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LA SELEZIONE PROGRESSIVA-CONSERVATIVA
Caratteristiche principali del vitigno Refosco dal peduncolo rosso
Vitigno adatto a molti terreni, anche ai più aridi e sassosi, prediligendo comunque quelli in collina dove la
produzione è ottima, al contrario di quella scadente e molto abbondante di vitigni coltivati in terreni
profondi. Secondo il Poggi, proprio nelle terre argillose collinari e pedecollinari, le uve appassite di prestano
alla confezione di tipi liquorosi e semiliquorosi di pregio.
Il vitigno presenta ottima vigoria, un germoglio verde biancastro e bruno intenso da un lato, cotonoso, tralci
numerosi e sottili, rosseggianti, foglie grandi, rotondeggianti o pentagonali, lisce e piane, grappolo conico
piramidale, ingrossato alla base, medio, spargolo, semplice con peduncolo piuttosto lungo, di colore rosso
vinoso dello stesso colore del raspo erbaceo.
L’attività di selezione progressiva-conservativa
Il progetto, avviato nel 2006, ha avuto come scopo il recupero e la salvaguardia del materiale genetico delle
piante situate in vecchi vigneti impiantati agli inizi del 1900, mantenendo il più possibile le caratteristiche di
variabilità che li contraddistinguono. A tal fine sono stati scelti cinque vigneti di Refosco dal peduncolo rosso
nei quali si è realizzata, per 3 anni, una selezione progressiva-conservativa grazie alla quale, prima con una
selezione visiva positiva (individuazione delle piante più interessanti) e poi con una negativa (eliminazione
delle piante affette da patogeni).
Per “biotipo” si intende una popolazione presente all’interno dello stesso vitigno che, evolvendosi in
ambienti diversi, ha sviluppato delle differenze morfologiche, produttive e qualitative.
Il metodo utilizzato ha portato dunque all’ottenimento di piante di Refosco dal peduncolo rosso dotate della
variabilità genetica presente nei vecchi vigenti centenari a differenza della selezione clonale che si garantisce
l’ottenimento di piante dotate di elevata purezza genetica ma porta, per contro, ad un impoverimento della
biodiversità dei vigneti presenti sul territorio.
Disponibilità del materiale selezionato
Per il Refosco dal peduncolo rosso attualmente non è disponibile materiale genetico per la costituzione di
impianti di seconda generazione. Nei prossimi anni, in base alle richieste da parte delle aziende, si vuole
iniziare a propagare tale materiale selezionato e renderlo così fruibile per la coltivazione.
>> Vigneto di Refosco dal peduncolo rosso derivato da
materiale genetico risalente ai primi anni del ‘900.
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GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE
Di seguito si riporta una guida alla lettura delle schede elencate nelle prossime pagine. I dati sono stati raccolti dal gruppo tecnico del Consorzio tutela vini Friuli Colli
Orientali e Ramandolo e si riferiscono al vigneto di prima generazione composto da 5 filari: 5 biotipi (un filare per biotipo). I biotipi sono stati confrontati con il clone
di riferimento coltivato nel vigneto adiacente al vigneto campione dei biotipi.
Il vigneto campione, messo a dimora nel 2010, è situato a Spessa di Cividale del Friuli presso l’azienda La Sclusa. Le viti dei biotipi sono state innestate sul portainnesto
110 Richter, allevate a capovolto monolaterale con un sesto di impianto di 2,6 x 1,0 m.
Nella parte finale delle schede è presente un confronto tra le caratteristiche dei biotipi così da individuarne più facilmente le differenze.

