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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

RNVV Registro Nazionale Varietà di Vite 

SSR Marcatori microsatelliti 

ASSAM Agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche 

AMAP "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" Agenzia per l'innovazione nel settore 

agroalimentare e della pesca, nuovo nome per indicare ASSAM 

VIVC  Vitis International Variety Catalog, Catalogo Internazionale Variatà di Vite 

CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

PO parent-offspring (rapporto di parentela genitore-figlio) 

N1 nervatura mediana  

N2 nervatura laterale superiore  

N3 nervatura laterale inferiore  

N4 nervatura peziolare  

α angolo tra N1 e N2  

β angolo tra N2 e N3  

γ angolo tra N3 e N4  

SS seno laterale superiore  

SI seno laterale inferiore  

SP seno peziolare 

OIV L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, sigla OIV, è 

un'organizzazione intergovernativa costituita a Parigi il 3 aprile 2001 

UPOV The International Union for the Protection of New Varieties of Plants è una 

organizzazione internazionale con sede in Svizzera 
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INTRODUZIONE 

Nel mondo enogastronomico risulta molto importante l’aspetto culturale e qualitativo, allo 

scopo di diversificare e caratterizzare i prodotti. È indispensabile quindi mirare sempre più ad 

una differenziazione e personalizzazione delle produzioni vitivinicole, individuando specifici 

ecosistemi nei quali il vitigno assume una importanza fondamentale dovuta alle sue specifiche 

esigenze climatiche e pedologiche.  

La crescente attenzione dei consumatori verso i territori e le produzioni tipiche rende i vitigni 

"autoctoni", ovvero quelle varietà selezionate nell’arco del tempo all’interno di zone 

geograficamente limitate, non solo una risorsa genetica da conservare, ma anche una concreta 

potenzialità a supporto dello sviluppo economico del comparto vitivinicolo italiano. Pertanto, 

la ricerca, la conservazione e la successiva valorizzazione del germoplasma viticolo locale 

possono rendere le produzioni regionali più competitive sul panorama nazionale ed 

internazionale perché associate alla tradizione ed all'immagine unica del territorio. 

Purtroppo, in tempi passati la quantità delle produzioni viticole è stata prioritaria sulla qualità 

ed abbiamo assistito ad un fenomeno di abbandono di alcune varietà marginali che ha fatto sì 

che le Marche, nonostante abbiano un comparto vitivinicolo importante con circa 17.300 ettari 

di vigneti e una produzione di vino di circa un milioni di ettolitri, il 70% dei vigneti della 

regione sono rappresentati da solo sei varietà, ovvero Sangiovese, Montepulciano, Verdicchio, 

Trebbiano Toscano/Biancame, Passerina e Pecorino (Crespan et al. 2021). Numerosi vitigni 

antichi sono scomparsi ma in qualche raro caso si sono conservati in situazioni particolari ed 

in luoghi più marginali, ed è quello che è avvenuto per le tre cultivar prese in analisi. 

 

Il presente elaborato si propone l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione della biodiversità 

del territorio marchigiano, in particolare si andrà ad analizzare nel dettaglio il recupero e la 

caratterizzazione di tre antichi vitigni quali Torella, Zivì e Famoso Marchigiano e che potranno 

eventualmente essere iscritte nel Catalogo Italiano, Registro Nazionale Varietà di Vite. 

Nell’articolo “Grapevine (Vitis vinifera L.) varietal assortment and evolution in the Marche 

region (central Italy)” di OenoOne 67 varietà di vite provenienti da due depositi italiani (CREA 

Viticoltura ed Enologia e ASSAM) sono state analizzate per determinarne il profilo molecolare 
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e per studiare le loro relazioni genetiche. Da questa analisi 18 vitigni sono risultati privi del 

profilo SSR nel VIVC e non ancora iscritti al catalogo italiano, tra cui le varietà scelte per la 

stesura di questa tesi e che si vogliono approfondire. 

In questo articolo è emerso che la varietà Torella, in cui profilo molecolare è riportato in (Tab. 

01), ha un rapporto genitore-figlio con la varietà Drupeggio, diffusa nelle Marche e nelle vicine 

regioni Toscana, Lazio e Umbria, a sua volta figlia di Semidano; come si evince dalla figura 

0-1. 

Tabella 0-1 Profilo molecolare di Torella, le grandezze alleliche sono in bp. (da Crespan 

et al. 2021 tab. S2). 

VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD25 VVMD27 VVMD28 

133 135 226 228 239 249 243 245 181 194 247 247 

VVMD32 VrZaG62 VrZaG79 ISV2 ISV4 VMCNG4B9 

253 235 187 201 238 258 161 169 169 197 150 166 

 

 

Figura 0-1 Ricostruzione del Pedigree di Torella. 

