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Lambrusco Salamino

sotto, di colore verde-bronzato.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, glabre o con qualche

Nome: Lambrusco Salamino N.

pelo superiormente e aracnoidee inferiormente, verdi, trilobate, lobo

Codice: 120

mediano un po' lanceolato.

Sinonimi ufficiali: Lambrusco*
Annotazioni: * Ai soli fini della designazione

Asse del germoglio: curvo.

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

Germoglio alla fioritura

149 del 17/06/1970

Apice: espanso, lanugginoso, verde biancastro con sfumature
bronzate.

2. INFORMAZIONI GENERALI
Foglioline apicali: spiegate, lanugginosa la la, meno tomentose le

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: I.
Cosmo, M. Polsinelli, A. Comuzzi, F. Sardi ed A. Cal&ograve; "Lambrusco Salamino", in Principali vitigni da vino coltivati in
Italia - Volume II, 1962

altre due, verdi con sfumature bronzate.
Foglioline basali: spiegate, pagina superiore glabra o con qualche
pelo, verde con riflessi dorati.
Asse del germoglio: un po' curvo.

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Tralcio erbaceo: di sezione trasversale rotondeggiante, con

Lambrusco di S. Croce (dal nome della frazione di S. Croce in

superficie liscia, glabra, di colore verde e rosso vinoso da un lato.

Comune di Carpi - provincia di Modena - da dove si sarebbe
diffuso); il nome di "Lambrusco salamino" deriva invece dal suo

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

grappolo cilindrico e serrato, da ricordare nella forma un piccolo

Infiorescenza: piccola (lunga 8-10 cm), compatta.

salame.

Fiore: normale, autofertile.
Foglia: di grandezza media, pentagonale, trilobata (talvolta anche

2.2. Descrizione Ampelografica

pentalobata); seno peziolare a V-U aperto; seni laterali superiori

Nelle zone di coltura si distinguono due tipi di "Lambrusco

mediamente profondi, seni laterali inferiori appena accennati, oppure

salamino": quello "a foglia rossa" (alla vendemmia) e quello "a

a V; angolo alla sommità del lobo mediano retto; lobi poco

foglia verde". Quest'ultimo tipo sarebbe più rustico e produttivo

pronunciati, con i bordi rivolti in basso; lembo piano, spesso; pagina

dell'altro, però darebbe un prodotto qualitativamente inferiore. In

superiore verde intenso, opaca, bollosa; pagina inferiore grigio

qualche località si distingue pure un "Lambrusco salamino a raspo

verde, aracnoidea; nervature poco appariscenti, verdi con la base

verde" ed uno "a raspo rosso". Questo secondo è il meno diffuso, fra

rossa; denti poco pronunciati, mucronati, con margini convessi da un

l'altro perché è il meno produttivo (il suo grappolo risulta un po' più

lato.

spargolo). Poiché nel corso delle ripetute nostre osservazioni

Picciolo: corto, glabro, rosato.

s'&egrave; potuto constatare che i tipi a foglia rossa o con i grappoli
Colorazione autunnale delle foglie: rossa.

a graspo rosso si riscontravano soprattutto su certe viti vecchie, ma
non costantemente fra un'annata e l'altra, se ne deduce che non

Grappolo a maturità industriale: piuttosto piccolo (lungo 10-12

dovrebbe trattarsi di cloni differenti.

cm), cilindrico o cilindro-conico, talvolta un po' curvo, sottile,
spesso con un'ala, compatto; peduncolo corto, erbaceo, rosato da un

Germoglio di 10-20 cm

lato, sottile; pedicelli corti, sottili, verdi; cercine mediamente

Apice: di media espansione, cotonoso, verde-biancastro, talvolta con

evidente, rosso-vinoso, liscio; pennello piccolo, rosato.

sfumature rosa.

Acino: generalmente medio (la grandezza è molto incostante sullo

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): spiegate, lanugginosa l'ala,

stesso grappolo), sferoide; buccia pruinosa, blu-nero, un po' spessa,

aracnoidee sulla pagina superiore la 2a e 3a e sublanugginose di
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consistente, con ombelico persistente; polpa succosa, molle, sapore

Resistenza alle avversit&agrave;: normale.

semplice, un po' acidulo.

