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Ciliegiolo

verdastre talvolta con orlo leggermente carminato, spesso vellutate.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Foglioline basali: spiegate, di color verde giallastro; generalmente

Nome: Ciliegiolo N.

glabre o quasi nella pagina superiore, aracnoidee in quella inferiore.

Codice: 062
Sinonimi ufficiali: Morettone

Asse del germoglio: eretto o curvo.

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

Tralcio erbaceo: di sezione trasversale circolare, contorno angoloso

149 del 17/06/1970

ma talvolta liscio o quasi; generalmente glabro, di colore verde in
qualche caso soffuso di rosso da un lato specie nei tralci meglio

2. INFORMAZIONI GENERALI

esposti.

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: N.
Breviglieri ed E. Casini - "Ciliegiolo", in Principali vitigni da vino
coltivati in Italia - Volume III, 1964

Viticci: bifidi lunghi, grossi, di color verde, intermittenti; (formula
0-1-2-0-1-2).
Infiorescenza: medio-grossa (16-20 cm), serrata.

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Fiore: tipo morfologico: apparentemente ermafrodita; regolare;

Non ha veri sinonimi tranne quello di "Ciliegino" e non ha nulla in

bottone fiorale: globoso o leggermente piriforme, mezzano.

comune con 1'"Aleatico-Ciliegiolo" di Lucca e 1'"Aleatico di

Foglia: pentagonale, media o grande, trilobata o quinquelobata, con

Spagna" (Dalmasso 1946). In qualche località della Toscana, si

seno peziolare ad U largo (aperto), seni laterali superiori a bordi

chiama erroneamente "Aleatico" o "Aleaticone di Spagna", ed in

sovrapposti; seni laterali inferiori, quando sono presenti, a bordi

altre "Reno", "S. Maria Nero", "Canaiolo Romano".

sovrapposti od a V stretto; lembo piano, piuttosto spesso, liscio o
lievemente ondulato; lobi piani; angolo alla sommità dei lobi

2.2. Descrizione Ampelografica

terminali acuto, ma qualche volta quasi retto; pagina superiore

Per la descrizione di questo vitigno sono stati utilizzati diversi cloni

glabra di colore verde bottiglia, brillante e con nervature verdi;

di "Ciliegiolo" della Collezione Sperimentale di Monna Giovannella

pagina inferiore aracnoidea di colore verde mare o verde chiaro con

- Antella, dove è stato da noi introdotto dalla zona di Pontassieve e

nervature principali verdi chiare; nervature di 1°-2°-3° ordine,

dall'Azienda Racah di S. Marco - Pisa, e da altre zone con sinonimi.

sporgenti; denti laterali piccoli e abbastanza pronunciati, irregolari o
a margini rettilinei o convessi; base larga ma talvolta anche molto

Germoglio di 10-20 cm

stretta.

Apice: espanso, ma talvolta anche medio, vellutato, bianco con orlo

Picciolo: lungo grosso, verde talora con leggere venature rossastre;

carminato, talora con sfumature bronzate, o marcati riflessi aurei.

glabro di sezione trasversale con canale abbastanza evidente.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): leggermente piegate a gronda,

Portamento della vegetazione: espanso.

ma talora anche spiegate, bianche con orlo carminato, vellutate.
Acino erbaceo: medio-grosso, rotondo, di color verde scuro
Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, di color verde

intensamente pruinoso.

giallastro, qualche volta con sfumature bronzate; glabre o quasi nella
Grappolo a maturità industriale: grosso (lunghezza 20-30 cm) di

pagina superiore, aracnoidee in quella inferiore.

aspetto semi-compatto o compatto; allungato, cilindrico, alato,
Asse del germoglio: in genere curvo.

piramidale (con una o, più spesso, due ali); peduncolo visibile,

Germoglio alla fioritura

erbaceo o semi-legnoso, grosso.

Apice: medio o leggermente espanso; verdastro talvolta con orlo

Acino: medio-grosso (diametro trasversale 12-20 cm) arrotondato o

leggermente carminato od a riflessi bronzati.

subrotondo di forma regolare; ombelico piccolo in parte persistente;

Foglioline apicali: leggermente piegate a gronda o quasi spiegate;

buccia molto pruinosa, di colore nero violaceo di medio spessore;
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polpa succosa di sapore neutro; pedicelli corti di color verde; cercine

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

evidente, verde; pennello medio-corto.

Numero medio di infiorescenze per germoglio: 2.

Vinaccioli: in numero di 2 per acino; mezzani, piriformi con becco

Fertilità delle femminelle: in condizioni normali nessuna o scarsa.

medio o lungo; nessun acino sprovvisto di vinaccioli.

Resistenza ai parassiti ed altre avversit&agrave;: ai comuni

Tralcio legnoso: lungo, robusto a consistenza elastica, glabro con

parassiti della vite presenta una resistenza normale.

femminelle piuttosto vigorose; sezione ellittica o quasi appiattita;

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto:

superficie angolosa o costoluta, pruinosa; nodi globosi; meritalli di

normale.

media lunghezza (8-10 cm) ma con ampia variabilit&agrave;, di
color nocciola, più o meno uniformemente distribuito, con strisce

2.5. Utilizzazione

più marcatamente colorate; gemme coniche o lievemente appuntite;
Per la vinificazione. L'uva è gradita anche per il consumo diretto,

diaframma piatto o leggermente concavo; midollo abbondante di

data la precoce maturazione; nel passato nella zona delle colline del

color nocciola scuro.

Pisano gli esportatori spedivano in Germania cassette di "Chasselas
Tronco: molto vigoroso.

dor&egrave;" (Bordeaux "tramezzato" con grappoli di Ciliegiolo che
chiamavano "mascherine").

