Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Cabernet Franc

germoglio dei due "Cabernets" non si presta per una loro facile

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

individuazione. - Germoglio (alla fioritura): I tre vitigni si possono
Nome: Cabernet Franc N.

facilmente riconoscere soprattutto attraverso l'esame della terza e

Codice: 042

quarta fogliolina, che si presentano: pentalobate ma con i seni

Sinonimi ufficiali: Cabernet*

laterali superiori profondi e chiusi o chiudentisi nel "Cabernet

Annotazioni: * Ai soli fini della designazione

franc"; pentalobate ma con seni poco profondi ed aperti nel

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

"Merlot"; pentalobate ma con i seni profondi e chiusi (compreso

149 del 17/06/1970

quello peziolare), nel "Cabernet sauvignon". - Foglia: Allungata,
ondulata, trilobata, con i seni laterali aperti ed il pezionale ad U

2. INFORMAZIONI GENERALI

largo e la pagina inferiore pubescente nel "Merlot"; tanto larga che

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

lunga, con i due seni laterali superiori chiusi ed il peziolare in
apparenza chiuso, ma che diventa a V stretto se il lembo viene steso,
nel "Cabernet franc"; come sopra ma con 5 seni chiusi (anche a
lembo piano) e bordi sovrapposti nel "Cabernet sauvignon". -

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Grappolo: Piramidale e di media compattezza nel "Merlot";

Cabern&egrave;, ma assai di rado; sconosciuti da noi sono alcuni

piramidale e spargolo con presenza di acini impallinati nel

sinonimi usati in Francia, quali: "Gros Cabernet" o "Carmenet" nel

"Caberiiet frane"; cilindro-piramidale ed un po' compatto nel

Médoc; "Grosse Vidure" (per distinguerlo dal "Vidure" o "Petit

"Cabernet sauvignon". Inoltre nei due "Cabernets " gli acini sono più

Vidure", com'&egrave; chiamato il "Cabernet sauvignon" nelle

pruinosi di quelli del "Merlot" e sono portati da pedicelli che alla

"graves" della Gironda); "Cabonet" o "Petit fer" in altre parti della

maturazione assumono una tinta rossastra più intensa e diffusa.

Gironda; "Breton" nei dipartimenti di Vienne e Indre-et-Loire;
"Véronais" e "Veron" in altre localit&agrave;, ecc. Secondo Viala e

Germoglio di 10-20 cm

Vermorel il "Petit fer" della Dordogna non avrebbe però nulla a che

Apice: mediamente espanso, di colore giallo dorato (altre volte di

vedere con il "Cabernet franc".

colore bianco sfumato in rosso violaceo) con bordi rosso vinoso;
pubescente.

2.2. Descrizione Ampelografica

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): spiegate, di colore giallo

Per la descrizione di questo vitigno si è usufruito di un clone di

dorato (altre volte biancastre sfumate in rosso violaceo) con bordi

"Cabernet franc" esistente presso la collezione ampelografica della

rosso vinoso e con riflessi bronzei marcati sulla pagina superiore

Stazione sperimentale di Viticoltura e di Enologia di Conegliano. I

della 2a fogliolina (dorata la terza), mentre le pagine inferiori sono

caratteri rilevati nella predetta collezione sono stati confrontati

biancastre per il fitto tomento, con i bordi marcatamente sfumati in

successivamente con quelli riscontrati sul "Cabernet franc" coltivato

rosa vinoso ; pubescenti sulla pagina superiore, lanugginose su

in provincia di Gorizia (Capriva, Medana, Farra Isonzo), di Trento

quella inferiore; quinquelobate con seni quasi sempre chiusi.

(Villazzano, S. Michele a/A), di Padova. Per quanto il "Cabernet

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, di color verde erba e

franc" presenti abbastanza analogia con il "Cabernet sauvignon" (ed

glabre superiormente, con leggero tomento (quasi vellutate) e grigio

un pò anche con il "Merlot") non è possibile confondere tra loro i

verdi con chiazze rosso vinoso sulla pagina inferiore. Le foglioline

due vitigni, come si può rilevare dai principali caratteri differenziali

sono abbastanza grandi, pentalobate, con seni laterali poco profondi;

che si riportano qui sotto da un precedente lavoro di uno di noi. -

seno peziolare quasi sempre chiuso con i bordi sovrapposti.

