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Il vento è per sua natura una forza carica di significati e di contraddizioni. 
Le molteplici forme attraverso le quali si manifesta condizionano la 
vita e le attività dell’uomo tanto da rappresentare, nel caso del vino, 
un elemento determinante nella composizione del terroir.
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Facendo una sintesi delle definizioni tecniche disponibili e semplificandole al massimo, possiamo 
descrivere il vento come uno spostamento d’aria dovuto a un gradiente di pressione tra due aree 
– a sua volta ingenerato da una differenza di temperatura. Nella realtà dei fatti, lo conosciamo 
tutti come un fattore multiforme, che può assumere i caratteri più disparati, avere diversa natura 
e origine, prendere parte all’attività dell’uomo – e quindi all’equilibrio degli agroecosistemi – nelle 
modalità più variegate, talvolta in qualità di prezioso alleato, talaltra nella forma di un avversario 
da contrastare con i pochi mezzi disponibili. In senso figurato, è appunto simbolo di cambiamento, 
di libertà, di impeto entusiasta, della possibilità di ognuno di voltar pagina alla propria vita, e allo 
stesso tempo è spesso associato all’ambiguità umana, all’inaffidabilità, alla volubilità e alla capacità di 
alcuni individui di cambiare opinione in funzione della convenienza o degli orientamenti prevalenti 
nelle diverse epoche della vita. 
Le contraddizioni di questo elemento erano già note agli antichi: utile alla navigazione e, per certi 
aspetti, all’attività agricola, manifestava a tratti una potenza distruttiva che non sapevano spiegarsi, e 
che dava loro una sensazione di totale impotenza: gonfiava le vele delle imbarcazioni e permetteva 
di andare lontano, di scoprire nuovi mondi, di insediarsi in terre più fertili, o libere da temibili nemici; 
al contempo, però, era capace di spazzare via quelle stesse navi, tanto da prendere nell’immaginario 
dell’uomo forma e sembianze di mostri orribili e sanguinari; a volte, con la sua potenza o con i 
suoi effetti sulla temperatura, era di ostacolo all’insediamento umano per le influenze negative 
sulla coltivazione della terra o sull’allevamento del bestiame. Per questo, gli antichi Greci avevano 
pensato di affidare i venti conosciuti, che avevano già in qualche maniera identificato e denominato, 
al dio Eolo, il quale ne era padre ma anche custode, e all’occorrenza sapeva riporli, controllarli e 
renderli inoffensivi, chiudendoli in una grotta nelle Isole Eolie. E certo, anche noi uomini moderni, 
informati e consapevoli, a volte sentiremmo il bisogno di un’entità superiore in grado di metterci al 
riparo dalla natura, che, da amica e preziosa alleata, si trasforma, quando meno ce lo aspettiamo, in 
una nemica aggressiva e brutale. In generale, abbiamo testimonianze antichissime di individuazione 
e denominazione dei venti principali: mentre la Bibbia associa questi ultimi ai punti cardinali, gli 
antichi Greci avevano mantenuto le due entità come separate, e la maggior parte degli autori, 
letterati o filosofi che ne facciano menzione si trova d’accordo nell’individuarne 12 principali (o 
più raramente 8); nel mondo romano si prendono generalmente per buone le classificazioni 
provenienti dal mondo greco, seppur con alcune importanti varianti; tra le testimonianze più 
significative annoveriamo quella di Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia. Sembra comunque 
che, non a caso, la distinzione tra i venti (ovvero con differenti direzioni, temperature e carico di 
umidità) sia da attribuire, tra i popoli antichi, proprio a quelli che praticavano principalmente le 
attività agricole, e che quindi erano in grado di cogliere l’influenza delle peculiarità di ogni vento 
sulla loro prevalente fonte di sostentamento. 
È proprio la molteplicità di forme e di accezioni che caratterizza il vento a renderlo ai miei occhi 
così interessante, tanto da citarlo e cercare di descriverlo per primo tra gli elementi costitutivi del 
terroir; ancora una volta infatti – come già in passato ho fatto spesso, essendo questo l’elemento 
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centrale del mio interesse e della mia curiosità professionale – mi propongo di analizzare una ad 
una le componenti della magica combinazione tra fattori climatici ed elementi costitutivi del suolo 
che siamo soliti definire terroir: sono profondamente convinto sia il vero punto di partenza per 
qualsiasi vino in grado di produrre un’emozione autentica. E così, ecco che il vento influisce sulla 
scelta dell’ambiente che ospiterà un vigneto, ma ancora una volta non in senso univoco; renderà 
infatti un sito inospitale se sarà freddo e sferzante, mentre farà in modo che risulti più che adatto 
se contribuirà a mitigarne il clima nella forma di brezza marina o lacustre; quale classico esempio, 
cito il Lago di Garda, sede di vigneti e di oliveti, anzi, limite nord per la coltivazione dell’olivo; 
nonostante la latitudine, gode di un clima particolarmente favorevole, per effetto delle brezze 
del lago e per l’azione di barriera delle Alpi dai venti del nord. Ancora, il vento determinerà, 
dove particolarmente potente, la scelta della forma di allevamento, costringendo ad esempio a 
optare per forme basse e compatte, come gli alberelli dei vitigni estremi di alcune isole del Mar 
Mediterraneo; in altri casi, influirà ancor di più nella definizione delle linee essenziali del paesaggio 
dell’agroecosistema, rendendo necessaria la predisposizione di barriere frangivento (come mi è 
più volte capitato di vedere nella viticoltura argentina), con le conseguenze collaterali che queste 
ultime prevedono (specie sulle modifiche alla composizione naturale della fauna dell’ambiente di 
coltivazione). Dove la sua forza glielo permetta, agirà erodendo il suolo, e modificando così, nella 
direzione di una riduzione della fertilità e di una destrutturazione, le proprietà chimico-fisiche del 
terreno. 
