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Si sono presi in esame i più importanti vitigni ammessi alla coltura nelle diverse province del Veneto, elencati
in ordine alfabetico per facilitarne la consultazione.
Ogni vitigno viene brevemente descritto negli aspetti storici e nelle caratteristiche ampelografiche e produttive.
Per quanto concerne la selezione clonale, per i diversi cloni omologati, sono riportate in maniera schematica le
attitudini colturali ed enologiche per fornire al viticoltore gli elementi che gli consentano di effettuare le scelte
al momento dell’impianto del vigneto.
È importante ricordare che la scelta del vitigno e del clone deve tener conto delle problematiche relative all’a-
dattamento all’ambiente (clima e terreno) e della tipologia di vino che si vuole ottenere.
Per il nuovo impianto, si consiglia inoltre di:
- preferire materiale di propagazione “certificato” (proveniente cioè da selezione clonale) che garantisce l’iden-

tità varietale e l’assenza delle virosi gravi quali il “complesso dell’arricciamento” e “dell’accartocciamento”;
- utilizzare più cloni per mantenere la variabilità genetica del vitigno, garantendo così una certa “stabilità” delle

produzioni e limitando l’omogeneizzazione dei vini;
- evitare l’impianto di cloni a forte potenziale produttivo nelle situazioni di elevata fertilità dove essi potrebbe-

ro porre problemi di cattiva maturazione. 
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LA SELEZIONE CLONALE IN ITALIA

La metodologia che viene adottata
dagli anni ’70 per la selezione clo-
nale nel nostro Paese si articola fon-
damentalmente nelle seguenti fasi:

Indagine sulla variabilità delle
popolazioni dei vitigni da
selezionare
Per intraprendere il lavoro di sele-
zione è indispensabile che l’operato-
re abbia una profonda conoscenza
delle varie aree di coltura recenti e
passate e delle caratteristiche mor-
fologiche e fisiologiche delle culti-
var oggetto di selezione; qualora
queste conoscenze fossero insuffi-
cienti o addirittura mancanti, è in-
dispensabile procedere a studi preli-
minari.

Individuazione fenotipica dei
presunti cloni
È la fase più delicata della selezione
clonale e prevede il reperimento nel-
l’ambito del vitigno del maggior
numero possibile di biotipi apparen-
temente esenti dalle principali
malattie da virus.
Il concetto ispiratore fondamentale
da seguire dovrebbe essere quello di
isolare tutti i biotipi che compongo-
no il vitigno; questo permetterebbe
di limitare al minimo la perdita di
“variabilità” e salvaguardare il patri-
monio genetico.
Per i controlli sanitari viene seguita
la metodica dei controlli visivi in
pieno campo, seguiti da test dia-
gnostici quali quelli immunoenzima-
tici (Elisa) e immunomicroscopico
(Isem).
In alcuni casi potrebbe risultare op-
portuno il risanamento mediante
termoterapia di biotipi interessanti,
ma che risultano affetti da virus.

Comparazione dei presunti cloni
Con i presunti cloni individuati nella
fase precedente devono essere
costituiti i campi di omologazione-
confronto in due ambienti ecologi-
camente diversi secondo i seguenti
criteri: ogni biotipo isolato deve
essere moltiplicato su almeno due
portinnesti e dovrà essere rappre-
sentato da almeno 24 piante (12 per
portinnesto) per ambiente, disposte
secondo uno schema randomizzato.
In questi vigneti sperimentali dovrà
essere effettuata una numerosa
serie di rilievi morfo-fisiologici e
produttivi (compresi i controlli eno-
logici), ripetuti per tre annate di
piena produzione.
Essi hanno innanzitutto lo scopo di
mettere in evidenza la varianza
fenotipica e quella genotipica.
Durante le tre annate di controlli
previsti, dovranno essere effettuati
anche i controlli definitivi dell’as-
senza delle principali malattie da
virus.
I presunti cloni dovranno essere
esenti da:
Vitigni portinnesto: complesso
della degenerazione infettiva (arric-
ciamento ed altri nepovirus); com-
plesso dell’accartocciamento foglia-
re e relativi closterovirus; complesso
del legno riccio (rupestris stem pit-
ting, Kober stem grooving, LN 33
stem grooving, suberosi corticale) e
relativi virus; maculatura infettiva o
fleck; necrosi delle nervature; mo-
saico delle nervature; malattie da fi-
toplasmi.
Vitigni europei: complesso della
degenerazione infettiva; complesso
dell’accartocciamento fogliare; com-
plesso del legno riccio; suberosi cor-
ticale; maculatura infettiva; enazio-
ni; malattie da fitoplasmi (nei viti-
gni europei è tollerata la presenza

di necrosi delle nervature e mosaico
delle nervature).

Gli accertamenti sanitari dovranno
essere effettuati adottando le
seguenti tecniche:
a) saggi sierologici ELISA per l’ac-

certamento dei virus di cui esi-
stono anticorpi specifici: arric-
ciamento della vite ed altri
nepovirus europei; closterovirus,
trichovirus; maculatura infettiva,
ecc.;     

b) saggi biologici di durata polien-
nale con indicatori di Vitis: Vitis
rupestris St. George (arricciamen-
to, Fleck, rupestris stem pit-
ting); Vitis berlandieri x Vitis
riparia Kober 5BB (Kober stem
grooving); Ibrido LN 33 (Ln stem
grooving, suberosi corticale,
enazioni); Vitis vinifera con uno
dei seguenti vitigni: Cabernet
franc o Cabernet Sauvignon, Pi-
not nero, Merlot, Barbera o altri
buoni indicatori di accartoccia-
mento fogliare; Vitis berlandieri x
Vitis riparia 110 Richter (necrosi
delle nervature); Vitis riparia
Gloire de Montpellier (mosaico
delle nervature). 

Omologazione dei cloni migliori
e conservazione del materiale
di “base”
I presunti cloni agronomicamente
migliori ed esenti dalle malattie da
virus, una volta ottenuta l’omologa-
zione, dovranno essere moltiplicati
ed opportunamente conservati in
apposito vigneto (campo di conser-
vazione del materiale di “base”)
sotto la diretta responsabilità del
Costitutore.
I cloni, risultati meno soddisfacenti
per alcuni caratteri giudicati oggi
poco interessanti o addirittura
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negativi, ma che potrebbero risulta-
re preziosi per il miglioramento
genetico in un futuro più o meno
prossimo, andranno trasferiti nei
campi di conservazione del germo-
plasma (banca dei cloni).

Sulla base dell’esperienza acquisita
in Italia in circa 30 anni di attività
di selezione è stata messa a punto,
considerando proposte e suggeri-
menti delle diverse competenze
(genetiche, sanitarie, enologiche),
una metodologia più semplice, rapi-
da, ma allo stesso tempo efficace,
di selezione approvata dal Comitato
Nazionale per l’Esame delle Varietà
di Vite il 3 marzo 2000, adottata
dal Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali con D.M.
06.02.2001 e che dovrà essere
seguita dai selezionatori che si
accingono in futuro ad effettuare
questo tipo di lavoro.
Tale procedimento prevede le se-
guenti fasi operative:
a) individuazione e scelta delle

piante madri dei presunti cloni
sulla base delle caratteristiche
che interessano il selezionatore;

b) esecuzione, sulle piante scelte,
dei test virologici previsti dal
protocollo precedente;

c) costituzione di almeno un vi-
gneto di moltiplicazione, con
un minimo di 20 ceppi per ogni
biotipo, su un portinnesto. Il
campo dovrà essere costituito
preferibilmente nella zona di
individuazione o di diffusione
del vitigno in selezione o comun-
que vocata ed il terreno dovrà
essere esente da nematodi vetto-
ri. I ceppi risultati positivi ai
test ELISA dovranno essere pro-
pagati separatamente;

d) rilievi ed analisi sulle discen-
denze clonali per almeno 3
annate al fine di verificare la
persistenza, dopo la propagazio-

ne, del/i carattere/i per il/i
quale/i si è effettuata la sele-
zione. 