 

L’Uva Torella è stata conservata grazie alla dedizione e passione di Ivo, discendente della 

famiglia Piermarini che da sempre coltiva quest’uva nelle comune di Ortezzano (FM) insieme 

ad altre varietà di vite, già nel dopoguerra. Successivamente, nel 1961 il signor Ivo piantò 2,5 

ettari investiti esclusivamente ad uva Torella. Il vigneto è stato espiantato nel 1994 ed oggi si 

sono mantenute solo poche viti a ridosso della abitazione familiare. Il nome di questa varietà 

sconosciuta deriva da un suo antenato, Giovanni Piermarini detto Toro per la sua forza. Questa 

cultivar, apprezzata da altre famiglie del luogo, si è poi diffusa nei comuni limitrofi ed ha 

acquisito vari soprannomi quali: Gepiè, Uva Torella, Torella, Bianca Geminiani Narciso, 

Bianca Piermarini. 
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Figura 0-2 Un filare di Torella di 16 anni (impianto 2006) ottenuto a partire dal vigneto 

capostipite presente nell’azienda Piermarini (a sinistra) e il signor Ivo Piermarini, (a destra) 

custode e coltivatore di Uva Torella. 

 

 

 

Figura 0-3 Vecchio vigneto di uva Torella (indicato con la freccia) in Contrada Casali 

di Ortezzano, in una foto che risale a qualche anno prima del 1968 (foto Piermarini). 
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Figura 0-4 Il nuovo vigneto di Torella di proprietà della famiglia Piermarini che è rimasto 

in produzione dal 1961 al 1994, in una foto risalente agli anni 1970. 

 

Per la varietà Famoso Marchigiano l’articolo Crespan et al. 2021 racconta che questa varietà 

era a rischio di estinzione, ma è stata recuperata in un vecchio vigneto nel pesarese dall'enologo 

Giancarlo Soverchia negli anni 1980. Il Famoso marchigiano, descritto come sinonimo di Uva 

della Madonna nel 1872 (De Bosis, 1873), è stato brevemente descritto nel Bollettino 

Ampelografico numero VI (1876) come una delle principali varietà a bacca bianca della 

provincia di Pesaro Urbino. Famoso Marchigiano, il cui profilo molecolare riportato in tab 0-

2,  è figlio della cultivar Crepolino/Visparola  ed è genitore di Garofanata (Figura 0-5).  

 

Tabella 0-2 Profilo molecolare di Famoso Marchigiano, le lunghezze alleliche sono in 

bp. (da Crespan et al. 2021 tab. S2). 

VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD25 VVMD27 VVMD28 

133 155 226 228 239 249 245 259 181 194 247 251 

VVMD32 VrZaG62 VrZaG79 ISV2 ISV4 VMCNG4B9 

257 263 187 201 246 248 161 169 177 197 150 158 
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Figura 0-5 Ricostruzione del Pedegree di Famoso Marchigiano. 

 

Zivì recuperata a Montefalcone Appennino e Bianca Marchetti recuperata a Cupra Marittima 

hanno presentato un medesimo profilo molecolare che è risultato corrispondente con quello di 

Zunek, un’accessione già descritta in Slovenia (n 17739 VIVC), secondo quanto riportato su 

Crespan et al. 2021(Tab.0-3). 

La denominazione Zivì/Uva sacra è presente nel Bollettino Ampelografico numero XI (1879) 

come varietà coltivata nella provincia di Macerata, ma non molto apprezzata. 

 

Tabella 0-3 Profilo molecolare di Zivì, le lunghezze alleliche sono in bp. (da Crespan et 

al. 2021 tab.S2). 

VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VVMD28 VrZaG62 

133 137 226 240 239 247 179 183 251 261 189 195 

VrZaG79 ISV2 VVMD25 ISV4 VMCNG4B9 VVMD32 

242 246 165 169 245 245 245 187 150 162 263 273 
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Capitolo 1 

MATERIALI E METODI 

1.1 Vigneto sperimentale 

La presente indagine è stata condotta in un campo-collezione di circa 1,7 ettari (Fig.1-1), 

appositamente costituito a Petritoli (FM) in contrada San Marziale n.30 (Foglio 24 particella 

17) da parte dell’ASSAM, oggi AMAP. Nel vigneto, costituito nel 2015 ed entrato in 

produzione nel 2017, sono presenti 53 vitigni, ivi comprese alcune delle varietà di maggiore 

diffusione ed importanza a livello regionale. Le viti, innestate su Kober 5BB e poste a 0,9 m 

di distanza sulla fila, sono allevate a Guyot monolaterale con filari a 2,5 m di distanza tra loro 

(Tab. 1-1). 

Nella valutazione è stata prevista come varietà di confronto Passerina, varietà a bacca bianca 

tra quelle più rappresentative ed idonee alla coltivazione sul territorio marchigiano. Le marze 

sono state raccolte dai lavoratori dell’ASSAM in seguito a segnalazione, e poi sono state 

innestate dal personale di Vivai Toderi Erminio di Castel Leone di Suasa (AN). I rilievi sono 

stati effettuati su 3 varietà a bacca bianca di antica coltivazione nel territorio marchigiano e 

sconosciute: Torella, Famoso Marchigiano e Zivì. 

