
                                                                                        

La biodiversità

E i vitigni autoctoni del 
nord

Il Pianeta vive, se vive la Biodiversità
La biodiversità  è  la  diversità  della  vita  su più livelli,  da quello elementare (gene)  ai  più 
complessi  (ecosistemi),  una  diversità  di  specie  diverse  presenti  sulla  Terra.  È  dunque un 
insieme di tante componenti  che si influenzano in modo reciproco e che,  grazie a questa 
interdipendenza, vivono e si evolvono.
«Qualunque  cambiamento  in  un  ecosistema  prima  o  poi  dà  origine  a  una  catena  di 
trasformazioni che possono coinvolgere anche ecosistemi molto distanti,  con conseguenze 
sull’intera biosfera. » (Balboni, 2007).
Per questo la biodiversità è oggi riconosciuta come la più importante ricchezza del pianeta.

Secondo  l’ultima  “lista  rossa”  delle  specie  dell’IUCN  (Unione  Internazionale  per  la 
Conservazione della Natura),  più di un terzo delle specie di fauna e flora conosciute nel 
mondo è a rischio di estinzione. Lo studio rivela inoltre che il 21% dei mammiferi, il 30% 
degli anfibi, il 12% degli uccelli, il 28% dei rettili, il 37% dei pesci di acqua dolce, il 70% 
delle piante, il 35% degli invertebrati classificati finora risultano  minacciati. La differenza 
sostanziale  rispetto  alle  estinzioni  del  passato risiede nella  causa scatenante:  non si  tratta 
soltanto  di  eventi  naturali  con un andamento fisiologico.  Siamo di  fronte a una vera e 
propria crisi  ecologica globale,  che riguarda ecosistemi terrestri  e marini,  in  cui l’attore 
principale e con le maggiori responsabilità è l’uomo, a causa della sua forte pressione sugli 
habitat naturali.  La  perdita di biodiversità non riguarda soltanto le specie selvatiche, ma 
anche l’agro-biodiversità, ovvero l’insieme di specie e varietà vegetali e di razze animali 
che, fin dalla nascita dell’agricoltura (10.000 anni fa), sono state oggetto di un continuo e 
lento processo di domesticazione e selezione, in modo da poter essere coltivate o allevate per 
fini alimentari.
Negli Stati Uniti, ad esempio, all’inizio nel secolo scorso si contavano oltre 7000 varietà di 
mele e 2500 varietà di pere: oggi appena due varietà di pere occupano il 96% del mercato. Un 
altro esempio riguarda le varietà di patate, che si stima fossero nel mondo oltre 5000: oggi 
soltanto quattro sono coltivate per scopi commerciali.
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Le cause principali della perdita di biodiversità sono: 

 l’aumento demografico, che riguarda principalmente le aree del pianeta più ricche di 
biodiversità (come quelle tropicali);

 la distruzione e frammentazione degli habitat naturali (deforestazione, urbanizzazione, 
cementificazione del paesaggio);

 l’agricoltura intensiva;
 l’inquinamento;
 il cambiamento climatico globale;
 l’introduzione di specie invasive.

Il modello dell’agricoltura industriale – basato su produzioni intensive, monocolture, su un 
numero ristretto di specie vegetali ed animali, su input esterni di sintesi (come fertilizzanti e 
pesticidi)  e,  in  molte  aree  del  mondo,  sulla  coltivazione  di  organismi  geneticamente 
modificati – marginalizza progressivamente i sistemi agricoli tradizionali e di piccola scala 
basati, al contrario, su una grande varietà di specie, cultivar e razze selezionate per la loro 
capacità di adattarsi a diversi ambienti.