2.3. Fenologia
Condizioni d'osservazione: si considerano quelle riguardanti la

3. COLTIVAZIONE

collezione sperimentale, come già detto, costituita dall'Istituto di
Coltivazioni Arboree di Firenze nell'Azienda della Facoltà di

3.1 Classificazione

Agraria nella quale i cloni sono stati da noi introdotti.

3.1.1. Consigliata

Ubicazione

In tutta la regione: Piemonte

Longitudine: dal Meridiano di Roma (Monte Mario), 1°6' O.

3.1.2. Idonea

Altitudine: m 148 s.l.m.

In tutta la regione:

Esposizione: Sud-Ovest.

Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana,

Nella provincia di: Caserta

Portinnesto: "Berlandieri x Riparia 420 A".
Età delle viti: da 3 a 5 anni nella collezione e di 15-20 anni nelle

3.1.3. In osservazione

aziende sui ceppi sotto controllo ed allo studio, per le indagini

Nella provincia di: Vicenza

ampelografiche; i rilievi sono stati effettuati per i due cloni, anche in
pieno campo nella zona di S. Marco (Pisa - Azienda Racah) e nella

3.2 DOP ed IGP

zona di Pontassieve (Firenze).

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di
Sistema di allevamento: a media espansione.

origine e/o indicazioni geografiche.

Forma di potatura: Guyot classico o modificato (archetto toscano
senza sperone).

3.2.1. DOC

Terreno: eocenico derivante dal calcare alberese di natura

Amelia, Colli del Trasimeno o Trasimeno, Colli di Faenza, Colli

argilloso-calcarea-silicea con scheletro piuttosto abbondante.

Maceratesi, Colline di Levanto, Colline Lucchesi, Genazzano, Golfo
del Tigullio - Portofino o Portofino, Maremma Toscana, Montecarlo,

Fenomeni vegetativi

Montecucco, Rosso Orvietano o Orvietano Rosso, San Ginesio,

Germogliamento: seconda - terza decade di Aprile (qualche giorno

Sovana, Val di Cornia, Val Polcevera, Vignanello

dopo il Sangiovenese ma qualche giorno prima del Canaiolo).
3.2.1. IGT

Fioritura: ultima decade di Maggio - 1a decade di Giugno.

Allerona*, Alta Valle della Greve*, Avola, Basilicata*, Bettona*,

Invaiatura: primi giorni della prima decade di Agosto.

Camarro, Campania, Cannara*, Civitella d'Agliano, Colli Aprutini*,
Maturazione dell'uva: seconda - terza decade di Agosto.

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

Caduta delle foglie: terza decade di Novembre.

Colline del Genovesato, Colline Frentane*, Colline Pescaresi*,
Colline Savonesi, Colline Teatine*, Costa Toscana*, Del Vastese o

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

Histonium*, Emilia o dell'Emilia, Forli*, Frusinate o del Frusinate,

Produzione: abbondante e costante nei cloni di cui ci si occupa.

Lazio*, Liguria di Levante*, Marche*, Montecastelli*, Narni*, Osco
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o Terre degli Osci*, Ravenna*, Roccamonfina, Rotae*, Rubicone*,
Salina*, Spello*, Terre Aquilane o Terre de l'Aquila*, Terre del
Volturno, Terre di Chieti*, Terre Siciliane*, Toscano o Toscana*,
Umbria*, Val di Magra*, Valle Belice*, Veneto*
* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO
Codice

Nome

Data emanazione

Codice proponente

G.U.

del

001

I - U.S. PI FI Pec. 21

1987-10-12

9/15

G.U. 271

1987-11-19

002

I - VCR 1

1999-03-01

2

G.U. 86

1999-04-14

003

I - CL CAB 8

1976-02-02

8

G.U. 136

1976-05-24

004

I - ARSIAL-CRA 223

2009-03-27

1/63/72

G.U. 146

2009-06-26

005

I - UBA-RA CI 3

2009-03-27

47/11/73/74

G.U. 146

2009-06-26

006

I - LA - VITE - CIL - 13

2016-06-08

89/9/102

G.U. 155

2016-07-05

007

I - LA - VITE - CIL - 16

2016-06-08

89/9/102

G.U. 155

2016-07-05

008

I - AMPELOS DGV 14

2019-05-23

60/65

G.U. 132

2019-06-07

009

I - AMPELOS GR 1

2019-05-23

60/110

G.U. 132

2019-06-07

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

63 ) - CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale

2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

65 ) - DALMONTE GUIDO E VITTORIO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA

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

72 ) - ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell' Agricoltura del Lazio

9 ) - Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G.

73 ) - Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale

Scaramuzzi"

74 ) - C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo

11 ) - Università degli Studi di Bari - (DIBCA) Dipartimento di Biologia Chimica Agro-forestale ed Ambientale

89 ) - Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente

15 ) - Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente

Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree"

Agroforestale - Sezione Coltivazioni Arboree

102 ) - Gini Vivai

47 ) - ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo

110 ) - Vivai Giovannini Romano di Giovannini Enrico e Claudio s.s. agr.

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

3.885

6.034

5.101

3.078

1.830

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

12.655

447.429

280

-

2019

71.218

412.082

1.417

-

2018

73.685

396.969

2.670

34

2017

52.817

283.582

2.137

-

2016

43.348

286.474

941

-

2015

35.263

262.406

1.120

-

2014

30.431

230.663

2.009

-
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2013

31.402

330.694

218

-

2012

26.720

288.646

246

-

2011

13.000

172.068

-

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

Pagina 4 di 4

documento generato il 30-11-2021, 04:39

