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Sangiovese: omologate
due nuove selezioni clonali

Ricerca e sperimentazione

Nell’ambito delle attività svolte al-
l’interno di una collaudata e proficua
collaborazione da Esave (Ente per gli
studi e l’assistenza viticola ed enologi-
ca dell’Emilia-Romagna, ora Crpv - filie-
ra vitivinicola) e Fedit (Federazione ita-
liana dei Consorzi agrari), dal 1980 fin
verso il 2000 sono state condotte alcu-
ne osservazioni in campi di confronto
clonale allestiti a partire da materiale
vegetale individuato, negli anni che
vanno dal 1970 al 1980, da Giuseppe
Tocchetti della Federconsorzi.

I biotipi più interessanti individuati
nell’ambito di selezioni massali diver-
se, in aggiunta ad alcuni biotipi sotto-
posti a termoterapia, sono stati molti-
plicati e messi a dimora in due campi di
confronto clonale situati in aree diverse
tra loro sia per il clima che per il tipo di
terreno. Un campo era stato allestito a
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Un paziente lavoro
durato molti anni.

Complessivamente
interessanti

le caratteristiche
dei materiali vegetali

ottenuti.
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Filiera Vitivinicola, Faenza (RA)

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

cura del Centro ricerche produzioni ve-
getali, a Faenza – località Tebano – sui
terreni dell’azienda agricola “Terre Nal-
di”, mentre il secondo si trovava a Ca-
stelnuovo Berardenga – località San
Piero in Barca (SI) – presso l’azienda
agricola San Piero di Andrea Salvadori.

Questo lavoro di selezione clonale
era finalizzato all’individuazione di cloni
di Sangiovese interessanti sotto il profi-
lo agronomico e certificati dal punto di
vista sanitario per un miglioramento
della qualità delle produzioni vinicole
ottenibili con questo vitigno, che peral-
tro risulta essere uno dei più coltivati
nel mondo e rappresenta una parte im-

Uva Sangiovese, clone FEDIT 38
ESAVE.
(Foto Arch. CRPV)

Uva Sangiovese, clone FEDIT 30
ESAVE.
(Foto Arch. CRPV)
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Ricerca e sperimentazione

Costitutore: Giuseppe Tocchetti, Due Carrare
(PD) - Centro Ricerche Produzioni Vegetali,
Cesena (FC)

Anno di omologazione: 2000

Zona d’origine: Predappio (FC)

CARATTERI MORFOLOGICI PECULIARI

Germoglio alla fioritura: con apice aperto, di
colore verde biancastro con sfumature ramate.
Sul tralcio erbaceo gli internodi presentano lievi
striature rosse, mentre sui nodi prevale il colore
verde. 
Foglia adulta: di medie dimensioni, pentagona-
le, tri- o pentalobata, con seni laterali inferiori po-
co profondi. La pagina superiore è di colore ver-
de medio. Il seno peziolare è aperto con base
conformata ad U. I denti hanno margini rettilinei.
Il picciolo è di colore verde, talora arrossato, cor-
to.
Grappolo a maturità industriale: di medie di-
mensioni (240-260 grammi), forma piramidale,
spesso con un’ala, mediamente compatto. 
Acino: sferoidale, medio-piccolo, con buccia
mediamente pruinosa, di colore rosso scuro-vio-
letto (quasi rosso-nero). 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Clone abbastanza vigoroso, a produzione buona
e costante. Maturazione leggermente anticipata
rispetto alla media della popolazione in selezio-
ne.

INDICAZIONI ENOLOGICHE
Il mosto consegue un tenore zuccherino superio-
re rispetto alla media della popolazione in sele-
zione. Si ottiene un vino di buona intensità colo-
rante, dal profumo delicatamente fruttato, abba-
stanza corposo e di media acidità. Idoneo per vi-
ni da consumare giovani, ma sopporta anche un
breve invecchiamento.

STATO SANITARIO
Esente dalle principali virosi.

SANGIOVESE FEDIT 30 ESAVE
Costitutore: Giuseppe Tocchetti, Due Carrare
(PD) - Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Ce-
sena (FC)

Anno di omologazione: 2000

Zona d’origine: Predappio (FC)

CARATTERI MORFOLOGICI PECULIARI
Germoglio alla fioritura: con apice aperto, di co-
lore verde-biancastro con sfumature ramate. La pig-
mentazione antocianica delle giovani foglioline è
leggermente più marcata rispetto al clone FEDIT 30
ESAVE. Sugli internodi del tralcio erbaceo sono pre-
senti striature rosse appena accennate che scom-
paiono completamente sui nodi. 
Foglia adulta: di medie dimensioni, di forma pen-
tagonale, con 3 o 5 lobi e seni laterali inferiori poco
incisi. La pagina superiore è di colore verde da chia-
ro a medio. Il seno peziolare è aperto con base
conformata a V, ma talora anche ad U. I denti hanno
margini rettilinei. Il picciolo è di colore verde arros-
sato, corto.
Grappolo a maturità industriale: di medie di-
mensioni (205-225 grammi, più piccolo rispetto al
clone FEDIT 30 ESAVE), forma piramidale, solo a
volte alato, mediamente compatto (meno compatto
rispetto al clone FEDIT 30 ESAVE). 
Acino: sferoidale, piccolo, con buccia mediamente
pruinosa, di colore rosso scuro-violetto (quasi ros-
so-nero), consistente. 