 

Tabella 1-1 Caratteri descrittivi del Campo sperimentale in cui sono state svolte le prove 

CARATTERISTICHE CAMPO DESCRIZONE 

Coordinate geografiche 43.052439, 13.686554 

Esposizione Sud 

Pendenza media 20% 

Orientamento filari Nord/Sud 

Terreno Medio impasto-argilloso 

Forma di allevamento Spalliera 

Sistema di potatura Guyot 

Distanza sulle file  0,9 m 

Distanza tra file 2,5 m 

Portainnesto KOBER 5BB 
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Il sito d’indagine può essere considerato come rappresentativo delle condizioni climatiche e 

colturali della viticoltura marchigiana. 

Sono stati effettuati regolarmente gli interventi fitosanitari (idrossido di rame al 20% e zolfo 

bagnabile all’80% alle dosi indicate in etichetta), rispettando i limiti imposti nella normativa 

che regola l’agricoltura biologica. 

La gestione della chioma ha previsto l’inserimento periodico dei germoglio all’interno dei fili 

di contenimento, un intervento di cimatura nel periodo di post-allegagione, e nessun intervento 

di diradamento dei germogli e dei grappoli. Il suolo è stato gestito con l’inerbimento naturale 

dell’interfilare e la lavorazione meccanica del sottofila ed è stata effettuata una concimazione 

primaverile con un complesso minerale 12-12-17 alla dose di 400 kg per ettaro.  

 

Figura 1-1 Immagine aerea del campo sperimentale in cui sono poste a confronto 53 varietà 

a piccola diffusione nelle Marche (con Google Earth). 

1.2 Valutazione della fenologia  

La fenologia è stata valutata seguendo la seconda edizione del codice dei caratteri descrittivi 

OIV per le varietà di Vite e specie Vitis (codice n° 301-306). L’epoca di germogliamento è 

stata calcolata facendo l’osservazione del momento in cui il 50 % delle gemme si trova allo 

stadio di punta verde (stadio C di Baggiolini, stadi da 7 a 9 della scala BBCH). L’epoca di 
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fioritura corrisponde al momento in cui il 50% dei fiori è aperto. Invece l’inizio dell’invaiatura 

corrisponde al momento in cui il 50% degli acini comincia a diventare molli. 

1.3 Valutazione ampelografica 

Lo studio ampelografico è stato svolto seguendo la seconda edizione del codice dei caratteri 

descrittivi OIV per le varietà di Vite e specie Vitis.  

Per il giovane germoglio (codici da 001 a 017) di vite i caratteri descritti riguardano l’apertura 

(parte al di sopra della prima foglia spiegata), il portamento del germoglio, la forma e la 

tomentosità dell’apice (densità peli striscianti), l’intensità della pigmentazione antocianica. Le 

osservazioni sono state effettuate su 10 germogli in prossimità della fioritura. 

Per la giovane foglia (codici da 051 a 056) le analisi sono state condotte sulla quarta foglia 

distale (contando dalla prima foglia spiegata), e hanno riguardato la colorazione della pagina 

superiore e la densità dei peli striscianti o eretti sia tra le nervature che sulle nervature.  

Per le analisi ampelografiche delle foglie adulte (codici da 065 a 093 e da 601 a 618) sono 

state analizzate 10 foglie poste sul terzo mediano del germogli nel periodo compreso tra 

allegagione e invaiatura. Sono state determinate la dimensione del lembo, la forma, la 

numerazione di lobi  e di seni. Per questi ultimi è stata valutata sia la forma, sia la profondità 

con particolare riferimento al seno peziolare, posto nel picciolo fogliare del lembo. Inoltre 

della foglia è stata valutata la forma dei denti, la colorazione e la tomentosità della pagina 

inferiore distinguendo nervature e spazio internervale, il colore della pagina superiore, la 

presenza ed intensità antocianica delle nervature principali. Si è calcolata anche la lunghezza 

e ampiezza delle nervature principali del lembo. 

Le valutazioni sui tralci (codici da 101 a 106) hanno riguardato il colore, morfologia della 

superficie, sezione, presenza di peli e lenticelle sugli internodi e sono state effettuate su 10 

internodi del terzo mediano del tralcio di parecchi tralci legnosi verso la fine dell’inverno. 

Le osservazioni sui fiori e sulle infiorescenze (codici da 151 a 155) sono state condotte alla 

fioritura su almeno 10 infiorescenze, osservando gli organi sessuali del fiore e il numero e il 

nodo di inserzione delle infiorescenze (media di 10 germogli). 

Il grappolo (codici da 202 a 207) è stato osservato a maturità scegliendo i grappoli più grandi 

di 10 germogli e determinando  lunghezza, larghezza (non devono essere considerati i grappoli 

secondari) e compattezza (grappolo spargolo o compatto). La descrizione ha riguardato anche 

la lunghezza del peduncolo del grappolo principale, la lignificazione del peduncolo, il numero 

di ali del grappolo ed anche la forma che il grappolo assume a maturità. Anche per l’acino 

(codici da 220 a 244) le osservazioni sono state fatte a maturità su un campione di 30 acini 
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non deformati e di normale dimensione prelevati dalla parte centrale di 10 grappoli. I caratteri 

più importanti hanno riguardato lunghezza, larghezza, forma, colore e spessore della buccia, 

presenza dell’ombelico, succulenza o consistenza della polpa. Per i semi o vinaccioli sono stati 

rilevati i caratteri della forma, la lunghezza, il peso e la presenza di scanalature trasversali sulla 

faccia dorsale. 