L’azione del vento contribuirà inoltre al fenomeno dell’evapotraspirazione: seccando l’aria che 
sovrasta la superficie del suolo e che circonda i tessuti vegetali, costituirà una voce rilevante tra 
quelle che determinano i processi di perdita di acqua dal terreno e dalle piante, aggravando situazioni 
di rischio di stress da parte delle viti per carenza idrica; in questo senso, saranno certamente 
più efficaci i venti caldi e secchi; qualora questi ultimi si abbattano sui vigneti con particolare 
frequenza nel periodo della maturazione delle uve e in prossimità della vendemmia, avremmo 
ad esempio di conseguenza una disidratazione degli acini, dunque una maggiore concentrazione 
zuccherina del loro succo, e un probabile anticipo dell’epoca di raccolta a discapito di una non 
perfetta evoluzione degli altri elementi costitutivi del frutto. L’azione del vento ai fini dello stato 
sanitario delle uve può, ancora una volta, essere definita in qualche modo ambivalente, specie 
in relazione alle infezioni fungine: potrà infatti agevolare il trasporto degli organi infettanti degli 
agenti patogeni, favorendo la propagazione dell’inoculo anche ad altre piante o ad altre colture; il 
vento secco è però considerato in linea generale un nemico dello sviluppo di tutti i funghi, perché 
asciuga la superficie esterna dei tessuti vegetali, rendendoli appunto inospitali per lo sviluppo delle 
ife fungine; proprio per questo motivo nel corso della stagione primaverile/estiva sono di solito 
consigliati interventi sulle viti finalizzati all’eliminazione degli affastellamenti vegeto-produttivi e alla 
circolazione di aria attorno ai grappoli, quale strumento fondamentale di prevenzione fitosanitaria. 
Al contrario, qualora un vento proveniente dal mare trasporti salsedine, sarà responsabile del 
depositarsi di quest’ultima sui tessuti vegetali, con fuoriuscita di acqua per osmosi e stimolo allo 
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sviluppo di funghi e marciumi. Ha un ruolo attivo, ma ancora una volta ambivalente, in merito alla 
difesa dei vigneti anche per ciò che riguarda gli insetti: può infatti esercitare un’azione di trasporto 
sia per gli insetti dannosi sia per quelli utili, ovvero per i nemici naturali dei parassiti delle viti. Tra 
i suoi effetti imprescindibilmente positivi, non possiamo dimenticare il ruolo fondamentale ai fini 
dell’impollinazione; l’azione di trasporto può riguardare anche semi di potenziali piante infestanti, 
influenzando quindi, in funzione della sua intensità e della sua frequenza, le strategie di gestione 
del suolo. 
Considerata la gamma assai disparata dei venti conosciuti e codificati, e tenuto conto delle loro 
differenti intensità, direzioni, percentuali di umidità, temperature, nonché del modo di manifestarsi 
di un medesimo vento in funzione delle terre che attraversa (ad esempio, un vento che spira da 
nord-est sulla penisola italiana avrà forma di vento di terra se prendiamo a riferimento le coste 
tirreniche, e di vento di mare se consideriamo le coste adriatiche, con diverso carico di umidità 
e diverse conseguenze nei due casi), possiamo facilmente capire quanto ogni area geografica – 
addirittura ogni agroecosistema e ogni versante di una singola zona produttiva – sia soggetta a 
influenze dissimili da parte di questo fattore climatico tutt’altro che secondario; intuiamo così 
come possano essere sostanzialmente eterogenei i riflessi prodotti sulle uve raccolte, e quanto 
debbano infine essere calibrate in maniera specifica le pratiche colturali ad esso correlate. 
Un’altra considerazione che trovo particolarmente interessante e suggestiva è il rapporto che le 
popolazioni – soprattutto quelle di origine marinara o agricola – instaurano con i venti dominanti 
del proprio ambiente di vita e di lavoro: percorrendo la Rosa dei Venti in senso orario abbiamo 
Tramontana, Grecale, Levante, Scirocco, Austro, Libeccio, Ponente e Maestrale; i venti dominanti, 
poi, abbattendosi sulle montagne, passando attraverso le valli, superando le pianure, modificano le 
proprie caratteristiche; le popolazioni degli svariati “anfratti” dell’assai complesso territorio italiano, 
li percepiscono da sempre in modo diverso, tanto da aver dato a queste declinazioni particolari dei 
nomi specifici (Garbino, Bora, Flavonio, Mergozzo, Borgognone, Suer, ecc.) e da farne un elemento 
costitutivo del proprio modo di essere e della propria cultura – parallelamente a ciò che succede 
con i propri vini. 
In base ai concetti espressi in precedenza, ovvero all’influenza effettiva che ogni vento ha sulle 
tecniche di coltivazione e sulle caratteristiche compositive del frutto, possiamo a buon diritto 
concludere che ogni vino è in qualche modo il racconto del proprio vento (con il suo carico di 
significati, di abitudini indotte, di atmosfere e di leggende), così come descrive l’essenza della terra 
di provenienza e lo spirito della propria gente. 
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