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La storia recente della viticoltura ha messo in luce l’espansione mondiale
di pochi e conosciutissimi “vitigni internazionali” della Vitis vinifera,
ritenuti originari dell’Europa occidentale, appartenenti al gruppo che
Negrul ha classificato nella “Proles occidentalis”, caratterizzati da
grappoli ed acini piccoli, di qualità, adattabilità ambientale e tecnologica,
relativamente resistenti alle malattie.
L’espansione internazionale di un numero limitato di varietà ha portato
all’omogeneità organolettica dei vini, con la collaborazione incauta della invadente tecnologia di
cantina. I vitigni internazionali hanno ovviamente sostituito migliaia di varietà autoctone e antiche
mediterranee, frutto di selezioni millenarie di tanti viticoltori e pertanto da considerare un patrimonio
culturale mondiale dell’umanità. Negrul ha classificato queste varietà nella “Proles pontica”, alla quale
presumiamo vi faccia parte il Vermentino e i suoi fratelli. Il Vermentino è coltivato in Italia dal 1676,
ma questo raro documento scoperto in Piemonte, non esclude che la sua presenza possa essere
anteriore, in quanto prima le varietà non erano ben delimitate ampelograficamente e nei vigneti erano
tutte mescolate.
Da qualche decennio il Vermentino continua a crescere negli impianti, non solo in Italia, ma anche in
altri continenti, in contrapposizione a tante varietà autoctone storiche. Poiché secondo il francese Prof.
Galet il Vermentino è un vitigno italiano, possiamo essere fieri di avere conservato questo patrimonio
genetico che rappresenta un’alternativa ai vitigni internazionali. Si tratta, infatti, di una varietà
generosa, abbastanza tardiva di maturazione, molto plastica sotto il profilo ambientale e tecnologico. I
vitigni bianchi internazionali che hanno avuto successo nel mondo sono spesso precoci e pertanto non
adatti a conservare l’acidità, il pH basso e gli aromi richiesti per i vini tranquilli ed in particolare per gli
spumanti e i frizzanti. Il riscaldamento climatico ha già anticipato di circa un mese la vendemmia e
quindi si vanno ricercando vitigni tardivi. Sotto il profilo viticolo il Vermentino non delude come
produzione e soprattutto si esprime positivamente dal punto di vista qualitativo anche in climi estremi,
settentrionali e meridionali, nei quali “sente il mare”, come abbiamo scritto nella prima edizione di
questo libro, ma altresì si “adatta ai cambiamenti climatici”, come evidenziato nella presente seconda
edizione. Infine, quest’opera, frutto della collaborazione di molti autori, per la prima volta presenta
nuovi incroci fra il Vermentino bianco ed altre varietà di pregio, fra le quali il Vermentino nero che, pur
non essendo geneticamente nemmeno lontano parente del Vermentino bianco, negli anni in Toscana ha
sempre confermato buone doti qualitative e assieme al bianco contribuisce a mantenere la variabilità
genetica e il prestigio enologico italiano.
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