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Nellaproduzione agroalimentare si cercano
oggi aspetti peculiari delle antiche varietà e
così avviene anche per la vite. II Crpv, unita-
mente all'Università di Bologna, sta svolgen-
do un'indagine sul germoplasma di vite

ancora presente in Emilia-Romagna al fine
di valutarlo, conservarlo e per proporre
le varietà migliori per una valorizza-
zione. Una definizione ufficiale di
"vitigno autoctono" di fatto non esi-

ste, anche se viene generalmente rite-
nuto tale un vitigno originario di una zona o introdotto in
essa da lungo tempo ed integrato tradizionalmente nell'a-
gricoltura di quell’area. Stando a queste definizioni, anche
nel bolognese sono presenti diverse varietà di vite che si
possono considerare minori e/o autoctone.
Albana bianco - In Italia, nel 2000, erano presenti circa
2800 ettari di questa varietà, ma dopo i piani di riconver-
sione dei vigneti c'è stata una forte riduzione delle super-
fici dedicate all'Albana, vitigno autoctono per eccellenza.
In Emilia-Romagna questa varietà riesce ad esprimere al
meglio tutte le sue potenzialità enologiche. Per evitare
che l'Albana continui a perdere terreno, il Comune di
Imola ha iniziato un’attività di recupero e valorizzazione
con la collaborazione di Crpv e Astra-Innovazione e Svi-
luppo di Faenza. Per il momento sono stati recuperati
vecchi biotipi e si è allestito un nuovo vigneto, dove sarà
possibile confrontare le caratteristiche intrinseche e prele-
vare materiale vegetale. Le diverse prove sono state
effettuate con la vendemmia 2005 ed i vini sono stati
assaggiati lo scorso agosto per predisporre un disciplinare
di produzione.
Montù bianco - Con i suoi circa 600 ha nel bolognese
oggi non corre rischi di estinzione, anche perché si presta
alla meccanizzazione per i vigneti di pianura. Si tratta di
un vitigno tipico di Bologna anche se in passato, col nome
di Bianchino, era diffuso anche in Romagna. 

Alionza bianco - Nota con i sinonimi di Aleonza, Glionza,
Uva Lonza, Aglionga bianca, è detta anche Uva schiava,
forse per la probabile provenienza da Paesi slavi o per il
tipo di potatura a filari, talvolta usato in alternativa al
"pergolato pensile". La prima citazione storica risale al
1654 e verso la fine del 1800 il vitigno viene inserito tra
le migliori uve da vino coltivate nel bolognese e modene-
se, unitamente all'Albana. Attualmente ne sono stati cen-
siti 13 ettari nel bolognese (43 ha in Italia), quindi ci tro-
viamo di fronte ad un vitigno in via di estinzione. 
Angela bianca - Nel 2000 sono stati censiti appena otto
ettari in totale, di cui sei in provincia di Bologna. Di que-
sta varietà esistono due biotipi, uno "bolognese" e uno
"romagnolo", con evidenti differenze morfologiche. Agli
inizi del Novecento, nelle colline di Bologna venivano pro-
dotti circa 50.000 quintali di uve da tavola, in gran parte
destinate all'esportazione, e tra le varietà impiegate a
tale scopo erano Chasselas, Negretto, Pagadebiti e in
minore misura Angela e Paradisa; si dovranno approfon-
dire le valutazioni per chiarire eventuali casi di sinonimia.  
Negrettino bolognese nero - Descritto per la prima
volta nel 1867 da vari autori, il Negretto indica diverse
varietà di uve a bacca nera, particolarmente generose nel
conferire colore al vino. E' risultato difficile trovarlo per-
chè negli ultimi anni sono stati abbattuti quasi tutti i vec-
chi vigneti di questa varietà: grazie al Consorzio vini Colli
bolognesi si sono salvati alcuni biotipi interessanti. Nel
periodo della ricostruzione post-fillosserica il Negrettino fu
molto utilizzato per la sua rusticità ed in particolare per la
sua tolleranza nei confronti dell'oidio, tanto che nel 1902
nel bolognese, risultavano impiantati circa 14.000 ettari.
Ci si rese poi conto che questo vitigno non era particolar-
mente indicato per la vinificazione in purezza, mentre per
la sua ricchezza in colore poteva essere usato come vino
da taglio. Nel 2004 è stato possibile raccogliere uva suffi-
ciente per una microvinificazione, presso il Centro di
Tebano di Faenza.