La contrazione drastica dell’agro-biodiversità mette a rischio la sopravvivenza dei  sistemi 
agricoli locali e sostenibili e viceversa. Le varietà locali, infatti, sono le più adatte al clima e 
al  terreno  ed  esprimono  il  meglio  delle  loro  potenzialità  nel  territorio  in  cui  si  sono 
acclimatate nel corso dei secoli, grazie all’opera dell’uomo. Per questo sono più resistenti e 
richiedono  meno  interventi  esterni.  Sono  quindi  più  sostenibili,  sia  dal  punto  di  vista 
ambientale, Lo stesso vale per le  razze autoctone, più rustiche e adattabili anche alle aree 
marginali e alle condizioni climatiche più difficili. 

La biodiversità, dunque, è patrimonio unico e prezioso: genetico ma anche culturale, sociale 
ed economico.
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Cosa fa Slow Food e cosa dovremmo fare noi?

La tutela dei territori e della biodiversità è parte fondamentale per la produzione alimentare di 
qualità e sostenibile. Slow Food mette in campo una serie di progetti:

1. Sostegno e la valorizzazione del lavoro dei piccoli produttori (agricoltori, allevatori 
e artigiani di piccola scala) ovvero dei custodi dell’agro-biodiversità, le persone che, 
con il proprio sapere e il proprio lavoro quotidiano, salvaguardano varietà vegetali e 
razze animali in ogni angolo del pianeta. La sostenibilità economica del lavoro dei 
custodi della biodiversità è condizione sine qua non per la loro sopravvivenza e passa 
attraverso  la  loro  giusta  remunerazione.  Tale  remunerazione  è  però  vincolata 
all’impegno  dei  produttori  sulla  qualità,   Le  tecniche  colturali  devono  dunque 
preservare la fertilità della terra e gli ecosistemi idrografici, escludere il più possibile 
l’uso di sostanze chimiche.

2. Diffusione della conoscenza del valore della biodiversità, affinché questo tema esca 
dall’ambito  specialistico  e  diventi  patrimonio  comune:  di  chi  acquista 
quotidianamente il cibo, di chi lo propone in ristoranti, osterie, fiere, eventi, di chi 
insegna nelle scuole, di chi progetta le politiche territoriali, di chi fa semplicemente 
l’orto  di  casa.  La  diffusione  della  conoscenza  del  valore  della  biodiversità  passa 
attraverso la comunicazione, la promozione dei prodotti, l’educazione del gusto dei 
consumatori. 

3. Presìdi. Si  fondano  su  comunità  di  produttori  disponibili  a  collaborare,  decidere 
insieme regole di produzione e forme di promozione del prodotto. Il loro obiettivo è 
salvare  razze  autoctone,  varietà  vegetali  e  trasformati  artigianali  di  qualità  che 
rischiano di scomparire, rafforzando l’organizzazione dei produttori,  valorizzando i 
territori di origine, promuovendo pratiche sostenibili. 

4. I  Mercati  della  Terra sono una  rete  internazionale  di  mercati,  di  produttori  e  di 
contadini, coerente con la filosofia Slow Food. Luoghi dove fare la spesa, incontrarsi. 
Cibi  e  vini  buoni  per  il  palato,  puliti  per  l'ambiente  e  giusti  per  la  società.  Solo 
prodotti locali e di stagione, presentati solo da chi produce quello che vende.

5. Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è stata fondata nel 2003. I progetti 
della  Fondazione  hanno  l'obiettivo  di  tutelare  l'agro-biodiversità  e  le  tradizioni 
contadine  e  promuovere  un'agricoltura  dai  modelli  di  produzione  sostenibili.  Oggi 
conta 300 Presìdi in tutto il mondo e 1000 prodotti dell'Arca del Gusto. L’Arca del 
Gusto è  un catalogo on line di  prodotti  agroalimentari  tradizionali  e  artigianali  di 
qualità, a rischio di estinzione,selezionati in tutto il pianeta. Diciannove commissioni 
nazionali  e  una  commissione  scientifica  internazionale  valutano  le  segnalazioni. 
Attualmente i prodotti catalogati sono 1000, in 60 paesi.

