dopo �� c�str�zione, con un penne��ino si spo�ver� i� po��ine de��� 

v�riet� padre sug�i stigmi dei fi ori c�str�ti de��� v�riet� madre. Le infi orescenze vengono quindi �vvo�te in 

s�cchetti di c�rt� per protegger�e e per evit�re i� rischio di un’impo��in�zione incroci�t� non contro���t�. Ne� 

s�cchetto �’uv� si svi�upp� �� rip�ro d� m���ttie e d�nni n�tur��i e in �utunno d� ess� si ric�v�no i semi che 

– in prim�ver�, dopo un processo di vern��izz�zione – d�r�nno i semenz��i (p��ntu�e) de��� nuov� v�riet�. 

L� co���bor�zione con p�rtner �g�i �ntipodi, � cui si possono m�nd�re i semi in �utunno e f�r�i 

germin�re dur�nte �’inverno europeo, permette di f�re due cic�i veget�tivi in un �nno. Anche con 

questi �ccorgimenti, però, �o svi�uppo di nuove v�riet� – d���’incrocio inizi��e ���� �oro introduzione 

su� merc�to – è un processo che può dur�re d�i 10 �i 15 �nni. “Ma di tutto i� processo, �a fase di 

autorizzazione de��e varietà è que��a che dura più a �ungo di tutte!”, sotto�ine� V��entin B��ttner.

 �ome nasce un �br�do

tipi di uve – resistenti e classiche – ponendo 

l’obbligo di dichiarare però sull’etichetta la 

varietà di derivazione e defi nendo parametri 

diversi per vini a seconda della loro origine. 

In questo modo si riconosce ai vini da varietà 

resistenti la giusta qualità senza togliere nul-

la ai vini da uve tradizionali. Questo atteggia-

mento rispecchia anche il vero senso della 

coltivazione di varietà resistenti, che non si 

confi gurano come concorrenti delle varietà 

tradizionali, ma semplicemente come una al-

ternativa a queste ultime.

LE PIWI NELLA VALLE DEL RENO

Da ormai 22 anni Klaus Rummel produce vi-

no biologico nella regione tedesca Rhein-

land-Pfalz, al confi ne con la Francia. Nel 1987 

ha iniziato la coltivazione di varietà resistenti. 

A oggi, dei 12 ettari della sua azienda vitivini-

cola il 50% è occupato da Piwi.

In Germania Klaus Rummel è un pioniere del-

la coltivazione delle Piwi, che rappresentano 

per lui un’ottima soluzione per abbandona-

re quasi in toto l’uso di fungicidi: ”Alcuni dei 

miei impianti a Piwi non richiedono alcuna 

Il Cabernet Blanc di 

Klaus Rummel è stato 

giudicato uno dei migliori 

vini biologici tedeschi 

durante l’edizione 2008 del 

ProWein di Düsseldorf.

applicazione di fungicidi, altri ne richiedono 

al massimo una o due all’anno. Tutto dipen-

de molto dalla posizione e dal clima dell’an-

nata, ma in generale la riduzione nell’uso dei 

fungicidi è drastica. Con le Piwi mi sono ulte-

riormente avvicinato al mio ideale di una viti-

coltura orientata al futuro e ho veramente la 

possibilità di creare un ecosistema che fun-

ziona quasi da sé”. 

E il vino, si vende? 

“Alla fi era ProWein in Düsseldorf lo scorso 

anno il mio Cabernet blanc è stato giudica-

to uno dei migliori vini biologici della Ger-

mania”. 

Qual è la sfi da maggiore delle Piwi? 

”I vini, che hanno bisogno ancora di molto la-

voro di informazione e comunicazione presso 

il cliente. Bisogna spiegare cosa si nasconde 

veramente dietro i nuovi nomi, il plus valore 

di queste nuove varietà, il loro stile. Per que-

sto il contatto diretto col cliente è molto im-

portante: vendita diretta, fi ere nazionali e in-

ternazionali, degustazioni sono tutte attività 

che giovano alle Piwi, ma che costano molto 

tempo e lavoro”. 

Ma nonostante questo…

“In futuro voglio a poco a poco sostituire tut-

te le mie varietà tradizionali per arrivare un 

giorno a coltivare solo Piwi. Se cinque anni fa 

avevo ancora dubbi sulla fattibilità economi-

ca di una tale scelta, oggi non più: se il vino 

è buono, si vende e credo ormai di avere il 

mercato per poter vendere solo vini da Piwi. 

Si è mosso molto in Germania negli ultimi an-

ni in quanto a Piwi e nuove varietà in gene-

rale: l’interesse della stampa e dei colleghi 

è aumentato, la disponibilità delle autorità è 

maggiore e il consumatore è aperto a nuovi 

stili e nuovi gusti, purché siano buoni. E, co-

me anche ProWein ha dimostrato, un buon vi-

no da Piwi regge il confronto con un buon vi-

no da varietà tradizionali”. �

La Bibliografi a può essere richiesta 

a costanza.fregoni@tecnichenuove.com


