
44  GAZZETTA D’ALBA - MARTEDÌ 20 APRILE 2021

La nostraterra

AGRONOMIA

M
olte aree, in un tempo
oramai remoto, erano
sede di boschi naturali,

oggetto, quando la legna da
ardere era preziosa, di abbatti-
menti notevoli. In seguito
non hanno avuto più le cure
dovute e la loro successiva
evoluzione non ha lasciato
spazio al bosco per potersi
nuovamente ricostituire.

Il suolo fertile e l’inattesa
nuova illuminazione della su-
perficie hanno fatto sì che la
vegetazione di colonizzazio-
ne potesse crescere con gran-
de velocità, invadere tutti gli
spazi e inibire lo sviluppo del-
l’eventuale novellame arbo-
reo. Edera e liane hanno inva-
so anche la chioma delle pian-
te in pieno sviluppo, inducen-
done una sofferenza sempre
più manifesta.

Il territorio delle Langhe è
costituito da estensioni di vi-
gneti alternate a dette aree di-
sordinate, non praticabili per
la coltivazione. Questo tipo di
ambienti evidenzia riscontri
negativi sotto il profilo natu-
ralistico, del paesaggio e an-
che per quanto concerne la vi-
ticoltura. Da un lato, l’alter-
nanza tra grandi estensioni
di vigneti e spazi di colonizza-
zione arborea autoctona è di
grande beneficio sotto il profi-
lo della biodiversità e dei mi-
croclimi che ne derivano. D’al-
tro canto l’ambiente, pur
spontaneo, che però non ha
seguito il naturale percorso
evolutivo per la definizione
del proprio equilibrio, è com-
posto da poche specie inva-
denti, che esprimono un gran-
de disordine vegetativo.

È opportuno che alle su-
perfici coltivate si accompa-
gnino spazi dove la natura
possa manifestarsi con i pro-
pri equilibri. Questi spazi, tut-
tavia, dovrebbero essere sta-
ti lasciati da sempre alla
spontaneità della stessa natu-
ra, senza alcun intervento da
parte dell’uomo. Ma dove il
territorio è ampiamente dedi-
to alla coltivazione, tali am-
bienti caratteristici per la lo-
ro origine sono ora presso-
ché inesistenti.

Da oltre vent’anni collabo-
ro come agronomo con Mat-
teo Ascheri di Bra, cui parte

delle proprietà sono nel Co-
mune di Verduno. In questo
luogo, in prossimità dei vigne-
ti, è presente un’area inacces-
sibile alla coltivazione per la
pendenza e l’affioramento di
grandi formazioni di cristalli
di carbonato di calcio.

Nell’ambito aziendale,
quindici anni or sono, è stata
intrapresa un’opera di recu-
pero ambientale, prevista in
progressione, al fine della
conservazione del territorio,
delle sue particolarità biologi-

che e della reale biodiversità
autoctona.

Sono stati previsti tre in-
terventi. Due hanno avuto
compimento e sono consi-
stiti in: identificazione e sal-
vaguardia delle piante vive;
trinciatura di tutta la vege-
tazione sarmentosa presen-
te (liane nella quasi totali-
tà); eliminazione delle pian-
te morte; pulizia della su-
perficie; piantumazione di
piante autoctone scelte in
funzione della biodiversità

e dell’ambiente pedoclima-
tico che ne è derivato.

Essendo l’irregolarità del
suolo parte dell’eterogenei-
tà ambientale e quindi un va-
lore per gli equilibri della
spontaneità, in quest’opera
non è stato fatto alcun spo-
stamento di terra, non sono
state rimosse le formazioni
rocciose affioranti e neppu-
re i vecchi ceppi delle piante
cadute in precedenza. An-
che sotto il profilo idrologi-
co, è stato rispettato lo stato

di fatto presente. Oggi, inte-
ressante è valutare i risultati
riferiti alle due differenti
epoche. Li rappresentiamo
con l’uso delle immagini.

Foto 1 È relativa al primo
intervento, risalente a quin-
dici anni or sono. Si osserva
la colonizzazione erbacea
monospecifica, che esprime
caratteri limitazionali consi-
stenti della zona ipogea. So-
no presenti perlopiù roverel-
le. Non è presente la parte ar-
bustiva del sottobosco, sia
perché è assai difficile ricosti-
tuirla come spontanea sia
perché questi spazi richiedo-
no annualmente opere di ma-
nutenzione.