Albana nera - Da una testimonianza e da alcune descri-
zioni ritrovate della varietà si è partiti alla ricerca dell'Al-
bana nera. Si è trovata una accessione dubbiosa a Riolo
Terme (Ra). Altre segnalazioni del ravennate non aveva-
no convinto, e si è dovuti arrivare nel forlivese per trova-
re un vitigno, segnalato come Albana nera, con caratteri
abbastanza vicini a quelli descritti. Le analisi molecolari,
hanno confermato una certa analogia con il Ciliegiolo,
mentre per quanto attiene l'accessione del forlivese, che
poteva essere considerata la "vera" Albana nera, le ulti-
me analisi hanno però dimostrato che si tratta di Marze-
mino. 
Maligia o Malise bianca - Era una delle varietà a bacca
bianca più diffuse sui colli imolesi, ed in particolare a Dozza,
dove era chiamata Malis. In Romagna e in altre zone del
bolognese, invece, veniva chiamata Maligia, Malise o Mali-
sia. A partire dalla metà del 1600, venivano citate alcune
caratteristiche peculiari della varietà, quali la maturazione
piuttosto tardiva del grappolo, la sua resistenza al marciu-
me e la bontà del vino, che pur essendo saporito rimane
torbido per un certo tempo. Nel 1825 viene citata una
"Malica" tra le varietà coltivate a Bologna e successivamen-
te, nel Bullettino Ampelografico del 1879, la Commissione
che aveva lavorato alle varietà del bolognese riporta il Mali-
se o Malisia.   
Forcella - Occorre distinguere la Forcella dall'Albana
della Forcella, che è un biotipo di Albana che si caratte-
rizza per avere molti grappoli con la punta bifida, carat-
tere che spesso si associa alla presenza di particolari
virosi. La Forcella viene citata nell'elenco delle "viti de'
contorni di Bologna" (1825) e successivamente all'inizio
del '900 descritta come "Forcelluta" o Forcella bianca. Al
momento si sono fatte alcune osservazioni morfologiche

sulla pianta del chiostro di
Imola e le analisi isoenzimati-
che, ma bisognerà approfondi-
re le valutazioni. 

Commissione: proposta strategia per la protezione

dei terreni

La Commissione europea ha proposto una strategia per
accertarsi che i terreni rimangano sani e capaci di sup-
portare le attività dell'uomo e dell'ecosistema. Il fenomeno
di degradazione del terreno - afferma una nota - sta acce-
lerando nell'Unione, con effetti negativi sulla salute
umana, sugli ecosistemi e sulla qualità della vita. Per
invertire questa tendenza, la strategia della Commissione
punta ad elaborare una regolamentazione comune per
proteggere e preservare il terreno.

Commissione: suddivisione annuale del bilancio

2007-2013 e rapporto sullo sviluppo rurale

La Commissione europea ha stabilito il riparto tra gli Stati
membri del bilancio dello sviluppo rurale per il periodo
2007-2013. Sono state anche fissate le quote anno per
anno che andranno a ciascuno dei 25. L'Italia riceverà
complessivamente nel periodo 2007-2013 8,3 miliardi di
euro. La Commissione inoltre ha pubblicato un nuovo rap-
porto che mira a fornire informazioni complete sulle zone
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rurali e sulle implicazioni della politica per lo sviluppo rura-
le dell'Unione. Nel rapporto sono riportate informazioni
statistiche ed economiche relative ai tre obiettivi della
politica di sviluppo rurale 2007-2013: migliorare la com-
petitività dell'agricoltura e della silvicoltura; migliorare
l'ambiente e la campagna; migliorare la qualità della vita
nelle zone rurali.