6. L’Alleanza tra i cuochi italiani e i Presìdi Slow Food.  Slow Food Italia ha costruito 
una rete di oltre 260 ristoranti e osterie che impiegano prodotti locali e si impegnano a 
usare i prodotti dei Presìdi del proprio territorio, specificando sul menù i nomi dei 
produttori.
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I VITIGNI AUTOCTONI DEL NORD

Cosa significa autoctono ? 

In biologia è  riferito  a specie  animali  (e  a volte  vegetali)  in contrapposizione alle  specie 
alloctone, introdotte cioè in una determinata zona da altri. Esempi di specie alloctone sono lo 
Chardonnay,  il Cabernet o  il Pinot Noir che grazie alla loro facile adattabilità sono riusciti a 
espandersi in tutto il mondo . Il vitigno autoctono, invece, riesce a esprimersi nella sua zona 
tradizionale. Tipicità del vitigno e legame con la terra rappresentano i motivi di successo di 
un vitigno autoctono oltre alla modalità di vinificazione. La tradizione e il territorio . Allo 
sviluppo di tali vitigni contribuiscono anche le nuove tecnologie di cantina : controllo della 
temperatura costante, diminuzione del So2, fermentazioni pellicolari e tante altre operazioni 
per preservare la tipicità del frutto e del suo territorio.

Nella  seconda  metà  dell’Ottocento,  il  territorio  Italiano  ed  Europeo  contava  di  una 
moltitudine di vitigni autoctoni con caratteristiche e peculiarità molto eterogenee. A causa 
della fillossera, una malattia della vite che colpì gran parte del nostro continente, il numero di 
questi  vitigni  diminuì  drasticamente,  infatti  si  è  rischiato  di  far  rimanere  priva  della  sua 
produzione vitivinicola l’intera Europa. 

Vennero tentate molte strade per sconfiggere questo insetto ma il vero passaggio risolutivo si 
ebbe quando si comprese che la immunità radicale sviluppata da alcune specie americane 
poteva essere utilizzata per costruire una pianta bi membra con piede americano ma apparato 
vegetativo e riproduttivo europeo. 

In Italia, per ricreare il panorama vitivinicolo nazionale, vennero fatte due scelte alquanto 
discutibili:  la  prima  fu  quella  di  impiantare  una  grande  moltitudine  di  vitigni   che 
incrementassero  la  produzione  a  discapito  della  qualità;  la  seconda,  moda  degli  ultimi 
trent’anni, fu quella di iniziare a produrre vitigni internazionali in particolar modo Cabernet,  
Merlot, Pinot nero, Chardonnay e Sauvignon.

Fortunatamente,  nonostante tutti questi  eventi  che potevano minare la biodiversità di  ogni 
regione, all’interno del nostro territorio possiamo ancora vantare della più grande varietà al 
mondo  di  vitigni  autoctoni,  alcuni  addirittura  a  piede  franco;  questi  ultimi  sono  quei 
vitigni,che per vari motivi, come per esempio la composizione del terreno o le temperature 
estreme, hanno resistito alla devastazione della filossera restando intatti fino ai giorni nostri.

Il  vitigno autoctono è una particolare varietà di  vite utilizzata per la produzione di  vino, 
coltivato e diffuso nella stessa zona storica di origine del vitigno stesso, trattasi quindi di 
un vitigno non trapiantato da altre aree.

Ogni  vitigno  autoctono presenta  una  sua  caratteristica  e  distintiva  forma  e  colore  del 
grappolo, del chicco e delle foglie e conferisce al vino, da esso ottenuto, alcune caratteristiche 
organolettiche ben precise e tipiche. Quindi ogni vitigno autoctono andrebbe vinificato nel 
rispetto di tutte le sue caratteristiche.
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Per esempio: se ci troviamo a vinificare un vitigno che come caratteristica ha di dare un vino 
immediato,  profumato  e  di  grande freschezza   pare  inutile  cercare  eccessive  estrazioni  o 
lunghi invecchiamenti in legno piccolo al fine di produrre un vino potente e corposo.

