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Introduzione
Il progetto di selezione conservativa e progressiva degli antichi
vigneti dei Colli Orientali del Friuli vede la sua nascita nel 2006
per volontà e collaborazione fra il Consorzio tutela vini Friuli Colli
Orientali e Ramandolo, l’Università degli Studi di Udine
(Dipartimenti di Biologia applicata alla Difesa delle Piante e
Scienze Agrarie e Ambientali), il professor Carlo Petrussi
dell’Istituto Tecnico Agrario di Cividale e la Comunità Montana del
Torre, Natisone e Collio.
Il progetto si pone l’obiettivo di recuperare il patrimonio genetico
dei principali vitigni autoctoni presenti sul territorio al fine di
conservare e tutelare la biotipicità dei vecchi vigneti.
Si è scelto di operare una una selezione conservativa e
progressiva, meno restrittiva rispetto a quella clonale, in modo
da non perdere le caratteristiche peculiari di alcuni vitigni, che si
sono tramandate grazie alla selezione massale in decine d’anni di
coltivazione.
Pur nel contesto delle attuali conoscenze scientifiche, questa
tipologia di selezione è la stessa che si è applicata al presente
progetto. La selezione massale consiste nell’eliminare le viti non
consone e moltiplicare tutte le altre, migliorando così la
popolazione di biotipi, senza impoverirla geneticamente.
L’intento del progetto è stato complesso, e ha toccato anche
problematiche culturali e storiche oltre che agronomiche e
fitopatologiche.

Il progetto
Negli ultimi anni alcuni vecchi vigneti sono purtroppo andati perduti a causa della
distruzione e del rinnovo dei vecchi impianti e a causa dei nuovi target produttivi che hanno
imposto una viticoltura più dinamica, con nuove forme di allevamento e sistemazioni fondiarie
innovative
Fortunatamente sul territorio sono rimasti alcuni vigneti messi a dimora 80-100 anni fa il cui
materiale genetico presenta una buona variabilità in quanto deriva da vecchie selezioni
massali. La presenza di questi vigneti ha permesso l’attività di recupero messa in atto in questo
progetto.
La scelta dei vitigni su cui operare si è basata proprio sulla disponibilità del materiale
genetico, ovvero su quanti vigneti vecchi esistevano delle singole varietà. Considerando tale
fattore si è dunque deciso di selezionare dei vigneti costituiti dai seguenti quattro vitigni
autoctoni friulani: Tocai friulano, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano e Verduzzo
friulano.
Per altri vitigni, che potevano essere interessanti per attuare un recupero della genetica
quali per esempio il Pignolo e lo Schioppettino, il numero di ceppi originari disponibili è troppo
esiguo e non tale da giustificare ed ottenere con successo una selezione di popolazione.
Il progetto si è articolato in diverse fasi:
-

Fase 1: Individuazione e mappatura dei vecchi vigneti
Fase 2: La selezione conservativa progressiva
Fase 3: Moltiplicazione del materiale selezionato
Fase 4: Costituzione dei vigneti di prima generazione e monitoraggio degli stessi
Fase 5: Moltiplicazione del materiale per i vigneti di seconda generazione

>> Fig. 1 – Le diverse fasi del progetto di selezione progressiva conservativa dei vecchi vitigni nei Colli Orientali.

Fase 1 - Individuazione e mappatura dei vecchi vigneti
Durante la prima fase del progetto, in varie località dei Colli Orientali e comuni limitrofi, si
sono identificati i vigneti più interessanti delle varietà prescelte per poi procedere alla loro
mappatura attraverso GPS.
Per l’individuazione dei vigneti è stata fondamentale la collaborazione con il prof. Carlo
Petrussi, studioso ed esperto di storia dei vigneti regionali. I vigneti identificati sono stati 24
suddivisi in: 11 vigneti di Tocai friulano, 6 vigneti di Verduzzo friulano, 5 di Refosco dal
peduncolo rosso e 2 vigneti di Refosco nostrano.
Questi vigneti identificati e sottoposti a selezione sono stati messi a dimora tra il 1900 e il
1950, ad eccezione di tre vigneti di Refosco dal peduncolo rosso, di recente impianto, costituiti
però da materiale genetico più vecchio già selezionato visivamente in precedenza.