Varietà e
nome del biotipo
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BIOTIPO 01 – DURÍ
VIGNETO DI ORIGINE
Descrizione: Vigneto costituito da una decina di ceppi di Refosco dal peduncolo rosso risalente al 1920 di cui il materiale di
provenienza è di origine ignota
Azienda: Durì Nerina
Vitigno: Refosco dal peduncolo rosso
Luogo: Prepotto (UD)
Anno di impianto: 1920
Giacitura: pianura
Sistema di allevamento: Capovolto bilaterale (cappuccina)
Superficie: 0,069 ha
Coordinate GPS: 46°02’38.00060’’N 13°28’43.51264’’E

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE
-

Foto del grappolo del
biotipo con a fianco la
scala di riferimento
espressa in cm

Caratteristiche del vigneto di origine
del biotipo.
Sulla mappa è riportata la
geolocalizzazione del vigneto con
evidenziato il comune di provenienza
CLONE DI RIFERIMENTO

+

CLONE DI RIFERIMENTO

+

NUMERO DI GRAPPOLI
PESO DEL GRAPPOLO

DIMENSIONE DEGLI ACINI
NUMERO ACINI PER GRAPPOLO

CARATTERISTICHE ANALITICO QUALITATIVE
ACCUMULO ZUCCHERINO
ACIDITA’ TOTALE
pH
ANTOCIANI POTENZIALI
ANTOCIANI ESTRAIBILI
POLIFENOLI TOTALI (DO280)
TANNINI DA VINACCIOLI

Caratteristiche del biotipo in funzione del
clone di riferimento preso come media
varietale. Più caselle sono colorate di verde
più quell’attributo assume valori elevati
per quel biotipo e viceversa
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BIOTIPO 01 – DURÍ
VIGNETO DI ORIGINE
Descrizione: Vigneto costituito da una decina di ceppi di Refosco dal peduncolo rosso risalente al 1920 di cui il materiale di
provenienza è di origine ignota
Azienda: Durì Nerina
Vitigno: Refosco dal peduncolo rosso
Luogo: Prepotto (UD)
Anno di impianto: 1920
Giacitura: Pianura
Sistema di allevamento: Capovolto bilaterale (cappuccina)
Superficie: 0,069 ha
Coordinate GPS: 46°02’38.00060’’N 13°28’43.51264’’E

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE
-

CLONE DI RIFERIMENTO

+

CLONE DI RIFERIMENTO

+

NUMERO DI GRAPPOLI
PESO DEL GRAPPOLO
DIMENSIONE DEGLI ACINI
NUMERO ACINI PER GRAPPOLO

CARATTERISTICHE ANALITICO QUALITATIVE
ACCUMULO ZUCCHERINO
ACIDITA’ TOTALE
pH
ANTOCIANI POTENZIALI
ANTOCIANI ESTRAIBILI
POLIFENOLI TOTALI (DO280)
TANNINI DA VINACCIOLI
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BIOTIPO 02 – FELLUGA
VIGNETO DI ORIGINE
Descrizione: Vigneto messo a dimora nel 1950 dal Conte Romano il cui materiale genetico è stato selezionato e moltiplicato
personalmente dal Conte Romano di Dolegnano
Azienda: Felluga Livio
Vitigno: Refosco dal peduncolo rosso
Luogo: Dolegnano – San Giovanni al Natisone (UD)
Anno di impianto: 1950
Giacitura: Collina
Sistema di allevamento: Guyot bilaterale
Superficie: 0,534 ha
Coordinate GPS: 45°59’19.11994’’N 13°25’4.94630’’E

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE
-

CLONE DI RIFERIMENTO

+

CLONE DI RIFERIMENTO

+

NUMERO DI GRAPPOLI
PESO DEL GRAPPOLO
DIMENSIONE DEGLI ACINI
NUMERO ACINI PER GRAPPOLO

CARATTERISTICHE ANALITICO QUALITATIVE
ACCUMULO ZUCCHERINO
ACIDITA’ TOTALE
pH
ANTOCIANI POTENZIALI
ANTOCIANI ESTRAIBILI
POLIFENOLI TOTALI (DO280)
TANNINI DA VINACCIOLI
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BIOTIPO 03 – MOSCHIONI
VIGNETO DI ORIGINE
Descrizione: Filare di Refosco dal peduncolo rosso messo a dimora nel 2005 ma con materiale genetico selezionato dal prof.
Carlo Petrussi e proveniente da un piccolo vigneto situato in località Spessa di Cividale del Friuli risalente ai primi del 1900.
Azienda: Moschioni
Vitigno: Refosco dal peduncolo rosso
Luogo: Spessa – Cividale del Friuli (UD)
Anno di impianto: 1900
Giacitura: Pianura
Sistema di allevamento: Guyot
Superficie: 0,021 ha
Coordinate GPS: 46°03’30.69189’’N 13°26’18.17086’’E

