
Selezione clonale-sanitaria dei vitigni emiliano romagnoli. 
 
RISULTATI 
Gli obiettivi preventivati per il 1999 sono stati conseguiti nei termini previsti: 
1. I rilievi hanno consentito di avere un ulteriore anno di dati agronomici e fenologici relativamente ai 
cloni delle varietà Ancellotta, Malbo gentile, Alionza, Trebbiano modenese e Spergola. In futuro sarà 
però necessario avviare anche valutazioni sui vini ottenuti dai cloni apparsi più interessanti in base ai 
dati fino ad ora rilevati. Infatti la legislazione inerente le modalità di richiesta di iscrizione di nuovi 
cloni dovrebbe prevedere a breve l’obbligo di alcuni anni di microvinificazioni. 
2. Per quanto riguarda l’areale piacentino, con questo ultimo anno di rilevazioni è stato possibile 
definire un clone di Bervedino interessante (Be-PC-7) da avviare all’omologazione e iniziare la 
individuazione di presunti cloni interessanti di Croatina (loc. detta Bonarda) da sottoporre a 
valutazione sanitaria prima di essere moltiplicati per l’allestimento di un campo di confronto clonale. 
3. Si sono ottenute informazioni preliminari sul comportamento agronomico e sulle principali 
caratteristiche morfologiche di alcuni presunti cloni di Sangiovese che consentiranno di fare un primo 
screening di quelli più interessanti da valutare dal punto di vista sanitario ed anche qualitativo. 
4. È proseguita l’attività di controllo della sanità dei presunti cloni di Ancellotta, Malbo gentile, Alionza, 
Trebbiano modenese e Spergola presenti nei campi di Tebano e Castelnuovo Rangone che ha dato i 
risultati di seguito riportati. Alionza: ALZ 12 (RW), ALZ 5 (RW + VM), ALZ 9 (VM), ALZ 1 (RW), ALZ 14 
(RW), ALZ 3 (RW), ALZ 6 (VM), ALZ 2 (RW). Ancellotta: ANC 4 (GF), ANC 7 (GF), ANC 13 (RW + GF). 
Malbo gentile: AM 7 (RW). Spergola: SP 10 (RW), SP 13 (RW), SP 12 (RW), SP 18 (RW), SP 17 (RW). 
Inoltre è stato valutato (indexaggio biologico e saggi sierologici) altro materiale, derivato da attività di 
ricognizione e selezione clonale eseguita negli anni passati, al fine di verificarne la sanità iniziale o 
dopo risanamento (Cagnina, Pagadebit, Sangiovese, Lambruschi, Biancale, Montuni). Si è proceduto, 
infine, al risanamento di materiale risultato virosato, ottenendo apici radicati pronti per passare alla 
fase di ambientamento in serra per poi essere nuovamente sottoposti a saggi di verifica. 
 


