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Syrah

Foglioline basali: spiegate, vellutate e di colore bianco nella pagina

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

inferiore, aracnoidee e di colore verde-giallo-biancastro in quella
Nome: Syrah N.

superiore; tri-pentalobate.

Codice: 231
Asse del germoglio: eretto, ma talvolta anche a pastorale, di color

Sinonimi ufficiali: Shiraz

verde con peli verso l'estremit&agrave;.

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

Tralcio erbaceo: di sezione trasversale quasi ellittica, contorno

149 del 17/06/1970

piuttosto angoloso; glabro in genere ma talvolta con lievissimo
2. INFORMAZIONI GENERALI

residuo aracnoideo; di color verde, spesso con leggerissimi riflessi

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: N.
Breviglieri ed E. Casini - "Syrah", in Principali vitigni da vino
coltivati in Italia - Volume II, 1962

rossastri.
Viticci: in genere bifidi qualche volta trifidi nelle parti più distali dei
tralci, lunghi, grossi, di color verde, intermittenti (formula:
0-1-2-0-1-2-0...).

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)
Infiorescenza: media 16-20 cm, spargola.
Syrach de l'Ermitage, "Petit Syrah", "Candive", "Shiras", "Sirac",
Fiore: tipo morfologico: di sessualità apparente ermafrodita; bottone

"Sirah", "Marsanne noir", "Sérine noir" (Goethe), "Plant de la

fiorale: cilindroide, mezzano. Accentuato e caratteristico il fatto che

Bianne", "Blauer Syrah".

all'epoca della fioritura le corolle pur disseccate permangano sui
fiori conferendo una colorazione marrone a tutta l'infiorescenza.

2.2. Descrizione Ampelografica

Questa caratteristica, notata peraltro anche sul Trebbiano e sulla
Per la descrizione di questo vitigno è stato utilizzato un clone di

Malvasia, appare in questa varietà molto accentuata.

"Syrah" della collezione sperimentale costituita dall'Istituto di
Foglia: pentagonale, medio-grande, trilobata o quinquelobata, con

Coltivazioni arboree di Firenze nell'azienda "Monna Giovannella"

seno peziolare ad U ma spesso a lira chiusa od a bordi sovrapposti;

della Facoltà di Agraria, dove è stato da uno di noi introdotto dalla

seni laterali superiori a lira più o meno chiusa; seni laterali inferiori,

zona di S. Martino in Colle (Lucca), in confronto con i cloni

quando sono presenti, anch'essi a lira più o meno chiusa; lembo

importati dalla Francia.

piano, spesso, a superficie liscia o lievemente ondulata, lobi piani;
Germoglio di 10-20 cm

angolo alla sommità dei lobi terminali acuto ma talvolta retto o

Apice: medio o globoso, cotonoso, bianco con orlo carminato.

quasi; pagina superiore leggermente aracnoidea o quasi glabra, di

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): in genere piegate a gronda di

colore verde, di tono medio, generalmente opaca e con nervature

color bianco con orlo lievemente carminato; cotonose.

verdi; pagina inferiore aracnoidea o quasi, di color verde chiaro, con
nervature principali verdi biancastre; nervature di 1°-2°-3° ordine,

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, di color bianco con

sporgenti; denti laterali poco pronunciati, irregolari convessi, a base

leggere sfumature rossastre in genere con residuo cotonoso od

larga, taluni leggermente uncinati.

aracnoideo.

Picciolo: medio-lungo, grosso, verde, spesso soffuso di rossastro;

Asse del germoglio: curvo ma talvolta anche eretto.

glabro, qualche volta costoluto, di sezione trasversale con
Germoglio alla fioritura

canale-evidente.

Apice: di forma media od espansa, di colore bianco verdastro,

Portamento della vegetazione: espanso.

pubescente.

Acino erbaceo: ovale regolare; verde scuro, intensamente pruinoso.

