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Viticoltura

LA SELEZIONE CONTINUATIVA-
PROGRESSIVA DELLA VITE:
UN’ESPERIENZA AVVIATA NEI
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI

INTRODUZIONE Il progressivo impoverimento delle risorse genetiche sta interessando le principali specie
coltivate, ed in particolare le coltivazioni arboree e la vite, propagate dall’uomo in maniera
agamica. Questo impoverimento viene spesso accentuato dalle scelte colturali, che favori-
scono l’utilizzo di piante provenienti da un singolo individuo, e quindi geneticamente iden-
tiche. Se la presenza in un appezzamento di piante tutte geneticamente uguali è garanzia
di uniformità di comportamento, la scarsa variabilità si può tradurre in scarsa flessibilità o
adattabilità a condizioni avverse.
Studi effettuati su colture annuali come grano ed orzo hanno evidenziato come la semina
di miscugli varietali, con caratteristiche diverse, abbia portato a stabilizzare le rese anche
in annate avverse per condizioni climatiche o per fattori biotici. Nel caso della vite, nel
corso degli anni, la selezione classica, clonale, ha portato all’ottenimento di materiale che,
pur garantendo ottimi standard sia fitosanitari che sotto il profilo produttivo, ha determi-
nato di fatto un impoverimento della biodiversità intraspecifica della vite.
I vecchi vigneti di popolazione - autentici monumenti di biodiversità- stanno inesorabil-
mente scomparendo. La ricchezza genetica intraspecifica va invece conservata, per tutti i
vitigni: essa costituisce oltretutto la base essenziale per qualsiasi tipo di selezione futura,
inclusa quella clonale. Per i vitigni autoctoni, la conservazione della biodiversità intraspe-
cifica assume ancora maggiore significato ed interesse.
I vini autoctoni, tipici, storici, erano infatti ottenuti da vigneti di popolazione. In alcune
aree viticole del Friuli sono in produzione vigneti di popolazione di seconda generazione,
ossia ottenuti per selezione morfologica da antichi vigneti, che a loro volta erano stati se-
lezionati in questo modo. Il loro comportamento generale si sta rivelando del tutto posi-
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tivo e costituisce, pertanto, un esempio ras-
sicurante ed incoraggiante; nel senso che in-
dica come sia possibile ottenere, attraverso
la selezione basata sull’osservazione ripe-
tuta, vigneti produttivi e senza particolari
problemi di tipo fitosanitario.

In Friuli Venezia Giulia, la consapevolezza
della necessità del recupero e della salva-
guardia della biodiversità di alcuni impor-
tanti vitigni autoctoni è stata manifestata da
varie Istituzioni, da Tecnici e da Viticoltori
oculati; è stato per questo avviato nel 2006
un progetto con il quale si sono voluti per-
seguire tre obiettivi principali:
a) la salvaguardia del più elevato livello possibile di biodiversità, all’interno di quattro cul-

tivar autoctone di vite;
b) la costituzione di vigneti ad elevata biodiversità, dove poter effettuare selezioni clonali,

ma soprattutto da cui attingere materiale per la costituzione di vigneti di popolazione;
c) il confronto tra vini prodotti da uve monoclonali e da uve ottenute da vigneti ad ele-

vata biodiversità.

Il progetto si basa su una selezione progressiva, continuativa e, quindi, migliorativa. I cri-
teri operativi della selezione sono fondamentalmente quelli classici: si tratta di scartare, nei
vigneti madre, le viti che presentano sintomi manifesti da agenti virali o virus-simili, quelle
con evidenti predisposizioni verso malattie importanti, o con caratteri viticolo-produttivi
non adeguati. Il sistema è affinabile e perfezionabile attraverso successive operazioni di se-
lezione (Fig.1).
La prima fase del progetto è consistita nell’identificare vigneti interessanti, di almeno 50 anni
di età, in varie località della Regione. Sono stati così selezionati 12 impianti di Tocai Friu-
lano, 6 impianti di Verduzzo Friulano, 5 di Refosco dal peduncolo rosso e 2 di Refosco di
Faedis. I vigneti sottoposti a selezione erano stati messi a dimora tra il 1900 ed il 1950, ad
eccezione di tre vigneti di Refosco dal peduncolo rosso, di recente impianto, ma costituiti
con materiale che era stato selezionato in passato, visivamente, e che quindi, ai fini della
selezione progressiva si possono considerare vigneti di “seconda generazione”.
Identificati gli impianti, si è proceduto alla selezione visiva, basata su visite primaverili,
estive, ed in riposo vegetativo; si sono scartate le piante con manifestazioni sintomatiche
di virosi, fitoplasmosi o di gravi malattie fungine ed è stato valutato il comportamento ve-
geto-produttivo.