Infine, è stato determinato il peso del grappolo a maturità (media del peso dei grappoli più 

grandi di 10 tralci) ed è stata calcolata la fertilità reale (numero di grappoli rispetto al numero 

totale delle gemme di 10 piante) e potenziale (numero dei grappoli rispetto al numero di 

gemme schiuse). 

1.4 Decorso della maturazione delle uve 

La valutazione del decorso di maturazione delle uve è stata effettuata a partire dal mese di 

agosto 2022 a cadenza settimanale. Sono stati prelevati campioni di 100 acini muovendosi 

lungo il filare per ogni varietà esaminata, in modo da avere una buona ripetibilità. Gli acini 

sono stati trasferiti rapidamente nei laboratori della sede ASSAM di Petritoli per essere 

sottoposti alle analisi chimico fisiche. Per ogni campione gli acini sono stati pesati ed è stato 

determinato il peso medio acino (peso totale degli acini/numero totale di acini) dopodiché sono 

stati posti in sacchetti di plastica e pigiati per far fuoriuscire il mosto da utilizzare per la 

determinazione della concentrazione zuccherina, del pH, dell’acidità totale, alcool potenziale. 

L’analisi dell’acido tartarico e malico è stata condotta sul mosto congelato di ogni campione  

dalla LabSea di Offida (AP). La concentrazione zuccherina è stata determinata a 20°C circa 

con il rifrattometro digitale DBR WINE ottenendo il grado brix. Il pH è stato misurato grazie 

ad un pHmetro METTLER TOLEDO EL20 che è stato tarato ad ogni sessione di analisi 

usando prima un tampone neutro (pH 7,0) e poi un tampone acido (pH 4,02). L’acidità totale 

(espressa in g/L di acido tartarico) è stata misurata mediante titolazione acido-base fino a pH 

7,0; usando come soluzione titolante idrossido di sodio (NaOH) N/10 e come indicatore il blu 

di Bromotimolo. La concentrazione di acido malico in g/l è stata determinata per via 

enzimatica tramite MIURA ENZYMATIC, mentre quella di acido tartarico è stata valutata 

ricorrendo al metodo colorimetrico. 
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Capitolo 2 

DECORSO METEOROLOGICO 

L’elaborazione dei dati messi a disposizione dal servizio agrometeorologico di AMAP ha 

messo in evidenza che l’inverno 2022 è stato caratterizzato dalla carenza di precipitazioni, che 

lo ha reso uno degli inverni più secchi delle Marche a partire dal 1961. La primavera è stata 

meno calda della norma e si è registrata una ampia escursione termica dovuta a d  un 

abbassamento delle temperature minime e a un innalzamento di quelle massime. Durante 

l’estate 2022, i mesi di giugno e luglio hanno presentato temperature medie superiori di ben 

+2,6°C rispetto alla media del periodo storico di riferimento 1999-2021. Le precipitazioni 

invernali sono state di soli 180 mm con una sensibile riduzione rispetto alla media storica. 

Anche la primavera si è dimostrata particolarmente siccitosa, sia a marzo (-72,7 mm), sia ad 

aprile (-43,2 mm), che a maggio (-59,9 mm). Anche giugno (-36,9 mm) ha mostrato una 

carenza di precipitazioni, e quando si sono verificate si sono concentrate tutte un unico 

evento. Le precipitazioni di agosto (20 mm) si sono verificate piuttosto tardivamente (ultima 

decade del mese). Di seguito vengono riportati  i dati relativi alla stazione meteorologica 

dell’AMAP di Carassai (AP), prossima al sito di sperimentazione, relativamente al periodo di 

riferimento. Il cumulo delle sommatorie termiche attive giornaliere (Tattiva= Tmed-10° C) del 

periodo compreso tra il 1 aprile e 31 agosto 2022 è stato pari a 1732,4 unità, nettamente 

superiore ai valori dell’Indice di Winkler della media storica 1999-2021 di 1476,1 unità. 
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Figura 2-1 Decorso delle temperature massime e minime giornaliere della stazione di 

Carassai, date indicate con calendario Gregoriano. 

 

Figura 2-2 Decorso delle temperature medie giornaliere della stazione di Carassai, date 

indicate con il calendario Gregoriano. 

 

Figura 2-3 Decorso delle precipitazioni cumulate giornaliere della stazione di Carassai, date 

indicate con il calendario Gregoriano. 
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Capitolo 3 

TORELLA 

3.1 Descrizione ampelografica 

3.1.1 Germoglio e apice 

L’apice del giovane germoglio (Fig. 3-1) è completamente aperto, di colore bianco verdastro, 

poco lanuginoso, con scarsa pigmentazione antocianica sul margine; le foglioline apicali sono 

piegate a coppa di colore bianco verdastro con sfumature giallastre, inferiormente lanuginose; 

le foglioline basali sono spiegate, di colore verde con sfumature appena bronzate.  

