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Pignolo

ingrossati; internodi di lunghezza media; gemme coniche, appuntite,

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

poco sporgenti.
Nome: Pignolo N.
Codice: 285

2.3. Fenologia

Sinonimi ufficiali:
Maturazione: piuttosto tardiva.

Data di ammissione: 14/06/1977, decreto pubblicato sulla G.U.
238 del 1/09/1977

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali
2. INFORMAZIONI GENERALI

Vigore: medio; aspetto e portamento caratteristici (cespugliosi).

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: G.
Poggi - Atlante ampelografico, 1939

Produttivit&agrave;: piuttosto scarsa, costante.
Resistenza alle malattie: debole; soffre fortemente gli attacchi
dell'oidium.

2.1. Sinonimie ed omonimie
In Friulano "Pignul", da non confondersi con l'omonimo vitigno a

2.5. Utilizzazione

frutto bianco della vicina provincia di Treviso.

Dà un vino di colore rosso chiaro, profumato, delicato, sapido,
armonico, alcolico.

2.2. Descrizione Ampelografica
Germoglio: di colore rosso vivo, peloso, con foglioline terminali

3. COLTIVAZIONE

diversamente colorate.
Foglia: piccola, caratteristica, trilobata, di colore verde intenso nella

3.1 Classificazione

pagina superiore; lamina sottile, ma consistente, a margini
3.1.1. Consigliata

leggermente revoluti; pagina superiore vescicolosa; pagina inferiore

Nella provincia di: Udine, Gorizia, Pordenone

di colore verde chiaro, vellutata o feltrata; seni laterali aperti,
profondi, arrotondati; seno peziolare aperto, profondo; denti finali
uncinati; dentatura della foglia non molto profonda, abbastanza

3.2 DOP ed IGP

regolare, larga, mucronata; nervature rilevate, rosse alla base.

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di

Picciolo: lungo quanto la nervatura centrale, di colore rosso vivo,

origine e/o indicazioni geografiche.

ruvido, rotondo, leggermente peloso.
Grappolo: cilindrico, semplice, serrato, piccolo; peduncolo robusto,

3.2.1. DOC

medio, erbaceo, di colore verde-giallo; raspo robusto, erbaceo, di

Friuli Colli Orientali, Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

colore verde chiaro; pedicelli corti, di colore verde chiaro.
3.2.1. IGT

Acino: piccolo, rotondo; pennello piccolo, incoloro; buccia pruinata,

Alto Livenza, Trevenezie*, Venezia Giulia

nera, spessa, piuttosto coriacea, leggermente tannica; polpa molle,
* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

tendente al carnoso, di sapore semplice, dolcissima.
Tralcio

legnoso:

sottile,

sarmentoso,

di

media

lunghezza,

leggermente rugoso, di colore bruno tendente al rosso; nodi
4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO
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Pignolo

catalogoviti.politicheagricole.it

Codice

Nome

Data emanazione

Codice proponente

G.U.

del

001

I - CRAVIT - ERSA FVG 370

2010-05-28

23/1

G. U. 189

2010-08-14

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

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

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

1970

1982

1990

2000

2010

-

40

31

20

93

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

12.887

-

-

-

2019

3.496

-

-

-

2018

20.446

5.265

-

-

2017

4.376

-

-

-

2016

24.378

-

-

-

2015

2.599

-

39

-

2014

2.662

1.725

-

-

2013

9.667

-

-

-

2012

7.636

-

62

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