Per i vitigni ad uva da vino, al fine
di verificare le potenzialità enologi-
che  del presunto clone, dovranno
essere effettuate curve di matura-
zione degli zuccheri, degli acidi
fissi, dell’acidità titolabile, del pH;
microvinificazione con analisi chi-
miche e sensoriali dei vini.
Per i vitigni a buccia colorata sono
inoltre obbligatorie le seguenti ana-
lisi chimiche delle uve: 
- profilo degli antociani della buc-

cia (se il clone è dotato di polpa
colorata, è necessario determinare

anche il profilo degli antociani di
questa parte dell’acino); 

- profilo degli acidi idrossicinna-
mici legati all’acido tartarico della
buccia e della polpa; 

- profilo dei flavonoli della buccia; 
- indici di antociani totali a matu-

razione.
Nella presentazione dei cloni per l’o-
mologazione devono essere indicate
le caratteristiche in base alle quali è
stata fatta la selezione. 
In questo modo si potrebbe arricchi-
re in tempi ragionevoli il patrimonio
in cloni del nostro Paese, incremen-
tando anche la variabilità di biotipi
necessaria per il mantenimento e
miglioramento della qualità dei vini.
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ELENCO PROPONENTI L’OMOLOGAZIONE DEI CLONI

COSTITUTORI E/O SELEZIONATORI:

1 Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Conegliano (Tv)  
2 Vivai Cooperativi Rauscedo - Rauscedo di S. Giorgio della Richinvelda (Pn)  
3 P.a. Giuseppe Tocchetti - Due Carrare (Pd)  
4 Vivaio governativo di viti americane - Palermo  
5 Centro Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Vadena (Bz)  
6 Istituto Agrario S. Michele all’Adige - S. Michele all’Adige (Tn)  
7 Istituto di Patologia Vegetale - Università di Milano  
8 Dipartimento di Colture Arboree - Università di Bologna  
9 Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose - Università di Pisa  

10 Dr. Gino Salvaterra - Trento  
11 Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie - Università di Bari  
12 Centro di Studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite - C.N.R. - Torino  
13 Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” - Ascoli Piceno  
14 Consorzio interprovinciale per la frutticoltura - Cagliari  
15 Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Università di Firenze  
16 Facoltà di Agraria - Istituto di Fruttiviticoltura - Università Cattolica “Sacro Cuore” - Piacenza   
17 Comitato Vitivinicolo Veronese - Verona  
18 Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Vicenza  
19 Istituto di Coltivazioni Arboree - Istituto di Patologia Vegetale - Università di Catania  
20 Cantina Sperimentale di Milazzo - Milazzo (Me)  
21 Veneto Agricoltura - Legnaro (Pd)  
22 Cantina Sperimentale di Noto - Noto (Sr)  
23 Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (ERSA) - Gorizia  
24 Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Alessandria  
25 Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei - Dipartimento di Patologia Vegetale - Università di Sassari 
26 Istituto di Coltivazioni Arboree - Università di Perugia   
27 Regione Toscana - Assessorato Agricoltura - Firenze  
28 Soc. Banfi S.p.A. - Montalcino (Si)  
29 Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Brescia  
30 Consorzio Vino Chianti Classico - San Casciano Val di Pesa (Fi)  
31 Regione Campania - Assessorato Agricoltura, Settore Sperimentazione e Ricerca - Napoli  
32 Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Diegaro di Cesena (Fo)  
33 Istituto di Coltivazioni Arboree - Università di Milano  
34 Istituto di Patologia Vegetale - Università di Bologna  
35 Istituto di Coltivazioni Arboree - Università di Bari   
36 Istituto di tecnologie dei prodotti agroalimentari - Università di Bari  
37 Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-forestale di Firenze (ARSIA) 
38 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Fitosanitarie - Università di Catania  
39 Consorzio Vino Chianti - Firenze  
40 Consorzio del vino nobile di Montepulciano - Montepulciano (Si)  
41 Regione Lombardia - Direzione Agricoltura - Milano  
42 Consorzio Agrario di Siena  
43 Dipartimento di Biotecnologie Agrarie - Università di Firenze  
44 Consorzio della denominazione San Gimignano - San Gimignano (Si)  
45 Fondazione “Fojanini” di Studi Superiori - Sondrio  
46 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l’Innovamento in Agricoltura (ARUSIA) - Perugia  
47 Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell’Abruzzo (ARSSA) - Avezzano (Aq)  
48 Consorzio Tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc - Maiolati Spontini (An) 
ENTAV Etablissement National Technique pour l’Amélioration de la Viticulture - Le Grau du Roi, Espiguette - Francia
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Cabernet franc n.
Origine
Vitigno originario della Francia, più precisamente del circondario della Gi-
ronda. Non si sa con certezza quando sia arrivato in Italia; nel Veneto i primi
vigneti di Cabernet accertati risalgono al 1870 sui colli Euganei.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: verde-biancastro con sfumature rosso-violacee ai
bordi.
Foglia: di dimensioni medie, orbicolare, pentalobata con seno peziolare a U
oppure a V; i margini del lembo sono revoluti.
Grappolo: medio (120-200 g), cilindrico-conico, di compattezza media.
Acino: medio-piccolo, di forma sferoidale, con la buccia pruinosa, spessa, di
colore nero bluastro. Caratteristico è il sapore erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Le epoche di germogliamento e di maturazione sono medie. È un vitigno
vigoroso e di produzione buona e costante. La fertilità delle gemme è com-
presa tra 1 e 2. Riesce bene nei terreni argillosi e profondi, in ambienti col-
linari ben esposti, su forme di allevamento a controspalliera, prediligendo
potature lunghe su portinnesti che ne contengano la vigoria. Teme il dis-
seccamento del rachide e la carenza di potassio. Presenta una certa sensi-
bilità verso la botrite.

Selezione clonale
Recentemente, in Italia, sono stati selezionati cloni da interessanti, parti-
colari popolazioni locali.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV CONEGLIANO 1 1 1969 M M M S  
FEDIT 4 CSG 3 1969 M M-A M-L M-P  
ISV-F-V 4 1; 23 1990 M A M-L P  
BS-C1 7; 33 1990 M-E M M M  
BS-C 2 7; 33 1990 M A M-L M-S  
VCR 10 2 1992 M A M P  
ISV-SAVARDO 7 1 1999 M A M P  
ISV-SAVARDO 8 1 1999 M-E A M P  
ISV 101 1 D.M. in corso M M-A B-M M-S  
210 ENTAV 1973 E M B S  
214 ENTAV 1973 M-R M-A M P  
326 ENTAV 1975 R M-A M-L -

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Cabernet sauvignon n.
Origine
Come il Merlot, Cabernet franc, Carmenère, ecc., proviene dalla zona di
Bordeaux da dove è stato importato in Italia probabilmente nell’800.
Il De Secondat, figlio di Montesquieu, lo definì il “vitigno perfetto”.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semi eretto.
Apice del germoglio: cotonoso, bianco-giallastro, con sfumature rosato-vinose.
Foglia: media, quinquelobata, con caratteristiche cinque aperture quasi cir-
colari determinate dalla sovrapposizione dei lobi; seno peziolare chiuso, con
bordi sovrapposti; pagina inferiore aracnoidea.
Grappolo: medio-piccolo (150-250 g), cilindrico-piramidale, con un’ala, ten-
denzialmente compatto.
Acino: medio, sferoidale, con buccia spessa, di colore blu-nero, pruinosa;
sapore leggermente erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è tardivo e la maturazione media.
Di buona vigoria, rustico, presenta una produttività media e costante, con
buona fertilità (circa 2) anche delle gemme basali.
È poco sensibile a botrite e peronospora, sensibile a oidio, marciume acido
ed al disseccamento del rachide. Soffre abbastanza la siccità.

Selezione clonale
Esistono moltissimi cloni francesi e italiani, tutti con ottime caratteristiche
quali-quantitative.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI 2 1969 M M-A M-L M  
ISV-F-V5 1; 23 1990 M-R A M P  
ISV-F-V6 1; 23 1990 M-E M B M  
ISV 2 1 D.M. in corso M-R A M P  
ISV 105 1 D.M. in corso M-E M-A M-L P  
ISV 117 1 D.M. in corso M-E M B-M P  
VCR 8 2 D.M. in corso M A M-L P  
VCR 11 2 D.M. in corso M M-A M P  
VCR 19 2 D.M. in corso M A M-L P  
15 ENTAV 1971 E M B -  
169 ENTAV 1972 M M-A M-L -  
191 ENTAV 1972 M-R A M-L -  
337 ENTAV 1975 M-R A M-L -  
338 ENTAV 1975 M M M -  
341 ENTAV 1975 M M-A M-L - 

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Carmenère n.
Origine
Vecchio vitigno di origine francese (Bordeaux), importato in Italia probabil-
mente nell’800 con il Cabernet franc. Fino al 1991, anno in cui l’Istituto
Sperimentale per la Viticoltura ha chiarito la sua identità, era chiamato dai viti-
coltori del Nord-Est, dove è prevalentemente coltivato, Cabernet franc “italiano”.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: vellutato, verde chiaro con orli rosati.
Foglia: media, pentalobata, leggermente allungata, con seno peziolare a U
e bordi leggermente sovrapposti (più del Cabernet franc); anche i seni late-
rali sono un po’ più profondi.
Grappolo: medio (100-200 g), cilindro-conico, alato, spargolo (anche per un
difetto agli stami che spesso limita l’allegagione).
Acino: medio, buccia pruinosa, consistente; polpa di sapore molto erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio, come pure la maturazione. La vigoria è notevole e
la produttività è abbastanza buona. La fertilità delle gemme è discreta, ma il
vitigno esige potature lunghe e ricche e forme di allevamento espanse.
È piuttosto sensibile alla siccità, meno al freddo. È sensibile all’oidio, mal
dell’esca, cicaline e disseccamento del rachide, mediamente a botrite e poco
a peronospora. È molto sensibile alla carenza di potassio ed al virus dell’ac-
cartocciamento fogliare.