 

 

Figura 3-1 Porzione apicale del germoglio di Torella, in evidenza la pagina inferiore 

delle giovani foglie (a sinistra), la pagina superiore delle giovani foglie (al centro) e il 

portamento dell’apice (a destra). 

 

Il germoglio di Torella alla fioritura ha portamento semieretto, il lato ventrale degli internodi 

è verde con striature rossastre, mentre il lato dorsale è verde e i nodi sono verdi. Nodi e 

internodi del germoglio presentano media densità di peli eretti e striscianti. Le perule delle 
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gemme non presentano pigmentazione antocianica. Viticci consecutivi in numero non 

superiore a due. 

 

3.1.2 Tralcio 

La sezione trasversale del tralcio legnoso si presenta circolare e liscia, di colore brunastro priva 

di lenticelle e di peli eretti su nodi e internodi. Gli internodi del tralcio lignificato (Fig. 3-2) 

sono di lunghezza di poco superiore alla media, mentre il diametro è medio. 

 

 

Figura 3-2 Germoglio appena formato di Torella e dettaglio del tralcio lignificato. 

3.1.3 Foglia giovane 

La giovane foglia di Torella (Fig. 3-3) presenta la pagina superiore del lembo fogliare di colore 

verde, la pagina inferiore è coperta da fitti peli striscianti tra le nervature, dove la densità dei 

peli eretti è scarsa. Sulle nervature la densità dei peli è scarsa sia per quelli eretti che per quelli 

striscianti. 
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Figura 3-3 Giovane foglia (la quarta a partire dall’apice) di Torella con dettaglio della 

pagina superiore (a sinistra) e della pagina inferiore (a destra). 

3.1.4 Foglia adulta 

La foglia adulta di Torella (Fig. 3-4) è grande, circa 400 cm2, di forma cuneiforme (α+β 95°), 

con cinque lobi e di colore verde scuro con presenza di pigmentazione antocianica leggera 

sulle nervature in corrispondenza del punto peziolare.  

 

 

Figura 3-4 Foglia adulta di Torella con dettaglio della pagina superiore (a sinistra) e 

della pagina inferiore (a destra). 

 

La forma dei denti di Torella è rettilinea in entrambi i lati, le dimensioni dei denti rispetto al 

lembo sono medie e la loro lunghezza è simile alla loro larghezza. Il seno peziolare è chiuso, 
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con base a U, non presenta particolarità quali denti o base delimitata dalla nervatura. I seni 

laterali superiori molto sovrapposti, non presentano denti, la base è a U, e la  profondità è 

media. La foglia è lunga  23 cm e larga 18 cm, il picciolo è lungo 10 cm, N1 17 cm (lunga), 

N2 13 cm (lunga), N3 10 cm (lunga), N4 5 cm (lunga). α 55° (medio), β 40° (piccolo), γ 50° 

(medio). La densità dei peli striscianti ed eretti della pagina inferiore del lembo (Fig. 3-5) è 

media mentre sulla pagina superiore e sul picciolo è bassa. La lunghezza del picciolo in 

rapporto alla lunghezza della nervatura mediana è leggermente più corto. 

 

Figura 3-5 Pagina inferiore della foglia adulta di Torella con dettaglio in corrispondenza 

della nervatura centrale N1 (a sinistra), della nervatura laterale superiore N2 (al centro) e 

della nervatura laterale inferiore N3 (a destra). 

3.1.5 Fiore e Infiorescenza 

Il fiore di Torella (Fig.3-6) è ermafrodita autofertile con stami e gineceo completamente 

sviluppati. La prima infiorescenza è generalmente inserita nel 4o nodo. Nel corso delle 

osservazioni sono state rilevate mediamente 2,0 infiorescenze per germoglio e inserite 

generalmente nel quarto e quinto nodo. 

 

Figura 3-6 Fiore (a sinistra) e infiorescenza (a destra) di Torella. 
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3.1.6 Grappolo 

Il grappolo di Torella (Fig. 3-7) è lungo, molto largo, spargolo; il peduncolo del grappolo 

principale è corto lignificato fino alla base. Il grappolo presenta una forma a imbuto, con 1-2 

ali. Il peso medio del grappolo a maturità è  molto basso, 144 grammi. Il peso medio dell’acino 

a maturità è di  2,06 grammi (Tabella 3-1). 

 

 

Figura 3-7 Grappolo Torella a maturazione. 
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3.1.7 Acino  

L’acino della varietà Torella è di larghezza e di lunghezza media, di uniforme dimensione, 

sferoidale e di colore verde giallo uniforme. L’ombelico è apparente. La polpa non ha 

pigmentazione antocianica ed è poco succosa di consistenza molle e con un leggero aroma 

moscato. Il pedicello è di lunghezza media e di facile separazione. 

I vinaccioli sono completamente sviluppati, di media lunghezza e non presentano scanalature 

sulla faccia dorsale. 

 

 

Figura 3-8 Acini di Torella a maturità. 

