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Prove su vitigni e cloni 
in Emilia-Romagna

L a viticoltura emiliano-romagnola è stata
condizionata, in questi ultimi anni, dalle
limitazioni della legislazione nazionale e

comunitaria (superfici e varietà vincolate) e dalla
dinamica del mercato, che ha decisamente diffe-
renziato gli sbocchi commerciali delle produzioni:
vino sfuso per commercianti e imbottigliatori este-
ri, vino destinato alla grande distribuzione e vini
di alta qualità con una “immagine” opportuna-
mente costruita e promossa.
L’attuale evoluzione dei mercati indica un trend in
grande crescita dei nostri vini confezionati, sul mer-
cato interno ed estero, in particolare dei vini a deno-
minazione di origine. Ci troviamo quindi di fronte
ad un rinnovato interesse per la viticoltura dell’E-
milia-Romagna,accompagnato da una forte volontà
di riscattarsi da un passato che ci ha etichettato

come “produttori quantitativi”anziché “qualitati-
vi”; c’è la convinzione che questo processo possa
essere facilitato dall’ampliamento della base ampe-
lografica, da cui poter attingere nel momento di
impiantare nuovi vigneti.
La corretta scelta del vitigno è determinante.È mol-
to importante, ad esempio, conoscere le esigenze
climatiche e colturali, la predisposizione ad adat-
tarsi o meno ad un particolare microclima, le carat-
teristiche vegeto-produttive, che influiscono diret-
tamente sulla qualità del prodotto finale e quindi
sulla redditività.

UN PROGETTO DI VALUTAZIONE
La viticoltura moderna è passata dal vigneto poli-
varietale (costituito da più varietà) a quello mono-
clonale (un solo clone) e il miglioramento geneti-
co tradizionale è proceduto parallelamente, facen-
do della selezione clonale la sua attività principa-
le. Sicuramente il mondo scientifico si è mosso
anche in altre direzioni (incrocio,mutazioni indot-
te, ecc.), ma negli ultimi venti anni la selezione clo-
nale è stata l’attività più visibile da parte della pro-
duzione, che ha potuto usufruire di una gamma di
cloni con sempre maggiori garanzie agronomiche,
enologiche e di sanità.
Per cercare di seguire e supportare coerentemente
lo sviluppo della vitivinicoltura regionale sono sta-
ti progettati e realizzati, negli ultimi anni, diversi
vigneti sperimentali di nuova concezione, localiz-
zati in areali diversi, nel rispetto della vocaziona-
lità ambientale alla coltura della vite, comprendenti
una scelta di vitigni e cloni presumibilmente adat-
ti alle diverse aree oggetto di indagine.
Su tali vigneti sperimentali, a partire dal 2003. è
stato avviato il progetto “Valutazione di varietà e
selezioni clonali in vitivinicoltura”finanziato con il
contributo della Regione Emilia-Romagna nel-

Un progetto per definire meglio il comportamento di un’ampia varietà
di materiali in areali viticoli diversi,per poi offrire informazioni
di supporto alle scelte dei produttori.
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l’ambito della legge 28/98. Il progetto è nato con
l’intento di valutare cloni e varietà di vite ad uva da
vino, per cercare di definire meglio la loro espres-
sione fenotipica in areali viticoli diversi dell’Emi-
lia - Romagna, offrendo ai produttori informazio-
ni “contestualizzate” in grado di supportarli nelle
loro scelte.
Il programma di sperimentazione della durata di
tre anni (2003 - 2005) coordinato dal Crpv - Filie-
ra vitivinicola, si è svolto con la fattiva collabora-
zione di Astra - Innovazione e sviluppo (con le unità
operative di Modena e Tebano), dell’azienda spe-
rimentale “Tadini”, Piacenza e dell’azienda speri-
mentale “Terre Naldi”.
Il progetto,articolato in sette prove di confronto tra
cloni e presunti cloni di altrettanti vitigni illustrati
nella tabella 1, prevedeva un protocollo sperimen-
tale, comune per tutte le prove, per il rilievo dei
necessari parametri agronomici (fasi fenologiche,
fertilità delle gemme, vigoria della pianta, produ-
zione di uva, curve di maturazione) ed enologici.
Nei tre anni di attività sono state raccolte tutte le
informazioni agronomiche ed enologiche che han-
no permesso di formulare giudizi più certi sul com-
portamento dei cloni indagati nei diversi ambien-
ti pedo-climatici. Di seguito si riportano unica-
mente i risultati di carattere agronomico ottenuti,
rimandando quelli relativi alle analisi chimiche e
sensoriali ad un prossimo articolo.

MOSTOSA
Nel corso dei tre anni il biotipo migliore si è rive-
lato costantemente il Capriotti, dal punto di vista
quali-quantitativo (9,48 chilogrammi/ceppo di uva
prodotta con un tenore zuccherino di 22 gradi Brix)
e dell’equilibrio vegeto-produttivo: il rapporto fra
uva prodotta e legno di potatura invernale (indice
di Ravaz) risulta 7,40,compreso nell’intervallo otti-
male (6-8). Sono stati valutati i vini delle vendem-
mie 2003 e 2004.