>> Fig. 2 – Localizzazione dei vigneti di Tocai friulano identificati per la selezione progressiva conservativa.

Fase 2 - La selezione progressiva conservativa
Dopo aver identificato i vigneti, si è proceduto alla selezione visiva, basata su visite
primaverili, estive, ed in riposo vegetativo. Con tale selezione sono state scartate le piante con
manifestazioni sintomatiche di virosi, fitoplasmosi o di gravi malattie fungine ed è stato
valutato il comportamento vegeto-produttivo. Le fitopatie su cui maggiormente si è
concentrata l’attenzione sono: Grapevine fanleaf (GFL), Leafroll (GLR), giallumi della vite da
fitoplasmi (GY), complesso dell’esca ed eutipiosi, senza trascurare malattie quali peronospora,
oidio, escoriosi e botrite.
Con la prima visita, nella primavera del 2006, si è effettuata una selezione massale positiva,
con la quale sono state identificate 1521 viti così suddivise: 688 di Tocai friulano, 338 di
Verduzzo friulano, 363 di Refosco dal peduncolo rosso e 132 di Refosco nostrano.
Per tutte le visite successive si è effettuata invece una selezione massale di tipo negativo
escludendo quindi dalle 1521 piante iniziali, quelle con sintomi di fitopatie. Dopo due anni di
osservazioni (2006-2007) la percentuale di piante che hanno superato la selezione è stata del
78% per il Tocai friulano, del 55% per il Verduzzo friulano e, rispettivamente, dell’81 e 80% per
il Refosco dal peduncolo rosso e per il Refosco nostrano.
La maggior percentuale di piante non rispondenti ai criteri della selezione su base visiva è
stata rilevata per sintomi di GFL; meno rilevante l’incidenza sintomatica di GLR, e
sorprendentemente bassa (8 casi) la presenza di piante con complesso dell’esca conclamato e
di giallumi da fitoplasmi.
Per quanto concerne il Refosco dal peduncolo rosso, per il quale sono stati sottoposti a
selezione sia vigneti vecchi, che impianti recenti ottenuti da una prima selezione massale, è
emerso che la percentuale di piante con sintomi di virosi è stata del 9,6% in vecchi vigneti e
7,8% nei giovani vigneti.
Questi risultati confermano l’efficacia della selezione di popolazione su base visiva ripetuta
nel tempo.

Fase 3 - Moltiplicazione del materiale selezionato
La terza fase del progetto si è svolta nei mesi di ottobre e novembre del 2008 con la raccolta
del materiale viticolo dalle piante selezionate, raggiungendo così l’obiettivo di mantenimento
della variabilità genetica.
Il numero di piante alla fine del 2008, dopo l'ulteriore effettuazione di uno screening tramite
test ELISA (che rileva i virus all'interno delle piante), è stato il seguente: 534 piante di Tocai
friulano, 186 di Verduzzo friulano, 294 di Refosco dal peduncolo rosso e 105 di Refosco nostrano
per un totale di 1119 piante selezionate.

I tralci raccolti sono stati mantenuti separati a seconda del vigneto di provenienza e siglati
attraverso un codice. Il materiale è stato poi propagato presso i Vivai Cooperativi Rauscedo
utilizzando come portinnesto il 110 Richter, compatibile con la volontà di avere barbatelle
adatte a terreni marnosi di collina.

>> Fig. 3 - Sintomi di arricciamento su un tralcio di
Refosco dal peduncolo rosso.

>> Fig. 4 - Materiale raccolto e pronto per la
moltiplicazione.

Fase 4 - Costituzione dei vigneti di prima generazione e
monitoraggio degli stessi
Costituite le barbatelle si sono individuati i siti in cui impiantare i vigneti di prima
generazione. In particolare, si sono messi a dimora nel 2010 tre vigneti: due dei quali situati a
Spessa di Cividale del Friuli presso l’azienda La Sclusa e il terzo situato a Savorgnano del Torre
presso l’azienda Pinat Marco.
I tre vigneti sono così costituiti:
- Il primo vigneto a Spessa di Cividale del Friuli con 11 biotipi di Tocai friulano e il clone VCR
100;
- Il secondo vigneto a Spessa di Cividale del Friuli con 5 biotipi di Refosco dal peduncolo
rosso e 6 di Verduzzo friulano;
- Il terzo vigneto a Savorgnano del Torre con 5 biotipi di Refosco dal peduncolo rosso e 2 di
Refosco nostrano.
Nei vigneti messi a dimora ogni biotipo è stato impiantato in un singolo filare così da
identificarlo facilmente e poterne studiare le caratteristiche.

