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Ancellotta

profondi e foglie frastagliate.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Asse del germoglio: un po' curvo.

Nome: Ancellotta N.
Codice: 012

Germoglio alla fioritura

Sinonimi ufficiali: Lancellotta

Apice: di media espansione, pubescente, verde-giallastro con

Data di ammissione: 25/05/1970, decreto pubblicato sulla G.U.

sfumatura rosa.

149 del 17/06/1970

Foglioline

apicali:

spiegate,

aracnoidee

superiormente,

verdi-giallastre, seni profondissimi, 5-lobate.
2. INFORMAZIONI GENERALI
Foglioline basali: spiegate, con qualche pelo sulla pagina superiore,

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: I.
Cosmo e M. Polsinelli - "Ancellotta", in Principali vitigni da vino
coltivati in Italia - Volume I, 1960

di color verde chiaro; seni molto profondi, penta-lobate, lanceolate.
Asse del germoglio: curvo.
Tralcio erbaceo: sezione trasversale circolare, un po' costoluto,

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

glabro, verde con leggere sfumature marrone da un lato.

Ancellotta di Massenzatico dal nome della localit&agrave;, nei

Viticci: bifidi, intermittenti (formula 0-1-2-0-1-2.....).

pressi di Reggio Emilia, dove si è particolarmente diffusa. Oltre alla
Infiorescenza: allungata (10-15 cm, cilindrico-piramidale).

denominazione di "Ancellotta" o "Lancellotta" con cui questo
vitigno è conosciuto, non se ne conoscono altre; il Molon (1906)

Fiore: normale, autofertile (Cosmo, 1940).

sospetta, in base alla forma del grappolo, che assomigli alla

Foglia: di grandezza media, pentalobata; seno peziolare a U molto

Balsamina nera: è un semplice sospetto, per&ograve;, in quanto è da

aperto (con lacinia su qualche foglia), seni laterali superiori molto

escludere l'identità tra i due vitigni.

profondi, chiusi o chiudentesi, seni laterali inferiori profondi a U;
angolo alla sommità del lobo terminale retto; lobi molto marcati,

2.2. Descrizione Ampelografica

lanceolato il mediano; lembo piano, liscio ; pagina superiore di color

Per la descrizione di questo vitigno è stato utilizzato un clone di

verde chiaro, opaca; inferiormente verde oliva, pubescente e con

"Ancellotta" esistente presso la collezione ampelografica della

tomento a ragnatela sulle nervature, che sono poco appariscenti e

Stazione Sperirmentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano. I

verdi (talvolta appaiono rosse alla base); dentatura grossolana,

caratteri rilevati su detto clone sono stati successivamente controllati

irregolare, con denti acuti.

con quelli dell'"Ancellotta" coltivata in provincia di Reggio Emilia

Picciolo: medio, sottile, rosato, cori qualche pelo, attaccato alla

(S.

foglia ad angolo retto.

Martino

in

Rio,

Fabbrico,

Massenzatico),

di

Ferrara

(Quartesana), di Piacenza (Ziano) e di Trento (Ala, S. Michele a/A.).

Colorazione autunnale delle foglie : rosso vivo.

Germoglio di 10-20 cm

Grappolo a maturità industriale: di grandezza media (lungo 15-20

Apice : un po' espanso, pubescente, biancastro con leggere

cm), piramidale, con un'ala, di solito spargolo; peduncolo visibile,

sfumature rosso-violacee.

erbaceo, sottile; pedicelli corti, verdi; cercine evidente, verrucoso,
rosso-violaceo; pennello corto e violaceo.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): spiegate, aracnoidee
superiormente, lanugginose inferiormente, di color verde giallastro o

Acino: piccolo, sferoide, regolare; buccia blu-nero, pruinosa, di

bronzato la pagina superiore, con i bordi sfumati in rosso.

medio spessore, consistente, ombelico appena visibile; polpa sciolta,
di sapore neutro.

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, con qualche pelo sulla
pagina superiore, lanugginose in quella inferiore, di colore verde con

Vinaccioli: in media 2 per acino, con becco appuntito, piccoli.

riflessi bronzei superiormente, grigio-verdi di sotto; seni molto

Tralcio legnoso: di media lunghezza, un po' sottile, non ramificato;
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sezione rotondeggiante con superficie liscia; internodi di circa 10

3. COLTIVAZIONE

cm, di color mattone; nodi e gemme normali.
Tronco: non molto robusto.