Come detto, nella primavera del 2006 sono stati identificati i vigneti di popolazione, di età
compresa tra gli 80 ed i 50 anni, in buone condizioni vegeto-produttive e sui quali sono
state avviate le operazioni di selezione. Dopo la prima visita primaverile del 2006 sono ri-
maste in selezione complessivamente n° 1511 viti: 688 per il Tocai friulano, 328 per il Ver-
duzzo friulano, 363 e 132 per il Refosco dal peduncolo rosso e Refosco di Faedis,
rispettivamente.
Al termine della stagione 2006 la percentuale di piante che hanno superato la selezione è
stata del 89,4% per il Tocai Friulano, del 72,6% per il Verduzzo Friulano e, rispettivamente, del
90,4 e 94,7% per il Refosco dal peduncolo rosso e per il Refosco di Faedis. La maggior per-
centuale di piante non rispondenti ai criteri della selezione su base visiva è stata rilevata du-
rante la visita invernale (nodi doppi e tralci appiattiti); meno rilevante l’incidenza sintomatica
di leafroll, bassa (2 casi su 1511 viti) la presenza di piante con complesso dell’esca conclamato.
In generale, i vecchi impianti si sono dimostrati in condizioni più che soddisfacenti anche nel
corso di un’annata particolarmente calda e siccitosa come il 2006. Per quanto concerne il Re-
fosco dal peduncolo rosso, 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 (di seconda generazione). Questi risul-
tati confermano quindi l’efficacia della selezione di popolazione ripetuta.

RISULTATI
RAGGIUNTI DOPO
IL PRIMO ANNO DI
ATTIVITÀ

IL PROGETTO

Vigneto di Tocai Friu-
lano, impianto del 1930,
azienda Pontoni Flavio,
Buttrio (UD)
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Sulla base dei risultati ottenuti al termine del primo anno di attività, sembra corretto rite-
nere che i criteri adottati per questo tipo di selezione consentono di conservare numeri suf-
ficientemente elevati di viti idonee alla moltiplicazione. Pur prevedendo ancora due anni
di selezione, i dati attuali già indicano che i prossimi vigneti di popolazione saranno alta-
mente “rappresentativi” di quelli originari, sotto il profilo della ricchezza genetica. Le os-
servazioni di campo condotte sui giovani vigneti di Refosco dal peduncolo rosso, che erano
stati ottenuti in seguito ad una precedente selezione massale (prof. Petrussi) hanno messo
in evidenza una bassa percentuale di viti non idonee durante questo progetto di selezione.
Inoltre, questi vigneti (di seconda generazione) hanno dimostrato caratteri vegeto-produt-
tivi apprezzabili. Questi risultati non indicano che questo traguardo possa essere perse-
guito per tutti i vitigni ed in tutte le condizioni locali di partenza - alcuni vitigni come
Schioppettino e Pignolo, infatti, sono stati di recente recuperati a partire da pochi ceppi ori-
ginari - testimoniano però che nella situazione friulana la selezione progressiva è possibile
ed auspicabile. Si vuole quindi arrivare, nelle differenti situazioni locali, ad un livello di se-
lezione che coniughi una ricchezza genetica “rappresentativa” del vitigno con un grado ac-
cettabile di sanità.
In conclusione, si vuole anche sottolineare che questo tipo di selezione non deve sostituire
quella classica clonale, ma la deve precedere ed accompagnare successivamente.

Schema “tipo” di selezione progressiva-continuativa , dei vitigni au-
toctoni. I vigneti di seconda generazione, e delle generazioni succes-
sive, fungono da gemmai per costituire i vigneti produttivi. Per ogni
vitigno, si confrontano vigneti coetanei di popolazione con quelli mo-
noclonali ed i relativi vini.

Enti e personale coinvolti nel progetto:
Università degli Studi di Udine (R. Osler, L. Carraro, P. Ermacora, S. Borselli, E. Peterlunger, R. Zironi); Consorzio di tutela vini DOC Colli Orientali del
Friuli (M. Paladin, F. Degano); Servizio Fitosanitari regionale dell’Ersa (C. Frausin); Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (A. Chiavoni); Agro-
nomi, liberi professionisti, (C. Petrussi, G. Bigot).

Per informazioni rivolgersi a: paolo.ermacora@uniud.it

Vigneto di Refosco dal peduncolo Rosso, impianto del
1950 presso l’azienda Felluga Livio (ex Contessa Romano),
Dolegnano (UD)

Per ogni vitigno individuare diversi vigneti di popolazione, possibilmente
antichi, in zone tipiche.

Effettuare la selezione morfologica nei vigneti prescelti (due o tre anni) con
almeno tre visite/anno (tarda primavera, fine estate, inverno).

A conclusione della selezione morfologica costituire 2-3 vigneti, di prima
generazione, in zone tipiche (le barbetelle usate sono state ottenute con
gemme prelevate da tutte le viti di campo che hanno superato la selezione,
quindi i giovani vigneti sono “rappresentativi” di quelli antichi.

Seconda selezione morfologica (effettuata nei vigneti di I° generazione, al
III - IV anno dall’impianto).

Con le marze derivate dai vigneti di prima generazione costituire 2-3 vigneti
di II° generazione, in zone tipiche.

Costituzione di vigneti di popolazione produttivi.
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