TREBBIANO ROMAGNOLO
Per quanto riguarda i risultati complessivi, nei
tre anni non si sono evidenziate grandi differen-
ze fra i vari cloni. Una leggera preferenza va ascrit-
ta ai cloni TR9T ed R5 che, pur essendo caratte-
rizzati da una produzione media più elevata, non
sono stati penalizzati da un contenuto zuccheri-
no inferiore.
Per tutti i cloni l’indice di Ravaz è sbilanciato ver-
so la produttività e solamente il clone TR8T ha un
valore inferiore a 10, che è comunque al di sopra
dall’intervallo ottimale; va in ogni caso ricordato
che il vigneto sperimentale si trova in zona di pia-
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nura, il terreno risulta molto fertile e non è stato
difficile raggiungere produzione medie superiori
a 35 tonnellate per ettaro, nemmeno riducendo a
25 il numero di gemme utili lasciate con la potatu-
ra invernale.

SANGIOVESE DI ROMAGNA
Per quanto riguarda i risultati complessivi dei tre
anni, non sono emerse differenze significative rela-
tivamente alle fasi fenologiche, mentre sotto l’a-
spetto quali - quantitativo si sono notati molti clo-
ni che uniscono ad una discreta produzione anche
un elevato quantitativo di contenuto zuccherino
(BF 10, Fedit 20-21-22CH e Fedit 38 ESAVE). Il
gruppo TIN e VCR ha evidenziato produzioni non
elevate (da 3 a 4 chilogrammi/ceppo), per questi
cloni il contenuto zuccherino è risultato molto alto,
fino a 24°Brix per VCR23.

CABERNET SAUVIGNON
Relativamente ai risultati complessivi dei tre anni
non emergono differenze a carico delle fasi feno-

logiche e dell’indice di equilibrio vegeto-produtti-
vo.Per la produttività, invece, il clone ISV-FV6 regi-
stra il valore più basso con 3,97 chilogrammi/cep-
po, mentre il più alto si è registrato per ISV-FV5
con 6,23.
Il clone ISV-FV6 registra il contenuto zuccherino
alla raccolta più elevato, da attribuire sicuramente
al minor quantitativo di uva prodotta, mentre il
valore più basso si è avuto nel clone R5, che duran-
te gli anni di sperimentazione si è rivelato sempre
il più tardivo come epoca di maturazione.

BARBERA
Dalla media dei risultati dei tre anni di sperimen-
tazione non emergono differenze significative a
carico delle fasi fenologiche e della fertilità poten-
ziale. Per quanto riguarda la produttività, invece, il
PCBA9, sempre nei tre anni di prova, si è rivelato
il più produttivo, con 8,21 chilogrammi /ceppo,
seguito da AT424 e MIB7 con 7,40; quasi tutti i clo-
ni hanno fatto registrare un indice di Ravaz com-
preso nell’intervallo ottimale ad eccezione di AT115
(4,80) e MIB34 (5,60). Per quanto attiene il conte-
nuto zuccherino, i cloni PCBA9 e Fedit 3 hanno fat-
to registrare il valore più alto, sopra 21°Brix, men-
tre tutti gli altri si sono attestati con valori compresi
fra 17,75 e 19,80.

CROATINA
Dall’analisi dei risultati dei tre anni di sperimenta-
zione non emergono differenze a carico delle fasi
fenologiche e della fertilità potenziale. Fra i cloni
quello più produttivo è risultato PCBO16, con 6,16
chilogrammi/ceppo, seguito da MICR9 con 5,43.
L’indice di equilibrio vegeto-produttivo è risulta
costantemente al disotto dell’intervallo ottimale
per i due cloni MICR10 e MICR12 (rispettivamente
5,20 e 4,70). Il tenore zuccherino, che si conferma
essere inversamente proporzionale alla produtti-
vità, ha fatto registrare il valore più alto per il clo-
ne MICR10 (21,97°Brix), che per l’appunto è risul-
tato quello con la produttività media più bassa
(4,97 chilogrammi/ceppo).

ANCELLOTTA
Dall’analisi dei risultati dei tre anni di sperimenta-
zione, si comprende che il clone Fedit 18 CSG ha
una produttività leggermente superiore rispetto al
clone R2. Tuttavia nel complesso i valori registrati
nei due cloni sono pressoché analoghi. Si tratta di
due cloni maggiormente presenti nell’areale viti-
colo modenese. L’Ancellotta viene impiegato pre-
valentemente come vino da taglio, data la sua pro-
prietà correttiva del colore.�
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Tralci di Sangiovese
di Romagna.

Tab. 1 - Cloni e presunti cloni di 7 vitigni sottoposti a prove di
rilievo dei parametri agronomici in Emilia-Romagna.

VITIGNI

Mostosa

Trebbiano Romagnolo

Sangiovese di Romagna 

Cabernet Sauvignon

Barbera 

Croatina

Ancellotta 

CLONI /BIOTIPI

4 presunti cloni: Capriotti, Bergossi, Alberghi, Bombino R7 

6 cloni:TR3T, TR8T, TR9T, TR10T, TR12T, R5 - 2 presunti cloni: TR C, TR B 

24 cloni: SG12T, SG4TF, SGF419T, R24, 1-98 MSGV1, APSG 5, BBS11, BF10,

FEDIT20CH, FEDIT21CH, FEDIT22CH, FEDIT30ESAVE, FEDIT38ESAVE,

JANUS10, JANUS20, TIN10, TIN40,TIN50, SSF9A548, VCR5, VCR6, VCR19,

VCR23 - 5 presunti cloni: SG19, SGN, SGS, SG1a, SG1b

5 cloni: ISV-FV5, ISV-FV6, R5, 169, 339.

11 cloni: AL171, AT84, AT115, AT 424, FEDIT3, MIB7, MIB12,MIB17,MIB34,

PCBA9, PCBA26.

5 cloni: MICR9,MICR10,MICR12, PCBO1, PCBO16.

2 cloni: FEDIT 18, R2.
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