3.1 Classificazione
3.1.1. Idonea

2.3. Fenologia

In tutta la regione:

Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana,

Condizioni d'osservazione: si considerano quelle della Stazione

Marche, Lazio, Sicilia, Sardegna, Campania

Sperimentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano, nella quale

Nella provincia di: Venezia, Udine, Pordenone

il clone stato introdotto.

3.1.2. In osservazione

Ubicazione

In tutta la regione: Piemonte

Per l'ubicazione, il clima, il terreno, ecc., nonché le fasi vegetative

Nella provincia di: Verona, Treviso, Padova, Vicenza

della vite ed il calendario di maturazione dell'uva, si rimanda ad una
delle seguenti monografie ampelografiche pubblicate in precedenza :

3.2 DOP ed IGP

"Tocai friulano", "Riesling italico", "Raboso Piave", "Raboso

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di

veronese", "Pinella".

origine e/o indicazioni geografiche.
Fenomeni vegetativi
Germogliamento: medio-precoce.

3.2.1. DOC

Fioritura: media.

Colli di Faenza, Reggiano

Invaiatura: media.

3.2.1. IGT

Maturazione dell'uva: III-IV epoca.

Alta Valle della Greve*, Alto Livenza, Alto Mincio, Avola,

Caduta delle foglie: media.

Barbagia*, Bergamasca*, Camarro, Campania, Civitella d'Agliano,
Colli Cimini*, Colli del Limbara*, Colli di Salerno, Colli

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

Trevigiani, Collina del Milanese*, Conselvano, Costa Toscana*,
Trevenezie, Emilia o dell'Emilia*, Epomeo, Forli*, Frusinate o del

Vigoria: notevole.

Frusinate, Isola dei Nuraghi*, Lazio*, Marca Trevigiana, Marche,
Produzione: abbondante e costante.

Marmilla*, Montecastelli, Nurra*, Ogliastra*, Paestum, Parteolla*,

Posizione del primo germoglio fruttifero: 3°-4° nodo.

Planargia*, Pompeiano, Provincia di Mantova*, Provincia di

Numero medio di infiorescenze per germoglio: 1-2.

Nuoro*, Provincia di Pavia, Quistello*, Ravenna*, Romangia*,

Fertilità delle femminelle: nulla.

Ronchi

Varesini,

Rubicone*,

Sabbioneta*,

Salina*,

Sebino,

Sibiola*, Alpi Retiche*, Terre del Volturno, Terre Lariane, Terre

Resistenza ai parassiti ed altre avversit&agrave;: normale; in

Siciliane*, Tharros*, Toscano o Toscana*, Trexenta*, Val di Magra,

certe annate l'uva è un po' soggetta a colatura.

Vallagarina, Valle Belice*, Valle del Tirso*, Valli di Porto Pino*,
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto:

Veneto*, Veneto Orientale*, Venezia Giulia, Verona o Provincia di

normale

Verona o Veronese
* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

2.5. Utilizzazione
Esclusivamente per la vinificazione.

4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO
Codice

Nome

Data emanazione

Codice proponente

G.U.

del

001

I - FEDIT 18 C.S.G.

1969-12-24

3

D.P.R. 1164/69 in G.U. 48

1970-02-24

002

I - RAUSCEDO 2

1969-12-24

2

D.P.R. 1164/69 in G.U. 48

1970-02-24

003

I - VCR 540

2009-03-27

2

G.U. 146

2009-06-26

004

I - CAB 1

2011-04-22

8/34

G. U. 170

2011-07-23

005

I - VCR 463

2015-12-30

2

G.U. 16

2016-01-21

Legenda codici proponenti
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2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

8 ) - Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Colture Arboree

3 ) - Sig. Giuseppe Tocchetti

34 ) - Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali

5. SUPERFICIE VITATA
Evoluzione della superfice vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970

1982

1990

2000

2010

5.828

6.125

4.717

4.487

4.343

6. PRODUZIONE VIVAISTICA
Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2011 all'ultimo dato disponibile.

Anno

Standard

Certificato

Base

Iniziale *

2020

201.374

1.803.910

4.055

3.775

2019

88.806

1.245.785

3.919

-

2018

115.342

784.943

6.515

374

2017

106.452

802.477

2.012

-

2016

128.182

741.387

7.284

100

2015

32.477

789.396

4.498

-

2014

68.890

705.067

1.580

-

2013

27.880

674.438

5.146

-

2012

3.710

698.589

9.727

-

2011

7.160

536.942

3.611

24
* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005
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