Se ci concentriamo sui vitigni autoctoni del nord, possiamo trovarne per tutti i gusti: a bacca 
bianca  e  rossa,capaci  di  dare  vini  di  grande  potenza  o  di  estrema  eleganza,  ricchi  di 
personalità che rappresentano una buona risposta all’omologazione del gusto mondiale.

Per citare i più importanti:  

 Valle d’Aosta:

FUMIN - PETITE ARVINE - RIE BLANC – CORNALIN -MAYOLET.

  Piemonte:

NEBBIOLO – BARBERA – DOLCETTO – ARNEIS – TIMORASSO – FAVORITA 

PELAVERGA - BRACHETTO - MOSCATO BIANCO - CORTESE.

  Liguria:

PIGATO - ROSSESE.

 Lombardia:

NEBBIOLO  -  MOSCATO  DI  SCANZO  -  TREBBIANO  DI  LUGANA 

LAMBRUSCO.

 Veneto:

CORVINA – RONDINELLA – MOLINARA – GARGANEGA – GLERA   RABOSO.

 Trentino Alto Adige:

LAGREIN – SCHIAVA – MARZEMINO – TEROLDEGO - NOSIOLA.

 Friuli Venezia Giulia:

PICOLIT – VERDUZZO - RIBOLLA GIALLA – TOCAI – PIGNOLO –TERRANO 

TAZZELENGHE –VITOVSKA.

Tra tutti questi vitigni appena citati a farla da padrone c’è sicuramente il NEBBIOLO. 
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Il termine nebbiolo pare derivare da "nebbia", non è chiaro se per definire l'aspetto dell'acino,  
scuro, ma appannato (annebbiato) da abbondante pruina, o se dovuto alla maturazione molto 
tardiva  delle  uve,  che  porta  spesso  a  vendemmiare  nel  periodo  delle  nebbie  autunnali 
mattutine.  

I tre principali cloni identificati sono: lampia, michet, rosé.

Questo nobile vitigno è coltivato in particolare abbondanza in Piemonte e più precisamente 
nelle  Langhe dove origina Barolo,  Barbaresco e Roero.  In alto Piemonte,  in  provincia di 
Vercelli e Novara (localmente chiamato  spanna), dove da origine a Gattinara, Boca, Fara, 
Lessona, Bramaterra, Ghemme e Carema. In Valle d’Aosta (localmente chiamato picoutener), 
dove da origine al Donnas ed infine in Lombardia, e più precisamente in Valtellina (chiamato 
localmente  Chiavennasca),dove  da  origine  al  Grumello,  Inferno,  Sassella,  Valgella  e 
Maroggia. 

Stasera degusteremo 3 tipologie di Nebbiolo : 

 Togni Rebaioli - Nebbiolo 1703

Vista………………………………………………………………………………

Olfatto……………………………………………………………………………

Gusto……………………………………………………………………………..
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 Vietti – Langhe Nebbiolo Perbacco

Vista………………………………………………………………………………

Olfatto…………………………………………………………………………....

Gusto……………………………………………………………………………..

 Balgera – Sassella della Valtellina Riserva

Vista………………………………………………………………………………

Olfatto…………………………………………………………………………….

Gusto……………………………………………………………………………..

In abbinamento ai vini Claudio Papetti ha preparato per noi:

 Tortino di riso con fonduta di formaggio

Ingredienti:  riso  Carema  semi-integrale,  Stracchino  all'antica  (Presidio  Slow  Food)  della 

Latteria Sociale Valtorta.

 Polenta con lardo

Ingredienti: polenta di mais Belgrano (Azienda Agricola Giulia, Castegnato – farina macinata 

a pietra), lardo (Macelleria Ghilardi – Trescore Balneario).
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