Selezione clonale
L’obiettivo è soprattutto quello di migliorare l’equilibrio vegetativo e la qua-
lità delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 9 SELEZ. FERRARI 2 1969 M-E M-A B-M M  
ISV-F 5 1; 23 1990 M-E M B-M M  
VCR 22 2 2001 M-R M-A M P  
VCR 700 2 2001 M M-A B-M P  
VCR 702 2 2002 M M-A M M  
ERSA FVG 320 23 D.M. in corso M M-A M-L M

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Chardonnay b.
Origine
È originario dalla Borgogna (Francia). Non si sa con esattezza quando sia
giunto in Italia, in quanto fino al 1978 (data di iscrizione al Registro
Nazionale delle Varietà) veniva confuso con il Pinot bianco, dal quale peral-
tro veniva distinto dai viticoltori con il nome di Pinot giallo.
Recenti analisi molecolari hanno accertato che si tratta di un incrocio di
Pinot n. per Gouais.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: giallo bronzato, poco tomentoso.
Foglia: media, orbicolare quasi intera, leggermente bollosa, poco tomento-
sa; seno peziolare a V poco aperto con nervatura che limita il bordo.
Grappolo: medio (100-170 g), piramidale, con un accenno di ala, abba-
stanza compatto.
Acino: medio, giallo dorato, con buccia tenera e polpa succosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è precoce, come pure il momento della maturazione.
È un vitigno di grande adattabilità ambientale, di buona vigoria e di pro-
duttività regolare e abbondante (ottima fertilità delle gemme). È sensibile
alle gelate primaverili, alla flavescenza dorata, a botrite, marciume acido e
oidio; mediamente sensibile alla peronospora.

Selezione clonale
Esistono numerosi cloni omologati sia italiani che francesi. È importante
distinguere quelli più adatti a produrre vini tranquilli, più o meno aromati-
ci e più o meno adatti alla barrique, da quelli da utilizzare come base spu-
mante.
I più interessanti sono qui di seguito riportati.
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Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità Note
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

SMA 123 6 1978 E M-A S S   
SMA 130 6 1978 M-E M-A B-S S   
RAUSCEDO 8 2 1982 M-E M-A B-S P   
ISV CONEGLIANO 1 1 1982 M A B-S P   
SMA 108 6 1990 M-E A B-S P   
SMA 127 6 1990 M M-A B-S M   
FEDIT 12 C.S.G. 3 1992 M A B-S P       
VCR 4 2 1995 M M-A B P Leggero

sapore moscato  
VCR 10 2 1995 M-R A S P   
STWA-95-350 7; 23; 29 1996 M-E M B-S M Leggero 

sapore moscato 
STWA-95-355 7; 33; 29 1996 M-R M B-S M Leggero  

sapore moscato 
ISMA 105 6 2002 M-E A B-S P   
ISV 4 1 D.M. in corso M M B M-P
ISV 5 1 D.M. in corso M-E M-A B-S M-P   
VCR 6 2 D.M. in corso M-R M-A B-S M-P   
VCR 11 2 D.M. in corso M M-A B P   
76 ENTAV 1971 M A B -   
77 ENTAV 1971 M M B - Leggero

sapore moscato
95 ENTAV 1971 M M-A B -   
96 ENTAV 1971 M-E A S -   
548 ENTAV 1978 M-R A B -   
809 ENTAV 1985 M M B - Leggero

sapore moscato

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Corvina n.
Origine
È il classico vitigno autoctono della Valpolicella e Bardolino. Non si cono-
scono le sue origini, che sono comunque antiche: le prime notizie sulla sua
coltivazione in Valpolicella risalgono al 1824 ad opera del Pollini.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: biancastro, con leggere sfumature bronzate. 
Foglia: media, pentalobata, con seno peziolare a lira o a U leggermente
aperto; pagina inferiore aracnoidea. 
Grappolo: medio (200-250 g), cilindrico-piramidale, alato e compatto. 
Acino: di dimensioni medie, elissoideo; buccia spessa e consistente, blu-
nera, pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
La Corvina veronese è una varietà a germogliamento tardivo e maturazione
medio-tardiva, di buona vigoria e buona e costante produttività legata ad
una buona fertilità delle gemme e ad un peso medio del grappolo abba-
stanza consistente. Ha una buona resistenza al freddo invernale; è sensibi-
le alla peronospora, botrite, oidio e marciume acido.
Predilige potature lunghe nelle diverse forme di allevamento.

Selezione clonale
In considerazione delle sue antiche origini, le popolazioni di Corvina n. sono
dotate di una elevata variabilità che ha consentito di effettuare una effica-
ce opera di selezione clonale individuando tipi con caratteristiche morfolo-
giche e produttive abbastanza diverse.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 6 2 1969 M-E M-A N-M-P P  
ISV-CV 7 1 1980 M-E M-A B-M-P M-P  
ISV-CV 48 1 1980 M-R A M-L-P P  
ISV-CV 78 1; 17 1980 M M-A B-M M  
ISV-CV 146 1; 17  1980 M-E M B-M M  
ISV-CV 13 1; 17  1991 M M N-B P 
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Corvinone n.
Origine
L’origine è sconosciuta; è sempre stato confuso con la Corvina veronese
grossa fino al 1993, anno della sua iscrizione al Registro delle varietà.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: si presenta verde, pubescente. 
Foglia: allungata, pentalobata, a denti allungati. Seno peziolare a V aperto. 
Grappolo: più grande della Corvina (400-500 g).
Acino: grande, più della Corvina,  elissoidale, con buccia pruinosa, di colo-
re blu-scuro.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Per le caratteristiche fenologiche il Corvinone non si differenzia sostanzial-
mente dalla Corvina; è, infatti, un vitigno a  germogliamento tardivo e a
maturazione  medio-tardiva. È dotato di elevata vigoria, per cui predilige
forme di allevamento espanse; presenta una  buona produttività dovuta al
grappolo di grandi dimensioni ed alla buona fertilità delle gemme.
È sensibile al disseccamento del rachide, botrite, marciume acido, ed in par-
ticolar modo alla peronospora.

Selezione clonale
La selezione clonale, relativamente recente, ha puntato soprattutto all’otte-
nimento di cloni meno sensibili alla botrite e con migliori caratteristiche
qualitative dell’uva.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 8  2 1969 M-E M-A M-L-P M  
ISV CV 2 1 1999 E M B-M-P P  
ISV CV 3 1 1999 M M B-P M  
ISV CV 7 1 1999 M M-A B-P S  
VCR 18 2 1999 M A B-P P
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Durella b.
Origine
Coltivazioni di Durella nel vicentino e nell’oltrepo’ vengono descritte per la
prima volta da Acerbi (1825). Per molto tempo è stata confusa con la
Nosiola trentina. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: verde-dorato, con peli radi.
Foglia: media, trilobata, seno peziolare a V aperto; lembo piano o legger-
mente a gronda.
Grappolo: medio (200-300 g), corto e tozzo, con un ala, leggermente com-
patto.
Acino: ovoidale, di dimensioni medie; la buccia è spessa, verde-giallastra,
molto pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Varietà a germogliamento tardivo e maturazione tendenzialmente tardiva. Le
sue produzioni sono abbondanti e costanti con due grappoli in media per
ogni gemma. È vitigno vigoroso al quale si adattano forme espanse.
La sua sensibilità alla botrite e al disseccamento del rachide è molto eleva-
ta. Sensibile a peronospora, oidio e marciume acido.

Selezione clonale
Si sono ricercati soprattutto cloni meno sensibili a botrite e marciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV C VI 4 1; 18 1987 M M-A B-M-S M-P  
ISV C VI 6 1; 18 1987 M M-A B-S M-S  
ISV C VI 13 1; 18 1987 M M B-S  M-S  
ISV-C VI 8 1; 18 1990 M-R M-A B M-S
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Garganega b.
Origine
Il De Crescenzi (1495) cita il vino pregiato del Bolognese e Padovano rica-
vato dalle sue uve. Successivamente, diversi ampelografi hanno delimitato
l’area di coltivazione di questo vitigno alle province di Verona, Vicenza ed
ai colli Euganei.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con sfumature rosa al
margine.
Foglia: medio-grande, quinquelobata, pentagonale con seno peziolare a V o
U a bordi sovrapposti; lembo bolloso.
Grappolo: grande (250-400 g) e cilindrico, con ali molto grandi, spargolo.
Acino: medio, sferoidale, leggermente schiacciato; buccia giallo-dorata,
pruinosa; polpa di sapore neutro, leggermente acidula.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento leggermente tardivo, mentre le altre fasi fenolo-
giche sono medie. Con una discreta fertilità delle gemme ed una buona vigo-
ria, produce in maniera abbondante e costante. Al fine di favorire una buona
lignificazione dei tralci è preferibile, comunque, non eccedere nella carica di
gemme. Preferisce potature lunghe e forme a pergola o tendone.
Sensibile al disseccamento del rachide, ha una discreta tolleranza alle prin-
cipali crittogame, ad eccezione del marciume acido.  

Selezione clonale
I numerosi cloni rappresentano abbastanza bene la variabilità delle popola-
zioni esistenti.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 4 2 1969 M M-A B-P-S M-P  
FEDIT 9 C.S.G. 3 1969 M M B-P P  
ISV-CV 69 1; 17 1987 M-E M B P  
ISV-CV 84 1; 17 1987 M M-A M-P P  
ISV-CV 24 1; 17 1993 M A B-P P  
ISV-CV 11 1; 17 1999 M-R M-A B-P P  
ISV-CV 18 1; 17 1999 M M-A B-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

libro definitivo 19.05.04  19-05-2004  18:06  Pagina 21



22

Malbech n.
Origine
Vitigno originario della Francia dove viene chiamato Côt; è giunto in Italia
nella seconda metà del ‘700. Attualmente è coltivato in alcune zone del
Nord-Est, della Sardegna e della Puglia.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: verde-biancastro, fortemente tomentoso.
Foglia: grande, intera o trilobata, seno peziolare aperto a U o V, lembo ripie-
gato a gronda, pagina inferiore con leggera o media tomentosità.
Grappolo: medio (200-300 g), piramidale, alato, mediamente compatto.
Acino: medio-grosso, sferico, con buccia consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia precocemente e matura in epoca medio-precoce. La vigoria è
media e la produttività può essere elevata, ma è piuttosto incostante. La
fertilità delle gemme è buona (2-3) anche di quelle basali.
È abbastanza sensibile alle gelate tardive, all’oidio, botrite e marciume
acido; molto sensibile alla peronospora.