Foto 2 Circa cinque anni
dopo, è maggiore la varietà
di specie arboree: parte di
esse sono state oggetto di
piantumazione; la copertu-
ra erbosa è più varia e le for-
mazioni rocciose di calcare
affioranti sono state ricoper-
te dall’edera.

Oggi si è giunti al terzo ca-
pitolo di lavoro riguardante
l’ultima parte di superficie
da recuperare come bosco
autoctono. Trattandosi di
una riconversione della con-
dizione ambientale, per l’av-
vio dell’opera è stato redatto
un piccolo progetto tecnico,
trasmesso quindi all’Ammi-
nistrazione locale.

Foto 3 Illustra il completa-
mento, con la trinciatura del-

la vegetazione sarmentosa,
della quale si intravede la pre-
senza in secondo piano, nel-
l’area non oggetto del recupe-
ro. È stato possibile conserva-
re un certo numero di pian-
te, sebbene in questa veduta
l’intero volume sia occupato
da vegetazione invadente e
le piante che non hanno po-
tuto svilupparsi siano morte
sotto di essa.

Terminata la pulizia del
suolo, è prevista la piantu-
mazione di piante arboree
da trapiantare in vaso e quin-
di in uno stadio di sviluppo
che ne possa garantire la so-
pravvivenza. Le specie che
saranno adottate sono: ace-
ro, ciliegio, sorbo, carpino,
melo, pruno.

Successivamente alla pian-
tumazione, l’impegno sarà
posto nella cura delle giovani
piante, attraverso l’irrigazio-
ne localizzata, innanzitutto
per fare in modo che l’appara-
to radicale ancora in superfi-
cie non soffra la siccità nei
mesi caldi.

Sarà poi indispensabile con-
trollare con tagli ripetuti
sull’intera superficie i ricacci
di vegetazione delle parti di es-
senze colonizzatrici rimaste
nel sottosuolo. Dal prossimo
anno, la cura diverrà più ordi-
naria con il controllo periodi-
co della copertura erbosa.
 Edoardo Monticelli

(www.viticoltura.com)

STORIA

M Le gelate tardive sono un
grave problema. Ricordo
Giuseppe Dell’Olio, preside
dell’Enologica di Alba, par-
larne spesso, evidenziando
gli effetti devastanti sul vi-
gneto, a livello botanico ed
economico.

Anni dopo incontrai Ma-
rio, un anziano viticoltore
del Monferrato. La testimo-
nianza sentita e partecipata
si riferiva alla terribile gela-
ta della primavera 1956. No-
nostante la gelida tempera-
tura, i giovani germogli nel
suo vigneto e in quello dei vi-
cini non subirono danni. La
popolazione del paese inter-
venne, un raro e vero esem-
pio di solidarietà rurale.

La storia. Mario è preoccu-
pato, è aprile, la settimana do-

po Pasqua, ma il freddo è
pungente. Ma contro il gelo
non ci sono molti rimedi.
Una sera cade la neve, le colli-
ne sono imbiancate su tutto
l’Astigiano, la notte è serena,
il termometro è in forte disce-
sa. Se i germogli non resisto-
no al freddo, geleranno, di-
venteranno neri. Addio uva,
addio raccolto, in una notte
si compromette tutta un’esi-
stenza. Non c’è un attimo da
perdere, ma occorre gente,
molta gente. Interessa tutti,
se ne parla in tutte le case e le
cascine di Vinchio. «Presto,
tutti nelle vigne, svelti, porta-
te erba e fascine, che siano

verdi, non secche»: il passa-
parola è rapido, un’ora dopo
il crepitio dei primi fuochi
rompe il silenzio nei vigneti.
È una lotta contro il tempo e
il freddo che aumenta. I pri-
mi fuochi ormai ardono e Ma-
rio interviene: «Cercate di
provocare del fumo, molto fu-
mo, svelti, deve andare dap-
pertutto». Le colline di Vin-
chio sono invase da fumo
che ondeggia spinto dalla
brezza. Sale, scende, si spo-
sta; i fuochi aumentano e con
essi il provvidenziale fumo.