Foglioline apicali: leggermente piegate a coppa o spiegate, di color

Grappolo a maturità industriale: di media grandezza (lunghezza

bianco; tri-pentalobate, vellutate, con dentatura glabra.

15-20 cm) di aspetto semi-spargolo, allungato, tendenzialmente
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cilindrico, irregolare, qualche volta alato; peduncolo visibile, semi

Fertilità delle femminelle: scarsa o nessuna in condizioni normali.

legnoso, medio-grosso.

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

Acino: medio o medio-piccolo (diametro trasversale 10-12 mm), di

parassiti della vite presenta una resistenza normale. Sembra avere

forma ovale regolare; ombelico mediamente persistente; buccia

un'ottima resistenza al marciume.

molto pruinosa, di colore blu, di consistenza piuttosto tenera o

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto:

media; polpa succosa con succo incolore o lievemente colorato a

normale.

sapore neutro ma dolce gradevole; pedicelli di media lunghezza di
color verde; cercine evidente, verde; pennello corto, rossastro.

2.5. Utilizzazione

Vinaccioli: in numero medio di 2 per acino, piccoli con becco lungo

Per la vinificazione. Localmente si usa in limitatissime quantità per

piuttosto sottile; nessun acino sprovvisto di vinaccioli.

il consumo diretto.

Tralcio legnoso: tralcio lungo, grosso, robusto ed elastico,
abbastanza ramificato con femminelle piuttosto vigorose; corteccia

3. COLTIVAZIONE

aderente e resistente ma talvolta staccantesi in squame; sezione
circolare appiattita o quasi, superficie striata quasi costoluta; nodi

3.1 Classificazione

globosi, piuttosto sporgenti; glabro con internodi di circa 13-14 cm,
di

color

cannella

tendenzialmente

violaceo

coi

nodi

3.1.1. Consigliata

più

In tutta la regione: Piemonte

intensamente colorati; gemme arrotondate; cercine peziolare largo,

Nella provincia di:

evidente; diaframma piano, midollo sottile color nocciola chiaro.

Bari (Murgia Centrale), Taranto

(Salento-Arco Jonico-Salentino), Brindisi (Salento-Arco

Tronco: di buona vigoria.

Jonico-Salentino), Lecce (Salento-Arco Jonico-Salentino),
Barletta-Andria-Trani (Murgia Centrale)

2.3. Fenologia
3.1.2. Idonea

Condizioni d'osservazione: si considerano quelle riguardanti la

In tutta la regione: Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia,

Collezione sperimentale costituita dall'Istituto di Coltivazioni

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,

arboree nell'azienda della Facoltà di Agraria di Firenze, nella quale

Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Calabria

il clone è stato da noi introdotto. Le osservazioni sono state

Nella provincia di: Trento, Foggia (Capitanata)

effettuate anche nelle zone di diffusione.
3.1.3. In osservazione

Ubicazione

Nella provincia di: Bolzano/Bozen, Verona, Vicenza, Treviso,

Per l'ubicazione, il terreno, il clima, ecc., si rimanda alla monografia

Venezia, Padova

"Aleatico".
Età delle viti: da 3 a 5 anni (i rilievi sono stati effettuati anche in

3.2 DOP ed IGP

pieno campo nelle aziende agrarie della zona di S. Martino in Colle
(Lucca) in viti di circa 25 anni controllate ed allo studio per i rilievi

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di

ampelografici).

origine e/o indicazioni geografiche.

Fenomeni vegetativi

3.2.1. DOC

Germogliamento: terza decade di aprile; un po' più in ritardo del

Alcamo, Atina, Bolgheri, Colline Lucchesi, Contessa Entellina,

"Sangiovese".

Cortona, Delia Nivolelli, Erice, Maremma Toscana, Menfi,

Fioritura: prima decade di giugno.

Monreale, Montecarlo, Monteregio di Massa Marittima, Piemonte,
Riesi, Roma, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, San Gimignano,

Invaiatura: fine seconda decade, terza decade di agosto.