Selezione clonale
Alcune selezioni francesi sono adatte ai nostri ambienti.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-R6 1 D.M. in corso M M-A B, M P 
46 ENTAV 1971 M M-A M-B -
594 ENTAV 1978 M M B-M -
595 ENTAV 1978 M M-A M -
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Manzoni bianco b.
(ex Incrocio Manzoni 6.0.13)

Origine
Vitigno costituito dal Prof. Manzoni presso la Scuola Enologica di Conegliano
negli anni ’30 incrociando il Riesling con il Pinot bianco.
Attualmente è diffuso in Veneto dove è la base della DOC “Colli di Cone-
gliano bianco”, in Trentino ed in Friuli Venezia Giulia.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: caratteristico, con pigmentazione antocianica media.
Foglia: piccola, pentalobata, seno peziolare a V chiuso, qualche volta a lobi
sovrapposti, lembo spesso e bolloso.
Grappolo: piccolo (80-150 g), spesso con un’ala, mediamente compatto.
Acino: medio-piccolo, sferoidale; buccia di color giallognolo, di media con-
sistenza. Sapore leggermente aromatico.

Caratteristiche fenologiche e produttive
È un vitigno precoce, dalla produttività costante, in grado di dare quasi
ovunque produzioni di altissima qualità (elevate gradazioni zuccherine unite
ad una buona acidità totale).
Ha una buona tolleranza alle avversità climatiche, è mediamente sensibile alla
peronospora e botrite, poco a oidio, mal dell’esca e marciume dei grappoli.

Selezione clonale
È un vitigno “giovane”, quindi sicuramente con poca variabilità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

SMA-ISV 222 1; 6 1992 M-R A B M  
SMA-ISV 237 1; 6 1992 M-R A B M-P
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Marzemino n.
Origine
Diversi vitigni erano diffusi un tempo col nome di Marzemino. Il più noto
è originario del Veneto, la cui coltivazione si è poi estesa in alcune regio-
ni limitrofe.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: cotonoso, bianco-verdastro con sfumature rosa. 
Foglia: trilobata, di medie dimensioni; seno peziolare a V con bordi sovrappo-
sti; lamina fogliare bollosa, piegata a gronda, cotonosa sulla pagina inferiore.
Grappolo: medio-grande (250-300 g), lungo, cilindrico-piramidale con 1-2 ali.
Acino: medio, sferoidale; buccia blu-nera, pruinosa, sottile ma consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Inizia il ciclo biologico con un germogliamento medio precoce ed arriva a
maturità in epoca tendenzialmente tardiva. È vitigno di climi piuttosto
caldi; predilige terreni calcarei argillosi o basaltici (elevata è la sua resi-
stenza alla clorosi), con buona esposizione. Le forme di allevamento miglio-
ri sono quelle espanse  con potature medio-lunghe, per assecondare la sua
notevole vigoria. Le produzioni sono buone e costanti, con fertilità delle
gemme piuttosto elevata.
È molto sensibile all’oidio; sensibile a botrite, marciume acido, meno alla
peronospora. Va soggetto a disseccamento del rachide.

Selezione clonale
Con la selezione si sono ricercati biotipi con un migliore equilibrio vegeto-
produttivo e meno sensibili a botrite e marciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

SMA 9 6 1969 M M-A M-L-P S  
SMA 18 6 1969 M-E M-A B M-S  
MIDA-95-132 7; 29; 33 1996 M-R M B M
MIDA-95-172 7; 29; 33 1996 M-R M-A B-M M  
ISV-V 1 1 1999 M-R A B-P M-P  
ISV-V 13 1 1999 M M-A B-M-P M  
ISV-V 14 1 1999 M-R A B-P M  
VCR 3 2 2001 M A B-M-P P  
CVP-01-114 7; 29; 33; 41 2001 M M-A B-M M
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Merlot n.
Origine
Il vitigno è originario della zona di Bordeaux (Sud-Ovest della Francia) dove
assieme ai Cabernet forma l’uvaggio base di alcuni fra i più prestigiosi vini
francesi. In Italia è giunto probabilmente nell’Ottocento.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro, con bordi carminati.
Foglia: media, tri o pentalobata, con lembo bolloso; seno peziolare a V largo.
Grappolo: medio (150-200 g), piramidale, alato, più o meno spargolo.
Acino: medio, tondo, di colore blu-nero, pruinoso; polpa di sapore debol-
mente erbaceo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio precoce e la maturazione media. È un vitigno di media
vigoria, generoso, con produzione abbondante e costante in forza di una buona
fertilità delle gemme (spesso 2) e di un peso medio del grappolo discreto.
Preferisce potature corte; con capi a frutto troppo lunghi manifesta il feno-
meno delle gemme cieche. In ogni caso per ottenere produzioni di elevata
qualità, la carica di gemme per pianta deve essere contenuta.
È molto sensibile alla siccità. È anche sensibile alla peronospora, soprattut-
to del grappolo, al marciume acido ed agli attacchi della cocciniglia; mode-
ratamente sensibile a botrite, poco all’oidio.

Selezione clonale
La selezione mira attualmente soprattutto ad ottenere cloni meno sensibili
alle patologie e con maggiori contenuti polifenolici delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 3 2 1969 M-R A L P  
RAUSCEDO 12 2 1969 M M-A M -  
RAUSCEDO 18 2 1969 A M B P  
FEDIT 1 C.S.G. 3 1969 M M N-M M  
ISV-F-V2 1; 23 1990 M M-A N-B M  
ISV-F-V4 1; 23 1990 M-E A M-L P  
ISV-F-V6 1; 23 1990 M M N-B P  
ISV-F-V5 1; 23 1990 M A M P  
BM-8B 7; 33 1990 M M-A M M  
BM-5° 7; 33 1990 M M-A M M  
VCR 1 2 2001 M M-A L P  
VCR 101 2 2002 M M-A M-L -  
ERSA FVG 350 23 2002 M-R M-A M M  
ERSA FVG 351 23 2002 M-R M-A M-L M  
VCR 13 2 D.M. in corso M A M-L -  
181 ENTAV 1973 M-R A M-L - 
343 ENTAV 1975 M-R A M-L - 
347 ENTAV 1975 M-R A M-L - 
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Molinara n.
Origine
La prima citazione come vitigno coltivato nella bassa pianura veronese risa-
le al Pollini (1824). Attualmente è allevato soprattutto nella zona del Garda
e nelle aree moreniche limitrofe.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: verde-biancastro con orli rosati, sublanuginoso.
Foglia: medio-grande tendenzialmente allungata,  trilobata; seno peziolare
a V molto aperto; lembo fogliare piano, leggermente ondulato, pagina infe-
riore glabra.
Grappolo: piramidale-allungato, di medie dimensioni (150-250 g), con 1-2
ali, mediamente compatto.
Acino: sferoidale, leggermente allungato, di media grandezza; buccia molto
pruinosa, rosso-violacea.

Caratteristiche fenologiche e produttive
L’epoca di germogliamento è pressoché media, medio-tardiva la maturazio-
ne. La fertilità delle gemme media ed un grappolo con peso medio-basso
portano a produzioni di media entità. Di vigoria tendenzialmente elevata,
predilige forme di allevamento espanse (pergola veronese). È molto sensibi-
le agli eccessi di umidità ed alle carenze di potassio; buona la sua tolleran-
za a oidio, peronospora, meno a botrite e marciume acido.

Selezione clonale
Gi obiettivi della selezione sono stati la stabilità produttiva, un migliore
contenuto zuccherino e antocianico delle uve, una minore sensibilità al mar-
ciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 2 2 1969 M M B M-P  
ISV-CV 87 1; 17 1980 M-E M B M-P  
ISV-CV 100 1; 17 1981 M-E M-A B P  
ISV-CV 3 1; 17 1991 M M-A B M-P  
VCR 12 2 2000 M M-A B P
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Moscato bianco b.
Origine
È uno dei capostipite e sicuramente il più conosciuto e diffuso dei
“Moscati”, grande famiglia varietale coltivata da tempi antichissimi in tutto
il bacino del Mediterraneo.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: leggermente lanuginoso o aracnoideo, verde, con
bordo appena ramato.
Foglia: media, tri o pentalobata, seno peziolare a lira aperto, lembo legger-
mente ondulato, bolloso.
Grappolo: medio (150-250 g), cilindrico-piramidale, alato, semispargolo o
compatto.
Acino: un po’ più di medio, sferoidale, buccia sottile, di color dorato a matu-
razione. Polpa con spiccato sapore di moscato.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è precoce e la maturazione medio-precoce. La vigoria è
buona e la produttività buona e costante, così pure la fertilità delle gemme
(circa 2). Preferisce climi asciutti e ventilati; tollera la siccità e resiste al
freddo. I prodotti migliori si ottengono in terreni marnoso-calcarei, non
umidi.
È molto sensibile a oidio, botrite e marciume acido e sensibile a perono-
spora, escoriosi e mal dell’esca.