Germoglio (di 8-10 cm): Nel "Cabernet franc" e nel "Cabernet
Asse del germoglio: un po' curvo.

sauvignon" spicca maggiormente il colore rosso violaceo che nel
"Merlot", il cui germoglio è più bianco e tomentoso. Il giovane

Germoglio alla fioritura
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Apice: di forma espansa, verde chiaro, con orli rosati, vellutato.
Foglioline apicali: espanse, verdi rosate, maggiormente ai bordi,

2.3. Fenologia

aracnoidee

Condizioni d'osservazione: Si considerano quelle riguardanti la

superiormente,

vellutate

sulla

pagina

inferiore,

pentalobate.

collezione della Stazione sperimentale di Viticoltura e di Enologia di

Foglioline basali: spiegate, verdi, glabre o con qualche pelo sulla

Conegliano, nella quale il clone è stato introdotto.

pagina superiore, vellutate inferiormente.

Ubicazione

Asse del germoglio: un po' curvo.

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

Tralcio erbaceo: verde con qualche lieve sfumatura marron, glabro,

della vite ed il calendario di maturazione dell'uva, si rimanda ad una

con sezione trasversale ellittica e superficie liscia.

delle seguenti monografie ampelografiche pubblicate in precedenza :

Viticci: trifidi e bifidi, di color verde pallido, distribuzione

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

intermittente (formula 0-1-2-0-1-2....).

veronese", "Pinella".

Infiorescenza: allungata, piramidale, lunga circa 15 cm.

Fenomeni vegetativi

Fiore: ermafrodita regolare, autofertile.

Germogliamento : medio (dal 13 al 22 aprile).

Foglia: di media grandezza tanto larga che lunga, pentalobata; seno

Fioritura: media (prima quindicina di giugno).

peziolare in apparenza chiuso e con i lobi accavallati, ma che

Invaiatura: media (dal 14 al 26 agosto).

diventa spesso a V stretto se il lembo viene steso (sovente si trova un

Maturazione dell'uva: 4a epoca (dal 1° al 15 ottobre).

caratteristico dente nel seno peziolare); seni laterali superiori
Caduta delle foglie: media (prima quindicina di novembre).

mediamente profondi, chiusi; seni laterali inferiori a U chiudentesi e
meno profondi; lobi mediamente inarcati, piani con margini revoluti;

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

lembo ondulato, angolo alla sommità del lobo terminale retto;
pagina superiore leggermente bollosa, glabra, di colore verde cupo,

Vigoria: notevole, tanto che esige potatura lunga e ricca e si adatta

opaca,

ottimamente a forme espanse di allevamento.

con

nervature

abbastanza

appariscenti,

verdi;

denti

pronunciati, irregolari, convessi, mucronati a base larga.

Produzione: abbondante e costante (nei ceppi non soggetti a

Picciolo: di media lunghezza e grossezza, glabro, verde, striato in

colatura), di ottima qualit&agrave;, soprattutto nei terreni di collina.

rosso vinoso, sezione trasversale con canale non evidente.

Il "Cabernet franc" attualmente in coltura presenta diversi ceppi

Grappolo a maturità industriale: medio, lungo, piramidale, alato,

"coulards"; in questo caso i grappoli risultano molto spargoli. Il

spargolo; peduncolo visibile, grosso, semilegnoso, verde la parte non

clone descritto appartiene invece ad una recente selezione (realizzata

lignificata; pedicelli corti, sottili, rossastri; cercine mediamente

da uno degli scriventi ed ora in via di propagazione) nella quale

evidente, verrucoso, rosso violaceo intenso; pennello piccolo, rosso

l'inconveniente lamentato può considerarsi pressoché eliminato.

vinoso; separazione dell'acino facile.

Posizione del 1° germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.