>> Fig. 5 – Ubicazione dei due vigneti messi a dimora nel 2010 a Spessa di Cividale del Friuli (UD)

Dall’anno dell’impianto fino ad oggi i vigneti sono stati monitorati dal punto di vista
vegetativo, produttivo e fitopatologico. Nello specifico sono stati effettuati i seguenti rilievi di
produzione: fertilità reale delle gemme, peso medio del grappolo, numero medio di acini, peso
medio acino e peso del rachide. Per quanto riguarda le analisi di qualità delle uve, si sono
analizzati: zuccheri, acidità totale, pH, acido malico e, per le varietà a bacca rossa, antociani e
contenuto di polifenoli totali (DO280).
La raccolta di questi dati è stata fondamentale al fine di caratterizzare i singoli biotipi
confrontandoli tra di loro e con i cloni di riferimento coltivati negli stessi vigneti e quindi nelle
medesime condizioni pedoclimatiche. Questa mole di dati è stata riassunta nelle schede
realizzate dal Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo per ogni biotipo (si veda la Fase 5).
Dal vigneto di prima generazione presente presso l'azienda La Sclusa, a Spessa di Cividale
del Friuli, nel 2015 è nato un vino ottenuto dagli 11 biotipi di Tocai friulano più il clone di
riferimento VCR 100. Questo vino è risultato essere estremamente tipico e simile a quello
ottenuto da vecchi vigneti di Tocai friulano; solitamente i vini ottenuti da impianti giovani non
sono dotati di tale tipicità, che è data appunto dalla genetica "antica".

Fase 5 - Moltiplicazione del materiale per i vigneti di seconda
generazione
Per la varietà Tocai friulano sono disponibili presso VCR (Vivai Cooperativi Rauscedo) le
barbatelle per la coltivazione di ognuno degli 11 biotipi selezionati e di un mix del loro insieme,
conosciuto come "Selezione Stella". Le aziende possono così scegliere se coltivare tutti i
biotipi oppure selezionarne solo alcuni in base alle caratteristiche desiderate e al proprio
obiettivo enologico. Per guidare le aziende nella scelta dei biotipi il Consorzio ha realizzato
delle schede sulle caratteristiche di ogni biotipo confrontandole con quelle di un clone di
riferimento. Queste schede sono liberamente consultabili sul sito internet del Consorzio.
Sono già numerosi i vigneti impiantati con il materiale genetico di Tocai friulano selezionato
nel territorio dei Colli Orientali e anche in altre zone della regione, questo a significare
l'importanza e il successo del lungo lavoro svolto.

Conclusioni e prospettive future
La selezione progressiva e conservativa è un’attività fondamentale per la salvaguardia della
biodiversità del patrimonio genetico delle nostre varietà autoctone, che senza delle adeguate
misure di tutela e salvaguardia sta pian piano sparendo a favore di una più efficiente selezione
clonale. Quest'ultima sta però portando ad un progressivo impoverimento genetico dei vigneti
del territorio con conseguente standardizzazione delle uve e dei vini ottenuti.
Per il futuro ci si augura ovviamente che la superficie investita con i biotipi selezionati
cresca sempre di più in modo da salvaguardare il patrimonio genetico "antico" tipico del nostro
territorio.
Il lavoro su questo progetto, avviato oramai 16 anni fa, continuerà con l'obiettivo finale di
mettere a disposizione per le aziende il materiale genetico anche delle altre varietà
selezionate. Solo a questo punto si potrà considerare concluso il progetto di selezione e
soprattutto conservazione di un patrimonio genetico che altrimenti sarebbe andato perso per
sempre.
Ci si augura infine di avviare altri progetti simili per le rimanenti varietà autoctone, come la
Ribolla gialla, in modo da ottenere, anche per altri vitigni, gli importanti risultati ottenuti dal
primo progetto di selezione e conservazione.
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