Selezione clonale
Esistono diverse buone selezioni di istituzioni italiane e straniere, che
hanno ricercato, oltre alla qualità e finezza delle produzioni, una minore
sensibilità alle malattie.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 2 2 1969 M A B-S P  
FEDIT 6 C.S.G. 3 1969 M M-A B-S P  
CN 4 12 1980 M A B P  
MB 25 Bis 19; 20; 22 1990 M M-A B P  
CVT CN 16 12 1990 M-E M B S  
CVT AT 57 12 1990 M M-A B P  
VCR 3 2 1995 M A B-S P  
ISV 5 1 1999 M-R M-A B P
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Moscato giallo b.
Origine
Chiamato anche Moscato Sirio o, erroneamente, Moscato fior d’Arancio, sui
Colli Euganei. È un altro componente dell’antichissima famiglia dei Moscati,
molto meno diffuso del precedente.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: vellutato, verde-biancastro, con orli leggermente
ramati. 
Foglia: media, trilobata o anche intera, seno peziolare a V e U, con lembo
spesso, leggermente ondulato e con lobi leggermente piegati a gronda.
Grappolo: medio (180-250 g), piramidale, allungato, alato, abbastanza
spargolo.
Acino: medio, sferoidale, con buccia spessa, pruinosa, di colore giallo cari-
co opalescente; polpa con sapore di moscato.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento è medio e la maturazione medio-precoce. Elevata è la
vigoria e la produttività buona e costante con una discreta fertilità delle
gemme (1 o 2).
Tollera bene i freddi invernali; è sensibile all’escoriosi ed alla carenza di
ferro, meno all’oidio, peronospora e botrite.

Selezione clonale
Le selezioni clonali sono state effettuate quasi tutte nel Veneto, ricercando
soprattutto una migliore resistenza alla clorosi ed alla botrite.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 1 2 1969 M-E M-A B-P P  
VCR 5 2 1995 M A B-P P  
VCR 102 2 1997 M-R M-A B-P P  
ISV-V 5 1 1999 M A S-P P  
ISV-V 13 1 1999 M-R A S-P P  
VCR 100 2 2002 M-R M-A B-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Pinot bianco b.
Origine
Varietà di antica coltivazione in Francia; confusa per molto tempo con lo
Chardonnay, è una mutazione chimerica del Pinot nero. Si è diffuso anche in
Germania per la sua precocità.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con orlo leggermente car-
minato.
Foglia: medio-piccola, tondeggiante, trilobata, di colore verde-scuro; seno
peziolare a V con bollosità leggera.
Grappolo: piccolo, cilindrico, spesso con ala molto sviluppata, compatto.
Acino: piccolo, sferoidale, con buccia sottile, poco pruinosa, giallo-dorata;
polpa a sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento e maturazione precoci; la raccolta può essere anti-
cipata per ottenere vini base spumante o evitare danni da botrite.
Di vigoria media, offre produzioni buone e costanti soprattutto in terreni
collinari, non molto fertili né siccitosi o clorosanti. La fertilità delle gemme
è di circa 1-2. La forma di allevamento tipica è a controspalliera di media
espansione con potature corte. È poco tollerante nei confronti di perono-
spora, oidio, mal dell’esca, escoriosi. Ha un’elevata sensibilità per la cloro-
si ferrica, botrite, acari, cicaline e tignole. 

Selezione clonale
Si sono selezionati biotipi in base alla loro maggior resistenza alla botrite e
resistenza alla clorosi ferrica.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

LB 16 5 1981 M-E M B-S S  
LB 18 5 1981 M M-A B-S S  
VCR 1 2 1995 M M B-S M-P  
VCR 5 2 1992 M-R A B-M M-P  
VCR 7 2 1992 M M-A S P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Pinot grigio g.
Origine
Di origine francese, è una mutazione instabile del Pinot nero. Si è diffuso in
Germania ed da lì in  Trentino Alto Adige e successivamente nelle Tre Venezie. 
Vitigno di qualità, per climi temperati per la sua intrinseca attitudine all’ac-
cumulo in zuccheri e per le buone produzioni. Ideale per ottenere vini fermi
e base spumante.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con foglioline spiegate. 
Foglia: piccola, cordiforme, trilobata con lembo a coppa, bolloso, con bordi
revoluti di color verde scuro, seno peziolare a V aperto.
Grappolo: cilindrico, piccolo (60-180 g), spesso alato, leggermente compatto.
Acino: medio-piccolo, con buccia grigio-violacea, pruinosa; polpa succosa,
dolce, a sapore semplice. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Precoce sia di germogliamento che di maturazione, è un vitigno di qualità a
vigoria ridotta e con una grande attitudine all’accumulo in zuccheri. La
forma di allevamento per eccellenza è il “guyot” con potature medio lunghe,
comunque non troppo espanse e non troppo ricche per mantenere un buon
equilibrio vegetativo. Le potature verdi sono utili per diminuire l’incidenza
della botrite soprattutto in climi umidi. È molto sensibile anche alla clorosi
ferrica e al marciume acido; meno sensibile a peronospora e oidio.

Selezione clonale
Sono stati ricercati biotipi con migliore resistenza alla botrite, alla clorosi
ferrica e con buona aromaticità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 6 2 1969 M-E M B-M M  
FEDIT 13 C.S.G. 3 1969 M A B-M M  
ISV-F1 TOPPANI 1; 23 1990 R M B-M-L S  
VCR 5 2 1995 M-R A M M  
SMA 505 6 1992 M M-A B M  
SMA 514 6 1992 M M-A B S  
52 ENTAV 1971 M M B -

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Pinot nero n.
Origine
Originario della Borgona (Francia), è il capostipite della famiglia dei Pinot
(P. Bianco, P. grigio, Meunier). Oggigiorno viene coltivato in quasi tutte le
zone viticole del mondo. Può essere utilizzato in purezza, in uvaggi o come
base spumante con vinificazione in bianco.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: cotonoso, biancastro.
Foglia: media, verde scura, cordiforme, trilobata; seno peziolare a U-V,
lembo leggermente a coppa con lobi leggermente a gronda.
Grappolo: piccolo anche se molto variabile a seconda dei biotipi (70-150 g),
cilindrico, spesso alato, compatto.
Acino: medio, sferoidale-ovale; buccia di color blu-nero, pruinosa, legger-
mente spessa; polpa succosa, di sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento e la maturazione sono medio-precoci. La raccolta può
essere anticipata per ottenere vini base spumante. La vigoria non è elevata;
nonostante il peso medio del grappolo tendenzialmente basso, la fertilità
delle gemme di circa 1-2 consente produzioni discrete e costanti. Si adatta
a diverse  forme di allevamento però non troppo espanse, preferibilmente
controspalliere, con potature corte o lunghe, ma non troppo ricche; utile è
la potatura verde per limitare i pericoli di attacchi da botrite e soprattutto
in climi umidi. È infatti un vitigno molto sensibile a botrite e marciume
acido. Ha anche una certa sensibilità verso escoriosi, oidio, flavescenza
dorata e clorosi ferrica; un po’ meno verso la peronospora.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 4 2 1969 M A N-M-L-S M  
LB 4 5 1981 R M-A B M  
LB 9 5 1981 M M-A B S  
5V-17 7; 33 1990 M M B-M-S S  
SMA 185 6 1992 M-R M-A B-S M  
SMA 191 6 1992 M A M-L-S S  
SMA 201 6 1992 M A B-S M 
VCR 18 2 1995 M-R M-A N-M-L-S M  
MIRA-95-3047 7; 29; 33 1996 M-R M B-S M  
MIRA-95-3131 7; 29; 33 1996 M-R M-A B-S M  
MI-MIRA 98 3140 7; 29; 33 1999 M-R M-A B M  
VCR 20 2 2000 M-R A M-L M  
MIRA-01-3004 7; 23; 29; 33; 41 2001 M-R M-A B M
ISV 15 1 D.M. in corso M-E M-A B-M-S M  
VCR 9 2 D.M. in corso M M-A B M-P  
113 ENTAV 1971 M M-A B -  
114 ENTAV 1971 M A B-M -  
115 ENTAV 1970 M A B-M -  
667 ENTAV 1980 M M-A M-L -  
777 ENTAV 1981 R A M-L -

Selezione clonale
Con la selezione si è cercato soprattutto di migliorare la composizione chimica delle uve, in particolare la dotazio-
ne antocianica e ridurre la sensibilità ai patogeni.
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Prosecco b.
Origine
Il  Dalmasso (1937) farebbe risalire l’origine di questa varietà alla zona del
Carso triestino dove è coltivato con il nome di Glera; da qui sarebbe migra-
to verso i colli Euganei dove ha assunto il nome di Serprina. Una seconda
ipotesi prevederebbe un percorso inverso. In provincia di Treviso, dove nel
secolo scorso era coltivato in modo molto saltuario ed assieme ad altri viti-
gni, oggi ha assunto una grande importanza soprattutto nell’area collinare
che si estende dal Vittoriese a Valdobbiadene.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: verde-biancastro, molto lanuginoso.
Foglia: pentagonale, grande, cuneiforme, tri-pentalobata, con lobi a gron-
da; seno peziolare a V - U con bordi sovrapposti. 
Grappolo: medio-grande (150-350 g), piramidale, con 2 ali, spargolo. 
Acino: medio, sferoidale, con buccia pruinosa, giallo-dorata; il sapore è leg-
germente aromatico. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento precoce lo rende sensibile alle brinate tardive. La matu-
razione è medio-tardiva. La produzione è buona e tendenzialmente costan-
te, legata ad un peso del grappolo medio-grande e ad una buona fertilità
delle gemme. Si adatta a diverse forme di allevamento; per la sua notevole
vigoria predilige però tralci lunghi in forme a controspalliera; è utile la pota-
tura verde per favorire una buona maturazione. È sensibile alla siccità esti-
va, per cui le produzioni di qualità si ottengono soprattutto in terreni col-
linari con clima non troppo asciutto. Può andare soggetto a colature e aci-
nellature soprattutto in annate con primavere sfavorevoli; è sensibile a
oidio, peronospora e marciume acido. Ha scarsa tolleranza alla flavescenza
dorata, agli acari, alle cicaline ed alle tignole.