Parlamento: approvata relazione sull'origine dei

prodotti biologici importati

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione che
chiede un rafforzamento delle disposizioni transitorie sulle
importazioni di prodotti biologici, soprattutto sul fronte dei
controlli, per tutelare i produttori europei dalla concorren-
za sleale e proteggere i consumatori. In particolare, si
precisa che, per essere venduto nell'Ue come biologico,
un prodotto originario di un Paese terzo deve essere con-
forme alle norme di produzione del regolamento comuni-
tario e che gli importatori e i consumatori devono poter
identificare facilmente il Paese d'origine e controllare il
rispetto delle condizioni europee.
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La frutta e la verdura si
allontanano sempre di più
dalle nostre tavole. I prezzi
troppo alti e l’etichetta d’ori-
gine poco chiara sono alcuni
dei motivi dell’inarrestabile
crollo. Non secondario, poi,
il problema dell’invasione di
prodotti stranieri, davanti ai
quali gli italiani mostrano
molta diffidenza. A sottoli-
nearlo è la Cia che ha con-
dotto un’indagine sul terri-
torio nazionale da cui risulta
che la flessione degli acqui-
sti caratterizzerà l’intero
2006. A fine
anno si preve-
de un calo per
il complesso
del settore
ortofrutticolo
dell’8,2%.
Una diminuzione conferma-
ta a settembre quando,
rispetto allo stesso mese del
2005, si è registrato un calo
generalizzato del 5,2% (-
5,7% per la frutta e -
8,5%per gli ortaggi). 
Nel comparto si registra
solo un incremento della IV
e V gamma – cioè dei pro-
dotti già pronti per il consu-
mo - che a fine anno
dovrebbero crescere del
12,5%. 
L’impennata nei prezzi al
consumo è stata una delle
cause scatenanti dei minori

acquisti di frutta e verdura
da parte degli italiani. Si è
andata allargando la “forbi-
ce” tra produzione e detta-
glio. Dai campi alla tavola si
hanno aumenti di 20 volte.
Nel comparto si è consolida-
to, purtroppo, un trend

preoccupante che vede gli
agricoltori perdere reddito a
causa dei prezzi stracciati
che percepiscono e i cittadi-
ni, sempre più disorientati e
in difficoltà, di fronte alle
lievitazioni dei listini e
costretti a ridurre gli acqui-

sti alimentari. 
Sul prezzo
finale di un
prodotto fresco
- sottolinea la
Cia - la per-

centuale relativa
all’incidenza dell’agricoltore
è, infatti, minima: varia dal
9 al 25%. Ad incidere
pesantemente sono, al con-
trario, le altre fasi del per-
corso della filiera (ingrosso,
dettaglio), con i “gonfiati”
costi di trasporto, logistici,
degli imballaggi e i relativi
ricavi dei vari operatori. 
La cautela dei consumatori
nei confronti del “caro-orto-
frutta” ha interessato un po’
tutte le tipologie distributi-
ve. Le famiglie italiane,
comunque, hanno preferito
acquistare nei supermercati,

L’ortofrutta italiana perde terreno
negli ipermercati e nei dis-
count, anche se si registra
una leggera crescita negli
acquisti presso i mercati
rionali.
Nonostante i medici consi-
glino di mangiare molta
frutta e verdura (una fami-
glia italiana dovrebbe con-
sumare, ogni mese, in
media 25 Kg di frutta e 10-
15 Kg di verdura), oggi 4
italiani su 10 non mangiano
questi prodotti neanche una
volta al giorno. 
Una percentuale che si è

di frutta e verdura, come il
Cile, l’Argentina, l’Uruguay,
il Brasile, l’Africa del Sud.
Così dobbiamo fare i conti
con importazioni sempre più
massicce di pomodori, cico-

rie, cipolle, zucchine,
carciofi, kiwi, mele,

pere, ciliegie, noc-
ciole, mandorle.
Tutti prodotti per
i quali abbiamo
mantenuto per
anni la leadership

non solo in Euro-
pa. Ma il problema

maggiore è la Spagna,
che ormai fa man bassa su
tutte le “piazze”, in partico-
lare quelle europee. Il paese
iberico è diventato primo
esportatore di frutta e
ortaggi, relegandoci ad un
posto di secondo piano nella
classifica comunitaria. 

praticamente raddoppiata
rispetto ad 10 anni fa. Altri
due elementi che hanno
pesato sul calo dei consumi
di ortofrutta sono la poca
chiarezza dell’origine del
prodotto e il fatto che i
nostri mercati ortofrutticoli
hanno visto in questi ultimi
mesi una vera e propria
invasione straniera. Alla
Cina, che in questi ultimi
tempi ha conquistato fette
importanti di mercato, si
sono, infatti, affiancati paesi
non tradizionali esportatori

Vitigni minori e vitigni autoctoni del bolognese: una ricerca varietale

Crescono 

le importazioni, 

con la Spagna 

in testa
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