 

Figura 3-9 Vinaccioli di Torella (a sinistra) e sezione di un acino maturo (a destra). 
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3.2 Fenologia  

L’epoca di germogliamento di Torella è media (4 aprile 2022, 14 giorni prima di Passerina), 

così come l’epoca di fioritura (25 maggio 2022, 6 giorni prima di Passerina). L’epoca di inizio 

dell’invaiatura è media (31 luglio 2022, 1 giorno dopo Passerina). 

3.3 Comportamento vegeto-produttivo  

La vigoria del germoglio di Torella è medio-bassa, con debole crescita dei germogli anticipati 

dato probabilmente influenzato dall’andamento stagionale siccitoso e con elevate temperature. 

Il portamento dei tralci è semi-eretto, la fertilità reale e potenziale è pari a 1,5 infiorescenze 

per gemma. 

3.4 Suscettibilità ad avversità e fitopatie 

Torella non ha presentato particolari sensibilità nei confronti dei patogeni fungini, ma ha 

mostrato fenomeni di foto inibizione e danni da scottature solari sui grappoli più esposti (Fig. 

3-10), verosimilmente accentuati dal decorso stagionale caldo e siccitoso del 2022.  

 

 

Figura 3-10 Torella: sintomi di foto inibizione sulle viti nel 2022 e danni da scottature solari 

sui grappoli. 
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3.5 Comportamento produttivo e qualità dell’uva 

Torella ha presentato una bassa capacità produttiva nel 2022, forse a causa del decorso 

meteorologico segnato da alte temperature che ha causato danni da foto inibizione. La capacità 

produttiva è stata di 1,7 kg per vite, a cui corrisponde una resa di 7,75 t per ettaro.  

Il decorso del peso medio acino (Tab. 3-1 e Fig. 3-11) ha visto una stasi nella prima settimana 

di agosto (1 e 5 agosto 2022), una crescita nella settimana successiva con il raggiungimento 

nel giorno 11 agosto 2022 del valore massimo di 2,17 g, a cui ha fatto seguito una seconda 

fase stazionaria fino al 25 agosto. Nell’ultima parte del periodo di maturazione non si è più 

avuta crescita dell’acino, ma si è registrato un leggero calo di peso. La concentrazione 

zuccherina e il pH del mosto sono aumentati progressivamente durante tutto il decorso della 

maturazione per raggiungere nell’ultimo rilievo del 9 settembre 2022 valori rispettivamente 

pari a 18,9 °Brix e a 3,39 punti di pH.  

Tabella 3-1 Torella: decorso del peso medio acino e dei principali componenti del mosto nel 

2022 

Data 22/07 01/08 05/08 11/08 19/08 25/08 05/09 09/09 

Giorno 203 213 217 223 231 237 248 252 

Peso medio acino (g) 0,85 1,34 1,35 2,17 1,8 2,16 2,06  

Brix %   11,6 14,9 15,5 17,1 18 18,9 

Alcol potenziale %   5,85 7,9 8,35 9,35 10 10,6 

Acidità totale (g/l)   19,6 8,8 6,6 5,8 5,5 5 

Acido malico (g/l)   5,05 2,42  0,98  0,52 

Acido tartarico (g/l)    5,96  8,58  9,91 

 

 

Figura 3-11 Torella: evoluzione stagionale del peso medio acino (a sinistra) e del pH (a 

destra). 
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Il decorso delle componenti acide del mosto (Tab. 3-1 Fig. 3-12) è stato segnato da un rapido 

calo dell’acidità totale durante le prime fasi della maturazione (dai 19,6 g/l del 5 agosto agli 

8,8 g/l dell’11 agosto). Il 25 agosto l’acidità totale era di appena 5,8 g/l e l’acido malico era di 

soli 0,98 g/l. Il decorso stagionale del 2022 può avere accelerato la degradazione dell’acido 

malico per effetto delle alte temperature. 

 

 

 

Figura 3-12 Decorso stagionale della composizione del mosto di Torella. 
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Capitolo 4 

FAMOSO MARCHIGIANO 

4.1 Descrizione ampelografica 

4.1.1 Germoglio e apice 

L’apice del giovane germoglio (Fig. 4-1) è completamente aperto, di colore bianco verdastro, 

lanuginoso, con assente pigmentazione antocianica; con una medio-elevata densità dei peli 

striscianti ed eretti. Le foglioline apicali sono piegate a coppa di colore verdastro, 

inferiormente lanuginose; le foglioline basali sono spiegate, di colore verde. 

 

Figura 4-1 Porzione apicale del germoglio di Famoso Marchigiano, in evidenza la 

pagina inferiore delle giovani foglie (a sinistra), la pagina superiore delle giovani foglie (al 

centro) e il portamento dell’apice (a destra). 

Il germoglio di Famoso Marchigiano ha un portamento prima della legatura semi-eretto con 

colorazione dorso-ventrale di nodi ed internodi verde. Nodi e internodi del germoglio 

presentano medio-bassa densità di peli eretti e striscianti. Le perule delle gemme non 

presentano pigmentazione antocianica. Viticci consecutivi in numero non superiore a due. 