Selezione clonale
Le popolazioni di Prosecco presentano ancora una certa variabilità legata soprattutto  alla dimensione e compat-
tezza del grappolo (Prosecco tipo Cosmo, Balbi, ecc.) dalle quali  possono dipendere la qualità delle uve e la sen-
sibilità ad alcune malattie (botrite, marciume acido, ecc.).

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

FEDIT 8 C.S.G. 3 1969 M-E M B-S P  
ISV ESAV 10 1; 21 1990 M-E M B-S M  
ISV ESAV 14 1; 21  1990 M M-A B-S M  
ISV ESAV 19 1; 21  1990 M A B-S M  
VCR 101 2 2000 M M-A B-S M-P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12
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Prosecco lungo b.
Origine
Diffuso un tempo particolarmente nella zona di Valdobbiadene e Farra di
Soligo; probabilmente a causa della incostante produzione, venne sostituito
dal Prosecco tondo. Recentemente è stato recuperato, caratterizzato ed
iscritto al Registro Nazionale delle Varietà.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: bianco cotonoso con lievi sfumature rosee.
Foglia: grande, trilobata, con seno peziolare a V, poco aperto o chiuso.
Grappolo: medio (250-350 g), tronco piramidale, mediamente compatto.
Acino: medio, sub-ellittico, con buccia consistente, pruinosa, di colore
dorato carico, punteggiata; polpa con sapore erbaceo speciale. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Ha un germogliamento precoce che lo rende sensibile alle brinate tardive. La
maturazione è media.
È un vitigno di grande vigoria e discreta produttività che preferisce potatu-
re lunghe e abbondanti.
È sensibile a oidio e peronospora, acari, cicaline, tignole e soprattutto alla
flavescenza dorata. Ha una discreta resistenza a botrite e al marciume acido.

Selezione clonale
È molto recente ed ha privilegiato l’equilibrio vegeto-produttivo, la fertilità
basale delle gemme e la qualità delle produzioni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

VCR 50 2 2001 M M-A B-S P  
VCR 90 2 2001 M A B-S P  
ISV 2 1 2001 M-R A B-S P  
ISV 3 1 2001 M M-A B-S P  
VCR 40 2 2002 M-E A B-S P 

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Raboso piave n.
Origine
Si tratta molto probabilmente di un vitigno autoctono della pianura del
Piave, forse conosciuto nel XVII-XVIII secolo col nome di Friularo.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, biancastro.
Foglia: media, pentagonale, leggermente allungata, tri-pentalobata; seno
peziolare a U aperto con seni superiori profondi. Lembo leggermente ondu-
lato e bolloso. 
Grappolo: medio-grande (100-270 g), cilindrico-piramidale con  1-2 ali,
molto compatto.
Acino: medio, sferoidale; buccia molto pruinosa; polpa a sapore leggermen-
te di viola, acidulo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Di germogliamento precoce e maturazione molto tardiva, è vitigno di vigo-
ria elevata che dà produzioni costanti e abbondanti. La fertilità delle gemme
è buona, ma non in quelle basali. Le forme di allevamento più adatte sono
quelle espanse.
È sensibile a oidio, acari , cicaline, tignole; mediamente al freddo inverna-
le, tollerante nei confronti di peronospora, botrite, marciume acido e mal
dell’esca.

Selezione clonale
Si sono ricercati biotipi con buona tipicità, con un migliore equilibrio zuc-
cheri/acidi delle uve e con una migliore fertilità delle gemme basali.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

FEDIT 11 C.S.G. 3 1969 M-E M L P  
RAUSCEDO 11 2 1969 E M L P  
ISV-V2 1 1990 M M M-L P  
VCR 20 2 2002 M M M-L P  
VCR 43 2 2002 M M M-L P  
VCR 19 2 D.M. in corso M-R M-A M-L P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Raboso veronese n.
Origine
Di origine ed introduzione incerte. Diffuso in tutto il trevigiano ad iniziare
dal XIX secolo.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde-biancastro con  leggere sfumature
rosee.
Foglia: media, pentagonale, penta-eptalobata;  seno peziolare a U con bordi
chiusi o sovrapposti; lembo a gronda.
Grappolo: medio (120-220 g), cilindrico allungato con un’ala, compatto.
Acino: quasi sferoidale, medio, con buccia pruinosa e spessa, coriacea, blu-
nera; sapore semplice e acidulo.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento  è medio-precoce e la maturazione tardiva. È un vitigno
rustico con  vigoria elevata e produzioni costanti ed abbondanti; la fertili-
tà delle gemme è buona. Predilige terreni di pianura ciottolosi, alluvionali,
sabbiosi con forme di allevamento espanse. 
È tollerante alla botrite, peronospora e marciume acido, più sensibile a oidio
e mal dell’esca. 

Selezione clonale
I cloni sono stati selezionati soprattutto pe la loro tipicità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-V1 1 1990 M M M-L P  
ISV-V2 1 1990 M M M-L P  
VCR 3 2 1995 M-E M M-L P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Refosco dal peduncolo rosso n.
Origine
Antico vitigno dell’Italia Nord-Orientale (era ricordato già nel 1700 dal
Canciani), appartenente al gruppo dei Refoschi dei quali è il più conosciuto
e coltivato.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: ricadente.
Apice del germoglio: cotonoso, giallo-biancastro con sfumature rosate.
Foglia: grande, tondeggiante, trilobata, seno peziolare a V, lembo legger-
mente bolloso.
Grappolo: medio (250 g circa), piramidale, alato, mediamente spargolo con
peduncolo rosso.
Acino: medio, sferoidale, buccia spessa, abbastanza resistente, di colore blu
nero.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Ha un germogliamento medio-precoce ed una maturazione medio-tardiva. La
vigoria è elevata e la produzione buona e costante.
La fertilità delle gemme è buona (circa 2), ma non nelle gemme basali per
cui preferisce potature lunghe e forme di allevamento medie o espanse.
Ha una buona resistenza al freddo, alla siccità ed alla clorosi.
È sensibile a peronospora, meno all’oidio; è tollerante alla botrite e mal del-
l’esca.

Selezione clonale
Le sue popolazioni presentano una buona variabilità, nell’ambito delle quali
si è potuta effettuare una selezione efficace, sia nei riguardi della fertilità
basale delle gemme che della qualità delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-F1 1; 23 1990 M-E M N, B M  
ISV-F4 TOPPANI 1; 23 1990 M M-A M M  
VCR 14 2 1995 M M-A B-M P  
ERSA FVG 400 23 2002 M-R M-A M M  
ERSA FVG 401 VILLA CHIOZZA 23 2002 M M M M

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Rondinella n.
Origine
Varietà diffusa nelle zone del Valpolicella e Bardolino (VR) dove entra negli
uvaggi dei rispettivi vini a DOC e DOCG. Di origine sconosciuta, è probabil-
mente arrivata nel veronese nel XIX secolo. Il nome pare derivi dal colore
della bacca che assomiglia alla livrea del piumaggio delle rondini. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: aracnoideo, verde-giallastro con sfumature rosa al
margine.
Foglia: medio-grande, pentagonale, quinquelobata con seni superiori ed infe-
riori molto profondi; seno peziolare a U oppure a lira; lembo sottile e piano. 
Grappolo: piramidale con 1 o 2 ali evidenti, di media grandezza (160-200g)
e compattezza.
Acino: sferoidale, medio anche se spesso di grandezza irregolare; buccia
ricca di pruina, nero-violacea.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno molto vigoroso di germogliamento medio e maturazione medio-tar-
diva. La fertilità delle gemme piuttosto elevata, unita ad un peso del grap-
polo medio, garantisce produzioni abbondanti e costanti.
Si adatta a diverse forme di allevamento espanse con potature preferibil-
mente medio-lunghe e ricche. 
Ha un’elevata tolleranza alle principali crittogame, ad eccezione del mal del-
l’esca. Buona la resistenza alla siccità e alla clorosi ferrica.

Selezione clonale
Le caratteristiche migliorative ricercate sono l’omogeneità di colore degli
acini, la minore compattezza dei grappoli, la buona composizione delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 1 2 1969 M-E M-A N-B-P P  
ISV-CV 73 1; 17 1980 M M-A N-B-P P  
ISV-CV 76 1; 17 1980 M-E M N-B-P P  
ISV-CV 23 1; 17 1991 E M N-B-P P  
VCR 32 2 2002 M-R M-A M-P P  
VCR 38 2 2002 M-R M-A M-P P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 
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Rossignola n.
Origine
Le prime testimonianze di questo vitigno tipico del veronese risalgono al
Pollini (1824).