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: per

Vinaccioli: in numero di 2-3 per acino, piccoli, globosi.

quanto non si possegano ancora elementi sicuri di giudizio, sembra

Tralcio legnoso: di notevole lunghezza e normale robustezza, di

che su qualche portinnesto, fra quelli diffusi all'inizio della

sezione rotonda, un po' sottile, meritalli di 10-12 cm; colore grigio

ricostruzione viticola, il suo comportamento non sia stato molto

brunastro-nocciola; gemme un po' piccole.

soddisfacente,

Tronco: di media robustezza.
2.5. Utilizzazione
Esclusivamente per la vinificazione

2.3. Fenologia
Condizioni d'osservazione: le condizioni di osservazione si

3. COLTIVAZIONE

riferiscono a quelle della collezione esistente presso la Stazione
Sperimentale di Viticoltura ed Enologia di Conegliano.

3.1 Classificazione

Ubicazione

3.1.1. Idonea

Per l'ubicazione, il clima, il terreno, le fasi vegetative della vite, il

In tutta la regione: Lombardia, Emilia-Romagna

calendario di maturazione dell'uva, ecc. si rimanda ad una delle
seguenti monografie pubblicate in precedenza: "Tocai friulano",
"Riesling italico", "Raboso Piave", "Raboso veronese", "Pinella".

3.2 DOP ed IGP

Fenomeni vegetativi

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di
origine e/o indicazioni geografiche.

Germogliamento: medio.
Fioritura: media.

3.2.1. DOC

Invaiatura: media.

Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco

Maturazione dell'uva: IV epoca (prima quindicina di Ottobre).

Mantovano, Lambrusco Salamino di S. Croce, Modena o di Modena,
Reggiano

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali
3.2.1. IGT

Vigoria: buona.

Alto Mincio, Bergamasca*, Collina del Milanese*, Emilia o

Produzione: abbondante e costante.

dell'Emilia*, Forli, Provincia di Mantova*, Provincia di Pavia,

Posizione del prima germoglio fruttifero: 2° nodo.

Quistello*, Ravenna, Ronchi Varesini, Rubicone, Sabbioneta*,
Sebino, Alpi Retiche*, Terre Lariane

Numero di infiorescenze per germoglio: 1-2.

* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

Fertilità delle femminelle: nulla.

4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO
Codice

Nome

Data emanazione

Codice proponente

G.U.

del

001

I - RAUSCEDO 5

1969-12-24

2

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

1970-02-24

002

I - CAB 1

1990-08-31

8

G.U. 242

1991-10-15

003

I - CAB 3

1990-08-31

8

G.U. 242

1991-10-15

004

I - VCR 1

1992-11-14

2

G.U. 289

1992-12-09

005

I - VCR 23

2004-05-07

2

G.U. 242

2004-10-14

006

I - VCR 20

2006-02-02

2

G.U. 61

2006-03-14

007

I - Ampelos TEA 2D

2009-01-12

60/65/59

G.U. 93

2009-04-22

008

I - VITIS 5

2013-09-27

58

G. U. 241

2013-10-14

009

I - VITIS 7

2013-09-27

G. U. 241

2013-10-14

010

I - UNIMI Lambrusco Salamino 1

2013-09-27

G. U. 241

2013-10-14
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Legenda codici proponenti
2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

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

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

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

58 ) - Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola

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

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

1970

1982

1990

2000

2010

4.264

5.865

4.678

4.273

5.003

6. PRODUZIONE VIVAISTICA
Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2010 all'ultimo dato disponibile.

Anno

Standard

Certificato

Base

Iniziale *

2019

22.500

377.993

2.490

-

2018

22.406

283.520

8.721

-

2017

29.925

300.016

4.708

-

2016

65.800

627.627

7.748

-

2015

111.873

689.306

8.691

-

2014

80.561

838.468

7.262

75

2013

103.421

744.831

2.653

-

2012

21.120

652.926

8.381

-

2011

5.640

693.669

6.865

147

2010

37.670

679.728

158

120
* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005
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