Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Casavecchia

Foglia: di grandezza media, a volte piccola, pentagonale,

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

pentalobata a volte trilobata; la pagina superiore è glabra, di colore
Nome: Casavecchia N.

verde medio; la pagina inferiore è mediamente tomentosa o con peli

Codice: 365

molto radi, di colore verde chiaro; seno peziolare rosso, poco aperto

Sinonimi ufficiali:

ad U, a volte molto aperto; seni laterali superiori aperti ad U, così i

Data di ammissione: 15/05/2002, decreto pubblicato sulla G.U.

seni laterali inferiori, se presenti; il lembo è sporgente all'inserzione

165 del 16/07/2002

peziolare, mediamente bolloso; denti a lati rettilinei-convessi, medi.
Grappolo a maturità industriale: si presenta mediamente grande e

2. INFORMAZIONI GENERALI

spargolo, allungato e con più ali; peduncolo è visibile,

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: Estratto dalla domanda di iscrizione della varietà al Registro
Nazionale presso il MIPAAF

semi-lignificato.
Acino: di dimensione medio piccola, uniforme, di forma ellissoidale,
con sezione circolare; la buccia è spessa, di colore blu-nero

2.1. Descrizione Ampelografica

uniforme, con ombelico apparente, molto pruinosa; la polpa è
incolore, succosa, molle, con sapore neutro, dolce; il pedicello è

Germoglio di 10-30 cm

medio e si separa piuttosto difficilmente.
Apice: di colore giallo-verde con sfumature ramate e biancastre,
Vinaccioli: in media due-tre per bacca, piriformi, con becco corto.

aracnoideo ed espanso.

Tralcio legnoso: dopo la caduta delle foglie è lungo, robusto, glabro

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): di colore verde con orlo

e di colore nocciola lievemente violaceo; sezione trasversale

carminato, hanno lembo spiegato (talvolta piegato a gronda), con

ellittica, superficie striata, con lenticelle, non pruinosa; corteccia

tomentosità aracnoidea.

aderente.
Foglioline basali (dalla 4a in poi): di colore verde con sfumature
bronzee.

2.2. Fenologia

Asse del germoglio: eretto (talora a pastorale).
Condizioni d'osservazione: i rilievi ampelografici sono stati svolti
Germoglio alla fioritura

su 60 piante presenti sul territorio. Nelle stesse condizioni sono stati

Apice: espanso, aracnoideo e di colore bianco con sfumature

condotti i rilievi sul vitigno "Merlot", molto diffuso nell'area e

bronzee.

perciò di ovvio confronto.

Foglioline apicali: glabre, di colore verde bianco con orlo verde

Portinnesto: Kober 5BB.

tendente al ramato; appaiono sempre piegate a coppa.

Sistema di allevamento: il "festone", tradizionale delle zona.

Foglioline basali: spiegate, talvolta piegate a gronda, aracnoidee e di

Densità di impianto: numero medio di ceppi per ettaro attorno a 500.

colore verde con sfumature bronzee.
Fenomeni vegetativi
Asse del germoglio: eretto, di colore verde striato di rosso.
Germogliamento: II decade di Aprile.
Tralcio erbaceo: a portamento eretto, glabro, costoluto, con sezione
Fioritura: III decade Maggio - I di Giugno.

trasversale circolare.

Invaiatura: III decade di Luglio.

Viticci: bifidi, mediamente lunghi con distribuzione discontinua.

Lignificazione: I decade di Agosto.

Infiorescenza: medio lunga, ramificata nella parte superiore,
cilindrica nell'inferiore, inserita a partire dal quarto nodo.

Maturazione dell'uva: III decade di Settembre.

Fiori: ermafroditi.

Caduta delle foglie: I decade di Novembre.
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2.3. Caratteristiche ed Attitudini colturali

3. COLTIVAZIONE

Vigore: significativa inferiore rispetto alla varietà di controllo: 1.9
3.1 Classificazione

Kg di materiale asportato con la potatura invernale per pianta nel
vitigno campano contro i 2.8 Kg/pianta del "Merlot".

3.1.1. Idonea

Produzione: mediamente dimezzata rispetto alla varietà di

Nella provincia di: Caserta

controllo: 11.5 Kg/pianta contro 21.7 Kg/pianta del "Merlot". Il
grappolo tuttavia risulta più pesante di quello del "Merlot", con

3.2 DOP ed IGP

valore medio di 284 g contro 191 g.

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di
Fertilit&agrave;: sia la potenziale che la reale sono sempre risultate

origine e/o indicazioni geografiche.

inferiori rispetto alla varietà di controllo: la media del periodo rileva
per il Casavecchia valori, rispettivamente, di 1.27 e 0.96, contro 1.97

3.2.1. DOC

e 1.52 del "Merlot".

Casavecchia di Pontelatone

2.4. Utilizzazione

3.2.1. IGT

Esclusivamente per la vinificazione.

Campania, Roccamonfina, Terre del Volturno*
* 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 - VCR 435

2021-02-10

2

G.U. 43

2021-02-20

Legenda codici proponenti
2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

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

1970

1982

1990

2000

2010

-

-

-

-

136

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

45.895

-

-

-

2019

41.600

-

-

-

2018

48.025

-

-

-

2017

51.005

-

-

-

2016

43.770

-

-

-

2015

46.410

-

-

-

2014

19.740

-

-

-

2013

31.809

-

-

-
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26.775

-

-

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