4.1.2 Tralcio 

Il tralcio lignificato (Fig. 4-2) si presenta con sezione trasversale circolare, superfice liscia, di 

colore brunastro, priva di lenticelle e peli eretti e striscianti su nodi e internodi. Gli internodi 

del tralcio sono di lunghezza medio-lunga con diametro medio. 
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Figura 4-2 Germoglio appena formato di Famoso Marchigiano e dettaglio del tralcio 

lignificato. 

4.1.3 Foglia giovane 

La giovane foglia di Famoso Marchigiano (Fig. 4-3) presenta la pagina superiore del lembo di 

colore verde, la pagina inferiore ha una densità media dei peli striscianti tra le nervature, dove 

la densità dei peli eretti è scarsa. Invece sulle nervature la densità dei peli è scarsa sia per quelli 

eretti che per quelli striscianti. 

 

Figura 4-3 Giovane foglia (la quarta a partire dall’apice) di Famoso Marchigiano con 

dettaglio della pagina superiore (a sinistra) e della pagina inferiore (a destra). 
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4.1.4 Foglia adulta 

La foglia adulta di Famoso Marchigiano (Fig. 4-4) si presenta con una dimensione del lembo 

grande, di forma pentagonale (α+β 110°) e pentalobata. La pagina superiore del lembo è di 

colore verde scuro con assente pigmentazione antocianica sulle nervature principali. 

 

Figura 4-4 Foglia adulta di Famoso Marchigiano con dettaglio della pagina superiore 

(a sinistra) e della pagina inferiore (a destra). 

La forma dei denti di Famoso Marchigiano è  misto rettilineo-convesso, le dimensioni dei denti 

rispetto al lembo sono medie e la loro lunghezza è leggermente superiore alla loro larghezza. 

Il seno peziolare è aperto, con base a forma di U, non presenta denti, ma presenta la 

particolarità di avere la base delimitata dalla nervatura su entrambi i lati. I seni laterali superiori 

sono aperti, poco profondi, la base è a V e non presenta denti sul SS. La foglia è lunga  22 cm 

e larga 19 cm, il picciolo è lungo 10 cm, N1 15 cm (lunga), N2 13 cm (lunga), N3 10 cm 

(lunga), N4 7 cm (molto lunga). α 50° (medio), β 60° (grande), γ 60° (grande). Quindi il 

picciolo si presenta leggermente più corto rispetto alla nervatura mediana N1. La densità dei 

peli striscianti ed eretti della pagina inferiore del lembo (Fig. 4-5) è media mentre sulla pagina 

superiore del lembo e sul picciolo è medio-bassa. 
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Figura 4-5 Pagina inferiore della foglia adulta di Torella con dettaglio in corrispondenza 

della nervatura centrale N1 (a sinistra), della nervatura laterale superiore N2 (al centro) e 

della nervatura laterale inferiore N3 (a destra). 

4.1.5 Fiore ed Infiorescenza 

Il fiore di Famoso Marchigiano (Fig. 4-6) si presenta ermafrodita e autofertile con stami e 

gineceo completamente sviluppati. La prima infiorescenza è generalmente inserita al 4° nodo 

e talvolta al 5° nodo. Nel corso delle osservazioni sono state rilevate mediamente 2,0 

infiorescenze per germoglio e inserite generalmente nel quarto e quinto nodo. 

 

Figura 4-6 Fiore (a sinistra) e infiorescenza (a destra) di Famoso Marchigiano. 

4.1.6 Grappolo 

Il grappolo di Famoso Marchigiano (Fig. 4-7) è molto lungo, molto largo, spargolo, il 

peduncolo del grappolo principale è corto lignificato fino a circa la metà. Il grappolo presenta 
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una forma conica talvolta a imbuto e con 1-2 ali. Il peso medio del grappolo a maturità è 

medio-basso, 380 grammi. Il peso medio dell’acino a maturità è di  2,60 grammi (Tabella 4-

1). 

 

Figura 4-7 Grappolo Famoso Marchigiano a maturazione. 

4.1.7 Acino 

L’acino della cultivar Famoso marchigiano (Fig. 4-8) si presenta lungo e di media larghezza, 

di uniforme dimensione, sferoidale, di colore verde-giallo uniforme. La polpa non ha 

pigmentazione antocianica ed è mediamente succosa di consistenza molle o leggermente soda. 

L’ombelico è apparente. L’acino non presenta sapore particolare e si distacca facilmente dal 

pedicello che si considera di media lunghezza.  

I vinaccioli (Fig. 4-9) sono completamente sviluppati, lunghi e non presentano scanalature 

trasversali sulla faccia dorsale dei vinaccioli. 



 

 35 

 

Figura 4-8 Acini di Famoso Marchigiano a maturità. 

 

Figura 4-9 Vinaccioli di Famoso Marchigiano (a sinistra) e sezione di un acino maturo 

(a destra). 

4.2 Fenologia 

L’epoca di germogliamento di Famoso Marchigiano è media (21 aprile nel 2022, 3 giorni dopo 

di Passerina), così come l’epoca di fioritura (27 maggio 2022, 4 giorni prima di Passerina). 