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: molto lanuginoso, biancastro con sfumature rosa.
Foglia: media, pentagonale, pentalobata; seno peziolare a U molto aperto;
lembo quasi piano, leggermente bolloso e lobi leggermente piegati a gron-
da; nervature di color giallastro, bronzate alla base.
Grappolo: medio (150-200 g), tronco-piramidale, alato, compatto.
Acino: obovale, di medie dimensioni, buccia molto pruinosa, sottile, di con-
sistenza media e colore rosso-violaceo non uniforme; sapore semplice.

Caratteristiche fenologiche e produttive
È una varietà tardiva sia nel germogliamento che nella maturazione; molto
vigorosa, con buona fertilità delle gemme. Preferisce forme di allevamento
espanse con potature lunghe e ricche.
È molto sensibile alla botrite, marciume acido e tignole. Dimostra una certa
sensibilità verso peronospora, oidio, mal dell’esca, acari e cicaline; buona la
resistenza alla clorosi.

Selezione clonale
Si è cercata una maggiore precocità di maturazione ed una minore sensibi-
lità ai patogeni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-CV 3 1; 17 1980 M M B-S M  
ISV-CV 7 1; 17 1980 M-E M-A B-S M  
ISV-CV 9 1; 17 1980 M M-A B-S P
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Sauvignon b.
Origine
È stato introdotto in Italia probabilmente nell’800 dalla zona del Bordolese,
dove è tuttora prevalentemente coltivato.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde biancastro con bordi rosa.
Foglia: tondeggiante, trilobata, con seno peziolare a U aperto, pubescente
sulla pagina inferiore; picciolo rosso-violaceo.
Grappolo: medio-piccolo (70-170 g), troncoconico o cilindrico, alato, com-
patto.
Acino: medio, sferoidale; buccia di media consistenza, verde-dorata, pun-
teggiata; sapore leggermente aromatico, caratteristico.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia e matura in epoca medio precoce. Presenta una buona vigoria ed
una produttività medio-bassa, pur con fertilità delle gemme  discreta (1-2)
anche nelle gemme basali.
È piuttosto instabile nell’estrinsecare la sua tipicità aromatica; preferisce gli
ambienti temperato-freschi.
È sensibile a peronospora, oidio, mal dell’esca, botrite e marciume acido.
Sopporta male le gelate tardive e la siccità.

Selezione clonale
In Italia l’obiettivo principale della selezione clonale è stato quello di indi-
viduare biotipi che possiedono una certa stabilità delle componenti aroma-
tiche tipiche, nonché una minore sensibilità alle malattie.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV CONEGLIANO 1 1 1969 M-E M B S  
RAUSCEDO 3 2 1969 R A B S  
PC-SAU 3 16 1988 E M B M  
PC-SAU 8 16 1988 M M-A B -  
PC-SAU 10 16 1988 M M B -  
ISV-F 2 1; 23 1990 M M-A B S  
ISV-F 3 1; 23 1990 M-R M-A B-M S  
ISV-F 5 1; 23 1990 M A B S  
LB 36 5 D.M. in corso M-E M-A B M-P  
LB 50 5 D.M. in corso M-R M-A B M-P  
108 ENTAV 1971 M M B S  
241 ENTAV 1973 M M B S  
242 ENTAV 1973 M-E M-A B S  
530 ENTAV 1976 R A B-M S
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Syrah n.
Origine
Vitigno di origine medio-orientale, è molto diffuso in Francia e recentemen-
te in alcune regioni calde di Australia, Sud Africa e California. In Italia è
arrivato dalla Francia probabilmente attorno alla metà dell’800.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, bianco-verdastro con orlo carminato.
Foglia: medio-grande, tri o pentalobata, seno peziolare a lira chiusa, con
lobi leggermente sovrapposti.
Grappolo: medio (120-280 g), allungato, cilindrico, qualche volta alato,
semispargolo.
Acino: medio, ovale; buccia molto pruinosa e poco consistente, di colore
blu.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Presenta una buona vigoria e produttività (fertilità delle gemme di 1 o 2).
È sensibile a clorosi ferrica e stress idrico. I prodotti migliori si ottengono
in climi caldi e luminosi. Ha una tolleranza normale ai più comuni parassi-
ti; piuttosto sensibile agli acari.

Selezione clonale
Al momento esistono solo selezioni francesi di buona affidabilità.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-R1 1; 2  D.M. in corso M M-A B M-S  
99 ENTAV 1971 E B-M B -  
100 ENTAV 1971 E B-M B -  
174 ENTAV 1972 M-R M B -  
383 ENTAV 1975 M-R M B -  
470 ENTAV 1976 M-R M-A B-M -  
525 ENTAV 1976 M M B-M -  
585 ENTAV 1978 M M B -
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Tocai friulano b.
Origine
Vitigno coltivato nel Veneto e nel Friuli probabilmente, secondo Dalmasso,
fin dalla fine del ‘700. Proprio questo studioso lo battezzò Tocai friulano nel
1933. Recenti studi dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura lo hanno
identificato come Sauvignonasse, vecchio vitigno del Bordolese dove è pra-
ticamente scomparso.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: vellutato, verde-dorato.
Foglia: medio-grande, trilobata, con seno peziolare a lira chiusa e lobi leg-
germente sovrapposti; lembo piegato a coppa, con pagina inferiore glabra.
Grappolo: medio (g 150-200), tronco-piramidale, con una o due ali, media-
mente compatto.
Acino: medio, sferoidale; buccia poco consistente, pruinosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia tardi e matura in epoca medio-precoce. Ha un’elevata vigoria,
produzione elevata e costante. La fertilità delle gemme è buona, ma non
quella basale, per cui necessita di potature lunghe e forme di allevamento
abbastanza espanse.
È particolarmente sensibile al marciume del grappolo, botrite, mal dell’esca
e disseccamento del rachide, meno a peronospora, oidio, acari e tignole.

Selezione clonale
Il miglioramento genetico ha ricercato soprattutto cloni con una migliore
fertilità delle gemme basali, un migliore equilibrio vegeto-produttivo, una
più consistente acidità delle uve, una minore sensibilità alla botrite.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 5 2 1969 M-E M-A B M  
RAUSCEDO 14 2 1969 M-E A B-M M-P  
FEDIT 19 C.S.G. 3 1969 M M B M-P  
ISV-F 3 1; 23 1990 M M-A B-M S  
ISV-F 6 1; 23 1990 M M B M-P  
ISV-F 8 1; 23 1990 M M-A B S  
VCR 9 2 1992 M A B P  
VCR 100 2 2001 M-R M B P  
VCR 33 2 2002 M M-A B-M P
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Tocai rosso n.
Origine
Vitigno coltivato sui Colli Berici fin dall’800; è la Garnacha tinta spagnola e
il Grenache francese. È uno dei vitigni più diffusi nel Mondo. In Italia, dove
è stato importato probabilmente dagli Spagnoli, si trova coltivato anche in
Sardegna come Cannonao, in Umbria come Gamay perugino, in Sicilia come
Alicante o Ranaccio, ecc. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: eretto.
Apice del germoglio: di color verde, aracnoideo.
Foglia: media, trilobata, seno peziolare a lira aperto, lembo ondulato, glabra.
Grappolo: medio (200-250 g), cilindro-conico, qualche volta alato, più o
meno compatto.
Acino: medio, sferico, buccia sottile, ma consistente, pruinosa. 

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia tardivamente e matura in epoca media. La sua vigoria è media e
la sua produzione non è generalmente elevata, anche se la fertilità delle
gemme è buona (anche oltre 2).  
Presenta un’ottima adattabilità ambientale, resiste bene al freddo invernale
e predilige potature corte e non molto ricche. 
È sensibile a peronospora, botrite e marciume acido, mentre è tollerante nei
confronti dell’oidio.  

Selezione clonale
Esistono diversi cloni italiani e stranieri selezionati nelle molteplici aree di
coltivazione del vitigno, con l’obiettivo di migliorare la sua tolleranza alle
malattie e la qualità, soprattutto polifenolica, delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

FEDIT 14 C.S.G. 3 1969      
ISV-C VI 2 1; 18 1990 M M N-B M  
ISV-C VI 3 1; 18 1990 M M-A N-B  M  
ISV-C VI 17 1; 18 1990 M-R M B M  
CAP VS 5 (tipo Cannonao) 25  1991 M-R A B-M-L M  
VCR 3 2 1992 M M-A N-B-M P  
CFC 13 (tipo Cannonao) 14 1993 M M-A N-B P  
CAP VS 1 (tipo Cannonao) 25 1994 M-R M-A B-M M  
CAP VS 2 (tipo Cannonao) 25 1994 M A B M  
1 ISV - ICA PG (tipo Alicante) 1; 26 2002 M-E M-A N-B M  
70 ENTAV 1971 E M B M  
136 ENTAV 1972 R M-A B -
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Trebbiano di Soave
Origine
Vitigno di antica origine e di grande diffusione in Italia. È coltivato princi-
palmente nelle Marche, dove è conosciuto con il nome di Verdicchio, e,
soprattutto in passato, in Umbria e Lazio (Trebbiano verde). Come Trebbiano
di Soave o Trebbiano di Lugana è diffuso nella zona del Lago di Garda e nelle
provincie di Verona e Brescia.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con leggere sfumature
rosa ai margini.
Foglia: media, tri o pentalobata, seno peziolare a U tendente a chiudersi.
Grappolo: medio-grande (230-350 g), conico o piramidale, con una o due
ali, più o meno compatto.
Acino: medio, sferico, con buccia pruinosa, sottile e consistente.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Germoglia e matura in epoche medio-tardive. La vigoria è medio-alta e la
produttività media ed abbastanza costante. Si esprime bene in terreni colli-
nari ben esposti.
È particolarmente sensibile alla peronospora, oidio e soprattutto botrite e
marciume acido.

