
I l numero di cloni di Sangio-
vese presenti sul mercato è
aumentato a dismisura negli

ultimi anni, arrivando, solo per
quelli omologati, ad oltre sessan-
ta. La crescente offerta pone delle
difficoltà di scelta e impone di
acquisire maggiori conoscenze rela-
tivamente al panorama clonale del
Sangiovese,  potenzialmente inte-
ressante per l’areale romagnolo.
Nel 1996 è stato allestito presso l’a-
zienda agricola dell’Istituto tecni-
co agrario statale “G. Garibaldi”
di Cesena un vigneto sperimenta-
le in cui sono stati collocati nove
cloni omologati di Sangiovese, due
biotipi ritrovati nel riminese ed un
biotipo proveniente dalle colline
cesenati (SG19). Nella tabella 1 si
riportano l’elenco dei materiali
impiegati e le caratteristiche del-
la prova.
Sulle piante giunte alla fase di pie-
na produzione, nell’ambito di un
progetto finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna e coordinato dal
Crpv, sono stati eseguiti i princi-
pali rilievi agronomici (legno di
potatura, produzione, peso medio
grappolo, fertilità delle gemme e
analisi sul mosto) e per due ven-
demmie consecutive sono state ese-
guite le microvinificazioni e le rela-
tive analisi chimiche e sensoriali.

L’ANALISI DEI DATI
I dati sperimentali di campo sono

stati raccolti a partire dal 1998 fino
al 2002 e da una prima analisi risul-
ta che i cloni a confronto, ad ecce-
zione del biotipo SG19 e dei due
biotipi riminesi, si attestano su pro-
duzioni medio-alte di uva, com-

prese fra 7 e 9,6 kg per ceppo, che,
data la densità d’impianto, porta-
no a quantitativi per ettaro di mol-
to superiori a quelli stabiliti nei
disciplinari Doc. 
Solamente alcuni cloni presenta-

SANGIOVESE in Romagna,
un CONFRONTO
tra CLONI
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La crescente offerta di mercato mette 
i produttori di fronte alla scelta di quale
materiale impiantare. Cosa è emerso da 
un progetto sperimentale coordinato dal Crpv. 

Tab. 1 - Materiali impiegati e caratteristiche della prova.

MATERIALI IMPIEGATI CARATTERISTICHE DELLA PROVA
Cloni Biotipi

SG 12 T OVALE
SG 4 T risanato ROTONDO Ubicazione: pedecollina cesenate
R 10 SG 19 Schema sperimentale: parcelle randomizzate con quattro 
R 24 ripetizioni
APSG 1 Forma di allevamento: cordone speronato
APSG2 Sesto impianto: 3,5 metri x 1,5 metri (1905 ceppi/ha)
FEDIT 20 CH Portinnesto: 420 A
FEDIT 21 CH Gestione terreno: inerbimento + diserbo sulla fila
FEDIT 22 CH

a cura di TIZIANO BORGHI 
Terre Naldi - Tebano, 
Faenza (RA), 
LORENA CASTELLARI 
Catev - Tebano, 
Faenza (RA)

40

35

30

25

20

15

10

5

0
grad. olfattiva grad. gustativa grad. complessiva

fedit 20 fedit 21 fedit 22

Graf. 1 - Confronto cloni Sangiovese di Romagna. 
Ranking test per cloni FEDIT - Vendemmia 2001.

intervallo di non significatività
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no un buon equilibrio vegeto-pro-
duttivo: il rapporto fra uva e legno
di potatura risulta essere nell’in-
tervallo ottimale (8 – 10) solo per
i cloni APSG 1, APSG 2 e SG12T.
Per quanto riguarda il contenuto
zuccherino, nessuno dei materia-
li messi a confronto si è messo in
particolare evidenza, in quanto il

campo  dei valori medi è compre-
so fra 20,8 e 21,9 Brix. Nel caso di
tutti i parametri di campo risulta
comunque evidente l’influenza del-
l’andamento climatico delle sin-
gole annate.
Le microvinificazioni e le relative
degustazioni dei vini sono state ese-
guite per le uve vendemmiate nel