Acino: medio (diametro trasversale 14 mm) di forma leggermente

Numero medio d'infiorescenze per germoglio: 1-2.

subrotonda e di sezione trasversale regolare; buccia di colore

Fertilità delle femminelle: molto scarsa.

blu-nero, molto pruinosa, spessa, consistente, con ombelico

Resistenza alle malattie: normale.

persistente; polpa un po' carnosa, di sapore dolce e leggermente
Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto:

erbaceo caratteristico; succo quasi incolore. Masticando la buccia si

normale.

rileva caratteristico sapore erbaceo, che si ritrova poi anche nel vino
e che il di Rovasenda ha definito "sapore vegetale, come di peperone

2.5. Utilizzazione

verde".

Esclusivamente per la vinificazione.

Vinaccioli: 2 in media, di grandezza media, piriformi, con becco
sottile.

3. COLTIVAZIONE

Tralcio legnoso: lunghezza media 1,50-2 m, robusto, elastico,
superficie leggermente striata, grosso con sezione trasversale un po'

3.1 Classificazione

schiacciata, di colore nocciola chiaro, sfumato in violaceo
maggiormente ai nodi; internodi corti, nodi evidenti; gemme grosse,

3.1.1. Consigliata

a base larga, un po' rilevate.

In tutta la regione: Sardegna
Nella provincia di: Trento, Verona, Vicenza, Belluno,

Tronco: vigoroso.
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Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Gorizia, Trieste,

toscana, Venezia, Vicenza, Friuli o Friuli Venezia Giulia (in lingua

Pordenone, Foggia (Capitanata)

Slovena Furlanija o Furlanija Juliska Krajna)

3.1.2. Idonea

In

tutta

la

3.2.1. IGT

regione:

Emilia-Romagna,

Piemonte, Lombardia, Liguria,

Toscana,

Umbria,

Marche,

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

Lazio,

Anagni,

Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia
Nella provincia di: Bolzano/Bozen, Bari (Murgia Centrale),

Taranto

(Salento-Arco

(Salento-Arco

Jonico-Salentino),

Jonico-Salentino),

Lecce

ArghillÃ ,

Avola,

Barbagia*,

Basilicata*,

Benaco

Bresciano*, Bergamasca*, Bettona*, Calabria*, Camarro, Cannara*,
Civitella d'Agliano, Colli Aprutini*, Colli Cimini*, Colli del

Brindisi

Limbara*, Colli del Sangro*, Colli della Toscana Centrale*, Colli

(Salento-Arco

Trevigiani*, Collina del Milanese*, Colline del Genovesato, Colline

Jonico-Salentino), Barletta-Andria-Trani (Murgia Centrale)

Frentane*, Colline Pescaresi*, Colline Savonesi, Colline Teatine*,
Conselvano*, Costa Toscana*, Costa Viola*, Daunia*, Del Vastese
o Histonium*, Trevenezie*, Emilia o dell'Emilia*, Forli*, Frusinate

3.2 DOP ed IGP

o del Frusinate*, Isola dei Nuraghi*, Lazio*, Liguria di Levante,

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di

Lipuda,

origine e/o indicazioni geografiche.

Locride,

Marca

Trevigiana*,

Marche*,

Marmilla*,

Mitterberg*, Montecastelli*, Montenetto di Brescia, Murgia*,
3.2.1. DOCG

Narni*, Nurra*, Ogliastra*, Osco o Terre degli Osci*, Palizzi,

Carmignano, Colli di Conegliano, Montello Rosso o Montello

Parteolla*, Pellaro, Planargia*, Provincia di Mantova*, Provincia di
Nuoro*, Provincia di Pavia, Puglia*, Quistello*, Ravenna*,

3.2.1. DOC

Romangia*, Ronchi di Brescia*, Ronchi Varesini, Rotae*,

Alghero, Alto Adige o dell'Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol o