Selezione clonale
Gli obiettivi sono soprattutto quelli del miglioramento della resistenza alla
botrite e al marciume acido e della qualità delle produzioni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

RAUSCEDO 1 (tipo Verdicchio b.) 2 1969 M M-A B M-P 
RAUSCEDO 2 2 1969 M-E M-A B M-P  
CSV-AP VE2 (tipo Verdicchio b.) 13 1990 M-E M B-S-P M-S  
CSV-AP VE5 (tipo Verdicchio b.) 13 1990 M M-A B-S-P M  
ERPT-155 7; 29; 33 1996 M-R M B S 
VCR 107 (tipo Verdicchio b.) 2 1999 M M-A B-M M-P  
VCR 28 (tipo Verdicchio b.) 2 2002 M-R M-A B-S M-P  
VCR 3 (tipo Verdicchio b.) 2 2002 M-R M-A B M-P  
10 ISV (tipo Verdicchio b.) 1 2002 M M-A B-M M-P  
UNIMI 1 CASTELLI di JESI VLVR 20 33; 48 D.M. in corso   M-E M-A B-M M   
(tipo Verdicchio b.)
UNIMI 2 CASTELLI di JESI VLVR 30 33; 48  D.M. in corso      M-E M-A B-S M-P
(tipo Verdicchio b.)
UNIMI 3 CASTELLI di JESI VLVR 50 33; 48 D.M. in corso M A B P
(tipo Verdicchio b.)
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Verdiso b.
Origine
La sua importanza nelle colline trevigiane, ove è attualmente maggiormen-
te diffuso, risale al XIX secolo, come testimoniano anche gli scritti di
Caronelli (1788).

Caratteristiche ampelografiche
Potamento: semieretto o ricadente.
Apice del germoglio: sublanuginoso, verde con riflessi bronzati.
Foglia: media, pentagonale, intera o trilobata; seno peziolare a V aperto;
lobi leggermente a gronda.
Grappolo: medio (100-380 g), piramidale con un’ala, mediamente compatto.
Acino: medio-grande, elissoidale; la  buccia è pruinosa verde-giallastra con
leggera punteggiatura.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Vitigno a germogliamento medio-tardivo e maturazione tardiva. La vigoria è
buona e la produttività elevata, possedendo una buona fertilità delle gemme
ed un peso medio del grappolo  discreto. Predilige forme di allevamento
espanse, con potature lunghe. È sensibile al marciume acido soprattutto in
annate piovose in prossimità della maturazione per cui predilige i terreni
collinari soleggiati e arieggiati. Viene utilizzato per vini passiti (Torchiato
di Fregona), in uvaggi (Prosecco, Riesling italico, ecc.) per i vini tranquilli
o da solo per vini frizzanti.

Selezione clonale
Le sue popolazioni presentano variabilità limitata, ciò nonostante si sono
potuti selezionare cloni leggermente più precoci e con una minore sensibi-
lità al marciume acido.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-V 2 1 1990 M M B-S S  
ISV-V 21 1 1991 M-E M B-S-P M-P  
VCR 2 2 2002 M-R M-A B-S-P M-P
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Verduzzo friulano b.
Origine
La sua origine è sconosciuta. Il suo principale areale di coltura da oltre
cento anni è nella provincia di Udine, ma viene coltivato anche nelle pro-
vince di Gorizia e Pordenone e nel Veneto. Il Poggi (1939) ne distingueva
due biotipi: uno verde oramai sparito ed uno giallo; il Perusini ha indivi-
duato nella zona di Ramandolo (UD) anche il biotipo “raçsie” (1935). 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde-biancastro con sfumature bronzate.
Foglia: media, intera o trilobata, orbicolare; seno peziolare a V aperto;
lembo piano e liscio.
Grappolo: piccolo (60-190 g), tronco-piramidale, con ali presenti, semicompatto
Acino: medio, leggermente elissoidale,  buccia verde-giallastra o dorato se
ben esposta, dura e spessa con ombelico visibile; polpa succosa leggermen-
te aromatica.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento  avviene nella media mentre la maturazione si protrae un
po’ più della media. Di buona vigoria e produttività costante ma non ecces-
siva, si adatta a diverse forme di allevamento, ma predilige quelle di media
espansione, con potature non troppo ricche, medio-lunghe. La fertilità delle
gemme  presenta valori tra uno e due. 
È un vitigno  che ha una buona tolleranza verso la botrite per la buccia
coriacea, mentre è sensibile a peronospora, oidio, tignole, acari e cicaline.

Selezione clonale
È un varietà omogenea; si possono identificare comunque alcuni caratteri
differenziali a carico del grappolo e soprattutto dell’acino. 

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

Rauscedo 5 2 1969 M A B-M-P P  

ISV-F2 1; 23 1990 M-R A M-P P  

VCR 2 2 1994 M-R M-A B-P P  

VCR 100 2 2002 M M-A B-P P  

VCR 200 2 2002 M-R M-A B-P P  

ERSA FVG 220 23 D.M. in corso M-R A M-P P  

ERSA FVG 221 23 D.M. in corso M-R M-A M-P P  

ERSA FVG 222 23 D.M. in corso M M-A B-M-P P
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Verduzzo trevigiano b.
Origine
Di origine sconosciuta, probabilmente introdotto nel trevigiano dalla
Sardegna agli inizi del XX secolo. Viene coltivato prevalentemente nella pro-
vincia di Treviso alla sinistra del Piave; altre aree di coltura si trovano nella
provincia di Venezia e nel Friuli Venezia Giulia. 

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: cotonoso, verde-biancastro con sfumature rosa.
Foglia: media, pentagonale-orbicolare, quinquelobata; ha un  seno peziola-
re a U aperto ed un lembo leggermente ondulato con superficie liscia.
Grappolo: medio (150-180 g), di forma cilindrico-piramidale, alato, di
media compattezza. 
Acino: medio, ovoidale, con buccia sottile, verde, punteggiata e molto prui-
nosa.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Il germogliamento avviene in epoca leggermente tardiva mentre la matura-
zione è pressoché medio tardiva; le produzioni sono buone e costanti. La
buona vigoria viene regolata con forme di allevamento abbastanza espanse
e potature non esageratamente ricche. Mediamente ogni gemma produce da
uno a due grappoli. 
Normalmente non teme le principali crittogame, ad eccezione dell’oidio
verso cui ha una certa sensibilità.

Selezione clonale
Le sue popolazioni presentano una certa variabilità, nell’ambito della quale
si è potuta effettuare una selezione nei riguardi della qualità delle uve.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV-V5 1 1990 M M B P

* vedasi elenco costitutori a pag. 12

Legenda: Produttività: Ridotta, Media, Elevata; Potenziale qualitativo: Basso, Medio, Alto 
Utilizzazione: Novelli, Breve invecchiamento o d’annata, Medio invecchiamento, Lungo invecchiamento, Passito, Spumanti
Sensibilità alla Botrite: Sensibile, Mediamente sensibile, Poco sensibile 

libro definitivo 19.05.04  19-05-2004  18:07  Pagina 46



47

Vespaiola b.
Origine
Vitigno tipico del vicentino settentrionale (Breganze), di incerta origine.
Acerbi (1825) e Di Rovasenda (1877) segnalano la sua presenza anche con
diverse sinonimie ed omonimie, in parte chiarite dal Marzotto (1925). Pare
che il suo nome derivi dalla  predilezione che ne hanno le vespe per la ric-
chezza in zuccheri delle sue uve.

Caratteristiche ampelografiche
Portamento: semieretto.
Apice del germoglio: lanuginoso, verde-giallastro bronzato ai bordi. 
Foglia: piccola ed orbicolare, trilobata, con lembo spesso, ondulato e bol-
loso; seno peziolare a U aperto.
Grappolo: piccolo (140-150 g), cilindrico-conico, con 1 ala e di compattez-
za media. 
Acino: sferoidale, medio, con buccia pruinosa, spessa, giallo-dorata.

Caratteristiche fenologiche e produttive
Ha germogliamento e maturazione medie. La vigoria non è elevata e la pro-
duzione medio-bassa, legata ad una fertilità mediocre (circa 1) e ad un grap-
polo di modeste dimensioni.
La sensibilità alle crittogame è media per oidio, botrite e marciume acido.
Discreta la tolleranza per peronospora e buona per disseccamento del rachi-
de, clorosi e siccità.

Selezione clonale
Si è cercata una migliore fertilità delle gemme ed una minore sensibilità ai
patogeni.

Cloni omologati

Clone Costitutore* Anno Produttività Potenziale Utilizzazione Sensibilità
omologazione qualitativo (destinazione) alla botrite 

ISV C VI 4 1; 18 1987 M A B-P S  
ISV C VI 9 1; 18 1987 M-E M-A B-P M-S  
ISV C VI 16 1; 18 1990 M-R A B-P S 
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