Il leggero tepore provoca-
to non lascia scendere la tem-
peratura a livelli pericolosi,
le vigne di Vinchio sono sal-
ve. Ancora oggi, anziani ricor-
dano quella notte gelida di
aprile, con uomini, donne,
giovani e bambini che insie-
me salvarono la vendemmia
del Barbera. Lorenzo Tablino

FRUTTICOLTURA

M Perdite diffuse sulle coltu-
re viticole, danni in fase di va-
lutazione ai corileti e un pun-
to di non ritorno per i frutti-
coltori: dieci giorni dopo la ge-
lata del 7 e 8 aprile, nel Roero
è tempo di stime. Maurizio Ri-
botta, responsabile tecnico di
Cia, tratteggia la situazione:
«Il raccolto del kiwi, impianta-
to in appezzamenti di fondo-
valle nei pressi di Alba è anda-
to completamente distrutto».
Non è migliore la situazione
per altre varietà: «Nella pianu-
radi Guarene le produzioni so-
no abbastanza compromesse;
in collina va un poco meglio,
specie con l’albicocco. Per me-
le e pere siamo attorno all’80
per cento di perdite, situazio-
ne aggravata anche dalla man-
canza di sistemi antibrina, pre-
senti nel Saluzzese». L’ondata
che si è abbattuta su tutta
l’area, specie nella notte dell’8
aprile, «ha raggiunto picchi fi-
no a meno cinque gradi cau-
sando una gelata definita, in
termini tecnici, nera perché
dovuta a masse d’aria fredda
che hanno agito assieme alla
siccità del terreno. L’umidità
avrebbe mitigato gli effetti del-
le basse temperature».

L’aver superato la fase della
fioritura non è valso, per le
piante, a evitare perdite di
frutto: «Durante lo sviluppo i
frutticini sono ancora più sen-
sibili dei fiori ai rigori del cli-
ma. Un esempio classico è il
nocciolo che fiorisce a febbra-
io». I noccioleti sono stati col-
piti, in particolare nei fondo-
valle: «È difficile valutare l’en-

tità del danno ma sono evi-
denti necrosi, con i caratteri-
stici imbrunimenti, che segna-
lano la morte del tessuto. Il
freddo potrebbe aver compro-
messo l’allegagione delle noc-
ciole e causato cascole preco-
ci, ma è presto per dirlo». Non
è andata meglio ai vigneti di
Nebbiolo e Barbera, «più in-
dietro nella fase di sviluppo»:
variabile, in questo caso l’enti-
tà della produzione persa.

A Magliano Alfieri, Claudio
Pellerino gestisce una delle
tante aziende frutticole visita-
te, il 13 aprile, dal responsabi-
le di zona di Coldiretti, Cesare
Gilli. «Solo per il nostro Comu-
ne, una superficie di nove chi-
lometri quadrati, parliamo di
perdite per qualche milione.
Questa sarebbe stata l’annata
giusta con rese abbondanti, è
il caso delle susine». L’evento
dell’8 aprile è stato un colpo:
«A mezzanotte il termometro
era già a zero; in alcune zone
siamo arrivati a meno sei con
una copertura di freddo este-
sa nel tempo: nemmeno nel
1994 e nel 2017 era successo
qualcosa di simile: di solito la

brina arriva a metà del rilievo
con perdite fino al 30% del rac-
colto. Questa volta il gelo ha
raggiunto gli apici risparmian-
do una fascia larga cinquanta
metri: non parliamo del fon-
dovalle, verso Cornale, San-
t’Antonio e Canove: lì si è sal-
vato niente, tranne qualche
mela». L’albicocco è tra i più
colpiti: «Alcuni frutti erano

già grandi quanto un’oliva, le
susine giapponesi si stavano
sviluppando, le perdite arriva-
no al 100 per cento. Speriamo
in pere e mele, ma siamo at-
torno al 70-80% di produzio-
ne distrutta».