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Clone mediamente vigoroso, a produzione buona
(leggermente più bassa rispetto al clone FEDIT 30
ESAVE) e costante. Presenta vegetazione tenden-
zialmente più assurgente. 

INDICAZIONI ENOLOGICHE
Il mosto consegue un tenore zuccherino superiore
rispetto alla media della popolazione in selezione. Si
ottiene un vino di colore rosso rubino carico, dal
profumo fruttato, di buon corpo e buona acidità,
idoneo anche per l’invecchiamento. 

STATO SANITARIO
Esente dalle principali virosi.

SANGIOVESE FEDIT 38 ESAVE

portante della vitivinicoltura nazionale. 
A conclusione dell’attività è stata

richiesta ed ottenuta l’omologazione
dei due cloni risultati più interessanti
sia sotto il profilo agronomico che eno-
logico e che sono stati denominati FE-
DIT 30 ESAVE e FEDIT 38 ESAVE. 

Il percorsoIl percorso
di valutazionedi valutazione
Come si è arrivati a valutare i due

cloni? Si sono prelevate delle gemme
dalle piante dei potenziali cloni di San-

giovese individuati in vecchi vigneti, in-
nestandole su due portinnesti differen-
ti (420 A FEDIT 104 CSG e 1103 Paulsen
ISV 1). Si sono così messi a dimora, nel
1991, i due vigneti di Faenza e Castel-
nuovo Berardenga, con viti allevate, ri-
spettivamente, a Cordone libero (3 x
1,5 metri) e Cordone speronato (3 x 1,2
metri). 

A partire dal quarto anno dopo l’im-
pianto, sono iniziate le valutazioni agro-
nomiche, sotto la responsabilità di Giu-
seppe Tocchetti e di Antonio Venturi. Si
sono valutate le principali caratteristiche

morfo-fenologiche, gli aspetti vegeto-
produttivi e la qualità della produzione.

La selezione genetica è proceduta
parallelamente a quella sanitaria, alla
quale ha collaborato l’Istituto di Patolo-
gia vegetale dell’Università di Bologna.

In generale, il lavoro di selezione
clonale-sanitaria della vite si è svilup-
pato effettuando rilievi sintomatologici
in campo e/o in serra, saggi su piante
indicatrici erbacee ed arboree, saggi
sierologici-molecolari e di microscopia
elettronica. Nel contempo si è provve-
duto anche ad effettuare prove di risa-
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namento di presunti cloni ammalati
mediante la tecnica della termoterapia.

Nell’ambito dei biotipi di Sangio-
vese esaminati, i test virologici hanno
accertato l’assenza delle più importanti
entità infettive di natura virale e delle
principali affezioni virus-simili per i due
cloni FEDIT 30 ESAVE e FEDIT 38 ESA-
VE, per i quali è stata richiesta l’omolo-
gazione.

Le principaliLe principali
caratteristichecaratteristiche
agronomiche agronomiche 
Le osservazioni in campo, condotte

negli anni 1994-99, hanno evidenziato
alcune caratteristiche peculiari dei due
cloni rispetto alla media della popola-
zione da cui si è partiti per selezionarli. 

Nella tabella 1 sono riportati i valo-
ri medi, ricavati dall’esame di piante
dei due cloni, innestate su due portin-
nesti e situate in due località differenti,
relativamente alla manifestazione delle

principali fasi fenologiche, mentre in ta-
bella 2 si riportano alcuni parametri
analitici dei mosti. 

Per quanto riguarda i principali ca-

ratteri morfologici ed agronomici dei
due cloni, nonché la loro attitudine eno-
logica, sono stati sintetizzati nelle sche-
de allegate. �

Tab. 1 - Principali fasi fenologiche dei cloni FEDIT 30 ESAVE e FEDIT 38 ESAVE.

FEDIT 30 ESAVE 10-18 aprile 1-8 giugno 8-18 agosto 30 settembre-12 ottobre
FEDIT 38 ESAVE 8-18 aprile 30 maggio-8 giugno 6-18 agosto 27 settembre-10 ottobre
Popolazione 10-20 aprile 3-10 giugno 10-20 agosto 1-15 ottobre

CLONE GERMOGLIAMENTO FIORITURA INVAIATURA MATURAZIONE

Tab. 2 - Principali parametri qualitativi del mosto dei cloni
di Sangiovese selezionati.

FEDIT 30 ESAVE 23,37 3,02 6,57 4,55 2,42 1.288
FEDIT 38 ESAVE 24,37 3,00 6,68 4,69 2,55 1.469
Popolazione 20,22 3,05 7,45 5,77 2,47 1.110

CLONE ZUCCHERI
(° Brix) pH ACIDITÀ TOTALE

(grammi/litro)
ACIDO MALICO
(grammi/litro)

ACIDO
TARTARICO

(grammi/litro)

POLIFENOLI
(milligrammi/litro)