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE
-

CLONE DI RIFERIMENTO

+

CLONE DI RIFERIMENTO

+

NUMERO DI GRAPPOLI
PESO DEL GRAPPOLO
DIMENSIONE DEGLI ACINI
NUMERO ACINI PER GRAPPOLO

CARATTERISTICHE ANALITICO QUALITATIVE
ACCUMULO ZUCCHERINO
ACIDITA’ TOTALE
pH
ANTOCIANI POTENZIALI
ANTOCIANI ESTRAIBILI
POLIFENOLI TOTALI (DO280)
TANNINI DA VINACCIOLI
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BIOTIPO 04 – CENTA
VIGNETO DI ORIGINE
Descrizione: Vigneto di tre filari di Refosco dal peduncolo rosso messo a dimora nel 2003 ma con materiale genetico
proveniente da un vecchio vigneto situato a Spessa di Cividale del Friuli risalente al 1932.
Azienda: Centa Sant’Anna
Vitigno: Refosco dal peduncolo rosso
Luogo: Spessa – Cividale del Friuli (UD)
Anno di impianto: 1932
Giacitura: Collina
Sistema di allevamento: Guyot
Superficie: 0,049 ha
Coordinate GPS: 46°02’40.57038’’N 13°27’20.47476’’E

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE
-

CLONE DI RIFERIMENTO

+

NUMERO DI GRAPPOLI
PESO DEL GRAPPOLO
DIMENSIONE DEGLI ACINI
NUMERO ACINI PER GRAPPOLO

CARATTERISTICHE ANALITICO QUALITATIVE
ACCUMULO ZUCCHERINO
ACIDITA’ TOTALE
pH
ANTOCIANI POTENZIALI
ANTOCIANI ESTRAIBILI
POLIFENOLI TOTALI (DO280)
TANNINI DA VINACCIOLI

z

CLONE DI RIFERIMENTO

+
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BIOTIPO 05 – ZORZETTIG
VIGNETO DI ORIGINE
Descrizione: Vigneto di tre filari di Refosco dal peduncolo rosso messo a dimora nel 1992 ma con materiale genetico
proveniente da un vecchio vigneto situato a Scodovacca di Cervignano del Friuli di cui è ignoto l’anno di impianto.
Azienda: Zorzettig
Vitigno: Refosco dal peduncolo rosso
Luogo: Spessa – Cividale del Friuli (UD)
Anno di impianto: Ignoto
Giacitura: Collina
Sistema di allevamento: Guyot bilaterale
Superficie: 0,036 ha
Coordinate GPS: 46°03’31.91325’’N 13°26’11.41018’’E

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E PRODUTTIVE
-

CLONE DI RIFERIMENTO

+

NUMERO DI GRAPPOLI
PESO DEL GRAPPOLO
DIMENSIONE DEGLI ACINI
NUMERO ACINI PER GRAPPOLO

CARATTERISTICHE ANALITICO QUALITATIVE
ACCUMULO ZUCCHERINO
ACIDITA’ TOTALE
pH
ANTOCIANI POTENZIALI
ANTOCIANI ESTRAIBILI
POLIFENOLI TOTALI (DO280)
TANNINI DA VINACCIOLI

z

CLONE DI RIFERIMENTO

+
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CONFRONTO BIOTIPI
Confronto delle caratteristiche morfologiche, produttive e qualitative dei cinque biotipi di Refosco dal peduncolo rosso
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