Rubicone*, Sabbioneta*, Salento*, Salina*, Scilla, Sebino*,

Südtiroler), Arcole, Atina, Bagnoli di Sopra o Bagnoli, Barco Reale

Sibiola*, Spello*, Tarantino*, Alpi Retiche*, Terre Aquilane o Terre

di Carmignano, Bolgheri, Breganze, Carso o Carso - Kras, Colli

de l'Aquila*, Terre di Chieti*, Terre Lariane, Terre Siciliane*,

Berici, Colli del Trasimeno o Trasimeno, Colli di Parma, Colli

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

Euganei, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Colli Tortonesi, Collio

Val di Neto*, Valdamato*, Vallagarina*, Valle Belice*, Valle

Goriziano o Collio, Controguerra, Corti Benedettine del Padovano,

d'Itria*, Valle del Tirso*, Valli di Porto Pino*, Veneto*, Veneto

Curtefranca, Friuli Aquileia, Friuli - Annia, Friuli Colli Orientali,

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

Friuli Grave, Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli, Friuli Latisana,

Veronese*, Vigneti delle Dolomiti (in lingua tedesca Weinberg

Garda, Garda Colli Mantovani, Lison - Pramaggiore, Maremma

Dolomiten)*

Toscana, Menfi, Merlara, Monferrato, Montecarlo, Montello - Colli

* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

Asolani, Montescudaio, Piave, Riviera del Brenta, Roma, Rosso
Orvietano o Orvietano Rosso, San Ginesio, Sicilia, Trentino, Val
d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra, Valdadige, Valdichiana
4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO
Codice

Nome

Data emanazione

Codice proponente

G.U.

del

001

I - ISV CONEGLIANO 1

1969-12-24

1

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

1970-02-24

003

I - FEDIT 4 C.S.G.

1969-12-24

3

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

1970-02-24

004

I - ISV-F-V4

1990-06-21

1/23

G.U. 199

1990-08-27

006

I - BS-C1

1990-08-31

7/33

G.U. 242

1991-10-15

007

I - BS-C2

1990-08-31

7/33

G.U. 242

1991-10-15

008

I - VCR 10

1992-11-14

2

G.U. 289

1992-12-09

009

I - ISV SAVARDO 7

1999-03-01

1

G.U. 86

1999-04-14

010

I - ISV SAVARDO 8

1999-03-01

1

G.U. 86

1999-04-14

011

I - ISV 101

2003-07-09

1

G.U. 241

2003-10-16

012

I - TEA 1

2006-02-02

59/60

G.U. 61

2006-03-14

013

I - TEA 2

2006-02-02

59/60

G.U. 61

2006-03-14

014

I - TEA 3

2006-02-02

59/60

G.U. 61

2006-03-14

015

I - CRAVIT-ERSA FVG 300

2009-03-27

23/1

G.U. 146

2009-06-26
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016

I - CRAVIT-ERSA FVG 301

2009-03-27

23/1

G.U. 146

2009-06-26

017

I - CRAVIT-ERSA FVG 302

2009-03-27

23/1

G.U. 146

2009-06-26

018

I - MI - CAF - 3

2010-05-28

33/29/41

G. U. 189

2010-08-14

019

I - VCR 2

2014-10-20

2

G.U. 258

2014-06-11

020

I - VCR 4

2014-10-20

2

G.U. 258

2014-06-11

Legenda codici proponenti
1 ) - CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura

29 ) - Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia

2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

33 ) - Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve.) - Sez. di Coltivazioni Arboree

3 ) - Sig. Giuseppe Tocchetti

41 ) - Regione Lombardia – Direzione Agricoltura

7 ) - Università degli Studi di Milano, Istituto di Patologia Vegetale

59 ) - ENOTRIA s.s. di G. Tempesta & Scotton D. Soc. Agr.

23 ) - ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

60 ) - C.I.V.V. AMPELOS

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

1970

1982

1990

2000

2010

4.797

5.905

5.782

7.085

6.314

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 *

2019

22.520

1.367.599

7.283

-

2018

-

1.125.882

7.261

-

2017

13.968

1.280.725

3.543

156

2016

22.299

973.567

2.350

-

2015

8.898

517.786

1.772

-

2014

39.040

585.777

1.882

-

2013

30.355

697.858

8.136

-

2012

23.400

900.420

11.902

70

2011

19.655

865.956

2.919

20
* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005
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