2001 e 2002 ed hanno interessato
sette cloni per ogni anno. Nella
tabella 2 è riportato l’elenco dei
cloni per i quali sono state esegui-
te le microvinificazioni. Le anali-
si sensoriali sono state effettuate
con un panel test di giudici oppor-
tunamente formati, per evidenziare
le eventuali differenze indotte dai
vari cloni o biotipi. 
In particolare i cloni sono stati con-
frontati con ranking test per la gra-
devolezza olfattiva, gustativa e com-
plessiva, stabilendo un ordine di
preferenza (posizione 1 = vino più
gradito, posizione 3 o 4 =vino meno
gradito); andando a valutare la som-
ma dei ranghi, il valore che si ottie-
ne per ogni vino è dato dal nume-
ro di volte in cui il vino si trova in
una determinata posizione per il
valore assegnato alla posizione: ne
consegue che il vino più apprez-
zato è quello che ha la somma più
bassa.
Nel caso del confronto fra tutti i
cloni, la metodologia adottata è
stata diversa nei due anni: nel 2001
è stata utilizzata la scheda astrut-
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Graf. 2 - Confronto fra cloni Sangiovese di Romagna 
Test di gradevolezza vini (vendemmia 2001)
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turata di Weiss ed i campioni sono
stati confrontati con un prodotto
in commercio, mentre per il 2002
è stata utilizzata una scheda strut-
turata con punteggi da 1 a 10 e non
è stato fatto il confronto con un
vino in commercio.

LA VALUTAZIONE 
SULLA VENDEMMIA 2001…  

I sette cloni a confronto sono sta-
ti valutati con 2 ranking test: in par-
ticolare nel primo test sono stati
confrontati i tre cloni Fedit, men-
tre nel secondo il confronto ha
riguardato i cloni R10, R24 ed i due
biotipi riminesi. Nel primo con-
fronto il clone Fedit 21 è risultato
significativamente il migliore nel
giudizio di gradevolezza comples-
sivo, mentre nel secondo (grafico
1) il clone R10 è risultato signifi-
cativamente il peggiore a causa di
una serie di caratteri - minore colo-

re, una anomalia olfattiva e gusto
pungente - peraltro confermati
anche dalle analisi chimiche. Fra
gli altri tre cloni il biotipo Ovale è
risultato significativamente il miglio-
re, sia dal punto di vista olfattivo,
che gustativo.
Nel confronto con il campione com-
merciale della stessa annata (gra-
fico 2), il clone preferito è risulta-
to il biotipo Ova-
le, seguito dal
Rotondo e dal-
l’R24, questi tre
vini hanno supe-
rato in termini
di gradevolezza
il campione
commerciale e a
seguire tutti gli
altri. Il meno gra-
dito è risultato il
clone R10, ad
ulteriore con-

ferma di quanto già osservato nel
primo confronto.

… E SULLA VENDEMMIA 2002
Anche nel 2002 i sette cloni di San-
giovese sono stati valutati con 2
ranking test per gradevolezza. In
particolare, è stato ripetuto il con-
fronto diretto fra i tre cloni Fedit
e sono stati confrontati fra di loro
gli altri tre cloni ed il biotipo SG
19. Dal test risulta che tra i cloni
Fedit, il clone 21 è significativa-
mente più apprezzato nel caso del-
la gradevolezza visiva (tonalità,
intensità colorante e riflessi). 
Nel giudizio complessivo, e per la
gradevolezza olfattiva e gustativa,
il clone Fedit 20 è risultato signi-
ficativamente il più apprezzato con
il miglior quadro aromatico e equi-
librio gustativo, seguito dal clone
21. Il clone 22 è significativamen-
te il meno gradito per tutti gli aspet-
ti sensoriali con colorazione rosso
rubino poco intensa e poco bril-
lante, quadro olfattivo non molto

fine, poca strut-
tura, acidità pro-
nunciata e non
molto equilibra-
to. Anche nel
secondo anno di
prove si sono con-
fermati i risultati
ottenuti nel pri-
mo, con il clone
22 che è risultato
il meno gradito ed
i cloni 20 e 21
maggiormente
apprezzati.

Per quanto riguarda il risultato del
ranking test per gli altri 4 cloni con-
siderati (grafico 3), il biotipo SG19
è risultato significativamente miglio-
re rispetto agli altri cloni per tutti
i parametri. In particolare questo
vino aveva la colorazione più inten-
sa (rosso rubino carico con rifles-
si violacei), l’aroma più fine e tipi-
co e, decisamente, la maggior strut-
tura ed armonia al gusto. Per quan-
to riguarda il test quantitativo di
gradevolezza, fra tutti i cloni sono
stati confermati gli andamenti otte-
nuti nei 2 ranking test: risultano
infatti più graditi il biotipo SG 19,
seguito dai cloni Fedit CH 20 e CH
21 e da tutti gli altri con all’ultimo
posto il Fedit 22. ■
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Graf. 3 - Ranking test cloni Fedit - Vendemmia 2002.
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Tab. 2 - Elenco 
delle microvinificazioni.

MICROVINIFICAZIONI
Anno 2001 Anno 2002

Fedit 20 CH Fedit 20 CH
Fedit 21 CH Fedit 21 CH
Fedit 22 CH Fedit 22 CH
R 10 APSG 1
R 24 APSG 2
Ovale SG 12 T
Rotondo SG 19
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Graf. 4 - Confronto fra cloni Sangiovese di Romagna
Test di gradevolezza vini (vendemmia 2002).