Le assicurazioni sono poco
diffuse, nel Roero: «A lungo
termine ci perdi, non tanto
per i costi che sarebbero ab-
bordabili ma per le stime dei
danni. Nel caso di eventi estre-
mi, come questo, vieni risarci-
to al 50 per cento, il problema

sono gli eventi mediani con
danni fra il 25 e il 50 per cento
del raccolto». Per il solo Co-
mune di Magliano Alfieri, le
prime stime riferiscono di al-
cune decine di migliaia di
quintali di frutta perduti e cali
di fatturato che oscillano fra
l’80 e il 100 per cento: «Volu-
mi in meno che genereranno
effetti sull’indotto, a partire
dalla manodopera per risalire
a catena lungo la filiera, fino
alla distribuzione». Per gli
agricoltori l’unica speranza
«è fare fronte comune con gli
altri Comuni del Roero, dove
la situazione è la stessa, e con
il distretto saluzzese per otte-
nere aiuti dalla Regione».  
 Davide Gallesio

Gli abbattimenti del passato, non seguiti
dalle necessarie cure, non hanno lasciato
spazio a nuovi alberi: progetto a Verduno

UN IMPROVVISO CALO
DI TEMPERATURA FU
CONTRASTATO CON I
FUOCHI NELLE VIGNE

Invece di inserire nuove tipologie nel disciplinare della Doc Langhe, si potrebbe adattare
la denominazione d’Alba del vitigno, ampliandone l’area solamente per i vini effervescenti

PROPOSTA

D
a tempo si sa che il Neb-
biolo è un signor vitigno
per fare spumanti. Molti

tecnici ne hanno scritto e par-
lato. Ricordo con nostalgia la
passione che metteva in que-
sta materia il compianto Ar-
mando Cordero: ne parlava
come una delle varietà più ef-
ficienti per produrre spuman-
ti di gran qualità, alla stregua
di quel Pinot nero che è uno
dei pilastri dello Champagne.

Ne scrivo perché negli ulti-
mi 10-15 anni c’è stato un ri-
torno di fiamma a favore del
Nebbiolo come vitigno da
spumante e così molte azien-
de sono tornate a produrne
nell’ambito di quella che po-
tremmo chiamare la piatta-
forma ampelografica del Neb-
biolo, cioè nel territorio albe-
se che fa capo ai vini Barbare-

sco, Barolo, Nebbiolo d’Alba
e Roero. Molti di questi spu-
manti, però, hanno un limi-
te: sono prodotti in zone do-
ve il Nebbiolo come spuman-
te non ha un riferimento di
denominazione e, perciò, i
produttori sono costretti a
presentarli e venderli sempli-
cemente come Vsq (vini spu-
manti di qualità), senza riferi-
menti di origine.

Il tema è venuto di attua-
lità anche nel consorzio
di tutela Barolo Barba-
resco Alba Langhe Do-
gliani, al quale mol-
tedi questeazien-
de fanno riferi-
mento. Dal di-
battito è scaturi-
ta una prima ipote-
si: si tratterebbe di in-
serire nell’attuale di-
sciplinare della Doc
Langhe una o più tipo-
logie di Nebbiolo spu-

mante (una bianca e una rosa-
ta per esempio) e la lacuna sa-
rebbe colmata.

In effetti sembra l’uovo di
Colombo: la zona di riferi-
mento è sufficientemente
ampia da esaudire le aspetta-
tive di tanti produttori, esiste
già il precedente del Langhe

Nebbiolo che sta regalando
ampie soddisfazioni alla de-
stra e alla sinistra del Tanaro,
il nome Langhe ha dimostra-
to di essere un riferimento
bello ed evocativo, in grado
di suscitare consensi in un
mercato sempre più globale.

Ma a mio avviso c’è un limi-
te: a forza di aumentare le tipo-
logie in questa denominazio-
ne il pericolo è di inflazionare
la soluzione Langhe, penaliz-
zando anche quelle che oggi
danno significative gratifica-

zioni ai produttori.
Ho provato a im-

maginare una

differente soluzione al pro-
blema e ho capito che una
strada percorribile potrebbe
essere quella di lavorare sulle
due tipologie spumante già
oggi presenti nella Doc Neb-
biolo d’Alba, adattandole alle
reali esigenze del territorio e
dei produttori dei vari spu-
manti da Nebbiolo.

In concreto si tratterebbe
di allargare la zona di origine
delle uve solo per queste tipo-
logie, per esempio alle zone
del Barolo e Barbaresco o ma-
gari anche oltre, tenendo a
mente i territori tra Langa e
Roero dove esistono espe-
rienze significative di Neb-
biolo spumante.