Sicilia, Siracusa, Terratico di Bibbona, Terre di Pisa, Val d'Arno di
Maturazione dell'uva: ultima decade di settembre.

Sopra o Valdarno di Sopra, Valdichiana toscana, Valle d'Aosta o

Caduta delle foglie: seconda-terza decade di novembre.

Vallee d'Aoste

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali

3.2.1. IGT

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

Produzione: abbondante e costante nel clone di cui ci si occupa.

ArghillÃ , Avola, Barbagia*, Basilicata*, Bergamasca*, Bettona*,
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.

Calabria*, Camarro, Cannara*, Civitella d'Agliano, Colli Aprutini*,

Numero medio di infiorescenze per germoglio: 2.

Colli Cimini*, Colli del Limbara*, Colli del Sangro*, Colli della
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Toscana Centrale*, Colli Trevigiani*, Collina del Milanese*,
Colline del Genovesato, Colline Frentane*, Colline Pescaresi*,
Colline Savonesi, Colline Teatine*, Conselvano*, Costa Etrusco
Romana*, Costa Toscana*, Costa Viola*, Daunia*, Del Vastese o
Histonium*, Trevenezie*, Emilia o dell'Emilia, Forli*, Frusinate o
del Frusinate*, Isola dei Nuraghi*, Lazio*, Liguria di Levante*,
Lipuda,

Locride,

Marca

Trevigiana*,

Marche*,

Marmilla*,

Mitterberg*, Montecastelli, Murgia*, Narni*, Nurra*, Ogliastra*,
Osco o Terre degli Osci*, Palizzi, Parteolla*, Pellaro, Planargia*,
Provincia di Mantova, Provincia di Nuoro*, Provincia di Pavia,
Puglia*, Quistello*, Ravenna*, Romangia*, Ronchi Varesini,
Rotae*, Rubicone*, Sabbioneta, Salento*, Salina*, Scilla*, Sebino,
Sibiola*, Spello*, Tarantino*, Alpi Retiche*, Terre Aquilane o Terre
de l'Aquila*, Terre di Chieti*, Terre Lariane, Terre Siciliane*,
Tharros*, Toscano o Toscana*, Trexenta*, Umbria*, Val di Magra,
Val di Neto*, Valdamato*, Vallagarina*, Valle Belice*, Valle
d'Itria*, Valle del Tirso*, Valli di Porto Pino*, Veneto*, Veneto
Orientale*, Verona o Provincia di Verona o Veronese*, Vigneti
delle Dolomiti (in lingua tedesca Weinberg Dolomiten)*
* 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 - ISV - R1

2003-07-09

1/2

G.U. 241

2003-10-16

002

I - CRAVIT - ERSA FVG 410

2010-05-28

23/1

G. U. 189

2010-08-14

003

I - VCR 246

2015-12-30

2

G.U. 16

2016-01-21

004

I - VCR 261

2015-12-30

2

G.U. 16

2016-01-21

005

I - AMPELOS DGV 12

2019-05-23

60/65/111/112

G.U. 132

2019-06-07

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

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

2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

111 ) - Perito agrario Gabriele Vespignani

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

112 ) - Az. Agr. SIAR di Tumidei Gianluca

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

176

52

102

1.039

6.739
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6. PRODUZIONE VIVAISTICA
Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2012 all'ultimo dato disponibile.

Anno

Standard

Certificato

Base

Iniziale *

2020

1.455.469

3.604.181

7.942

-

2019

1.729.363

2.395.579

2.939

535

2018

1.516.823

2.080.747

893

2.321

2017

1.949.802

1.872.415

-

-

2016

1.328.422

2.076.452

10.095

-

2015

649.999

873.676

1.425

-

2014

288.246

1.882.752

2.134

-

2013

123.275

1.584.199

4.116

-

2012

192.799

2.033.141

4.868

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