Questo consentirebbe di la-
vorare su una denominazio-
ne che esiste già e che ha una
forte valenza tradizionale vi-
sto che è stata riconosciuta an-
che come spumante addirittu-
ra nel 1970. Inoltre, questa de-

nominazione ne verrebbe po-
tenziata e rivalorizzata, consi-
derato che recentemente ha
subito la forte concorrenza,
nella tipologia del vino tran-
quillo, del Langhe Nebbiolo.

E questo permetterebbe di
evitare polverizzazioni e so-
vrapposizioni, che sarebbero
originate da un potenziamen-
to della Doc Langhe, perché il
Nebbiolo d’Alba spumante
continuerebbe comunque il
suo cammino. I dettagli opera-
tivi dell’operazione non sono
di mia competenza, ma spetta-
no ai produttori e ai loro orga-
nismi istituzionali. Il mio in-
tento è solo di avanzare
un’idea affinché il settore la
possa valutare con attenzione.

Tecnicamente la soluzione
è praticabile. Concretamente
chissà. Preferisco pensare
che non ci si fermi sempre al-
le soluzioni più scontate.
 Giancarlo Montaldo

Unioni, consorzi e singoli Comuni del Piemonte
potranno contare su 125mila euro che la Regione
assegna per la sistemazione temporanea degli
stagionali agricoli. Viene concesso un contributo
forfettario di 1.500 euro per l’acquisto di strutture
prefabbricate a uso stagionale e un contributo di
500 euro per la locazione (comprensivi di trasporto
e installazione) e finanziato l’adeguamento igienico
e sanitario in strutture esistenti non residenziali
di proprietà pubblica o nella disponibilità degli enti
locali. Per strutture prefabbricate si intendono
container di tipo abitativo e prefabbricati modulari
a uso di servizi igienici. Il periodo di utilizzo non

può essere superiore a centottanta giorni all’anno.
Il contributo massimo che può essere assegnato
a ogni ente locale è di 25mila euro; avranno priorità
nell’assegnazione dei fondi gli enti con minor numero
di abitanti per consentire una distribuzione capillare
delle strutture abitative e limitare gli spostamenti
dei lavoratori stagionali. Dice l’assessore regionale
Marco Protopapa (foto): «La possibilità di collocare
le strutture abitative nelle aziende agricole offre una
disponibilità immediata di manodopera e garantisce
maggior sicurezza in tempo di Covid-19, evitando
di concentrare numeri elevati di persone in strutture
centralizzate e limitando gli spostamenti tra Comuni».

AZIONI AGROAMBIENTALI E AGRICOLTURA BIOLOGICA

M La Giunta regionale, su proposta dell’assessore
all’agricoltura Marco Protopapa, ha approvato la
delibera per l’attivazione nel 2021 dei bandi relativi
alle misure 10.1 e 11 del programma di sviluppo rurale
del Piemonte per interventi agroambientali e agricoltura
biologica. È prevista la proroga di un anno per quanti
sono beneficiari dei bandi per i pagamenti agroclimatici
e ambientali (misura 10); la richiesta alla Commissione
europea di un nuovo bando di durata triennale sulla
produzione integrata (misura 10.1.1) riservata ai giovani
agricoltori che non hanno ancora aderito all’operazione;
l’attivazione di nuovi bandi di durata triennale sulla
misura 11, agricoltura biologica. L’attivazione dei bandi
è collegata all’approvazione da parte della Commissione
europea della modifica al Psr 2014-2020 che il Piemonte
ha inoltrato per il biennio 2021-2022, e all’assegnazione
delle risorse finanziarie al Piemonte sulla base del riparto
dei fondi europei Feasr alle Regioni da parte del Governo.
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I falò di Vinchio nell’aprile del 1956

ALBICOCCO E SUSINO
SONO LE VARIETÀ PIÙ
COLPITE; GLI EFFETTI
ANCHE SULL’INDOTTO
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Gli effetti della gelata del 7-8
aprile su un germoglio di vite.

I danni della gelata notturna sui frutteti del Roero

In arrivo bandi 2021 del Psr Piemonte

Il bosco e le idee
per recuperare
delle aree incolte
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I CONTRIBUTI
DALLA REGIONE
PER OSPITARE
GLI STAGIONALI

Le immagini nella pagina documentano il percorso di recupero ambientale portato avanti a Verduno.
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Il futuro da spumante del Nebbiolo