L’epoca di inizio dell’invaiatura è medio-precoce (19 luglio nel 2022, 21 giorni prima di 

Passerina).  

4.3 Comportamento vegeto-produttivo  

La vigoria del germoglio di Famoso Marchigiano è elevata, con media crescita dei germogli 

anticipati dato probabilmente influenzato dall’andamento stagionale siccitoso e con elevate 

temperature. 

Il portamento dei tralci è semi-eretto, la fertilità reale e potenziale 1,16 infiorescenze per 

gemma. 
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4.4 Suscettibilità ad avversità e fitopatie 

Famoso Marchigiano non ha presentato particolari sensibilità nei confronti di patogeni di 

natura biotica e abiotica. 

4.5 Comportamento produttivo e qualità dell’uva 

L’ecotipo Famoso Marchigiano ha presentato una buona capacità produttiva nel 2022 di 4,6 

kg per vite, a cui corrisponde una resa di  20,39 t per ettaro.  

Il decorso del peso medio dell’acino (Tab. 4-1 e Fig. 4-10) ha visto una crescita continua fino 

ad una stasi nella seconda settimana di agosto con il raggiungimento di un picco massimo l’11 

agosto del valore di 2,57 g, a cui ha fatto seguito un leggero calo di peso e poi una crescita più 

rallentata fino ai primi giorni di settembre, ovvero fino alla vendemmia raggiungendo il valore 

massimo di 2,60 g il 5 settembre. La concentrazione zuccherina e il pH del mosto sono 

aumentati progressivamente durante tutto il decorso della maturazione per raggiungere 

nell’ultimo rilievo del 9 settembre valori rispettivamente pari a 21,1° Brix e a 3,56 punti di 

pH. 

Tabella 4-1 Famoso Marchigiano: decorso del peso medio acino e dei principali componenti 

del mosto nel 2022. 

Data 22/07 01/08 05/08 11/08 19/08 25/08 05/09 09/09 

Giorno 203 213 217 223 231 237 248 252 

Peso medio acino (g) 1,32 1,87 2,03 2,57 2,22 2,46 2,60  

Brix %   15,7 16,2 18,1 18,2 20,2 21,1 

Alcol potenziale %   8,45 8,8 10,5 10,05 11,45 12,1 

Acidità totale (g/l)   14,03 9,03 7,8 7,8 6,5 6,0 

Acido malico (g/l)   3,8 3,29  1,61  1,43 

Acido tartarico (g/l)   7,57 6,21  6,14  7,35 
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Figura 4-10 Famoso Marchigiano: evoluzione stagionale del peso medio acino (a 

sinistra) e del pH (a destra). 

 

Il decorso delle componenti acide del mosto (Tab 4-1 e Fig. 4-11) è stato segnato da un ripido 

calo dell’acidità totale durante le prime fasi di maturazione ( dai 14,03 g/l del 5 agosto agli 

9,03 g/l dell’11 agosto 2022). Il 9 settembre l’acidità totale era di appena 6,0 g/l e l’acido 

malico era di soli 1,43 g/l. 

 

 

Figura 4-11 Famoso Marchigiano: decorso principali componenti del mosto nel 2022. 
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4.6 Confronto con la varietà Famoso Cesena 

4.6.1 Fenologia  

L’epoca di germogliamento di Famoso Cesena è media (4 aprile 2022, 14 giorni prima di 

Passerina), così come l’epoca di fioritura (24 maggio 2022, 7 giorni prima di Passerina). 

L’epoca di inizio dell’invaiatura è precoce (22 luglio nel 2022, 8 giorni prima di Passerina). 

In tutte le fasi è leggermente più precoce di Famoso Marchigiano. 

4.6.2 Parametri produttivi e qualitativi 

Famoso Cesena (Fig. 4-12) coltivato nel vigneto sperimentale durante il periodo in studio ha 

evidenziato una buona capacità produttiva nel 2022 di 2,9 kg per vite, a cui corrisponde una 

resa di  13,02 t per ettaro.  

Il decorso del peso medio dell’acino (Tab. 4-2) ha visto una crescita continua tranne alla 

seconda settimana di agosto che ha presentato un leggero calo di peso dovuto molto 

probabilmente alla scarsa presenza di precipitazioni di quel periodo e poi una crescita più 

rallentata fino ai primi giorni di settembre, ovvero fino alla vendemmia dove ha raggiunto il 

massimo il 5 settembre del valore di 2,90 g. La concentrazione zuccherina e il pH del mosto 

sono aumentati progressivamente durante tutto il decorso della maturazione per raggiungere 

nell’ultimo rilievo del 9 settembre valori rispettivamente pari a 21,8° Brix e a 3,56 punti di 

pH. Il decorso delle componenti acide del mosto (Tab 4-2) è stato segnato da un ripido calo 

dell’acidità totale durante le prime fasi di maturazione (dai 14,03 g/l del 5 agosto agli 8,05 g/l 

dell’11 agosto). Il 9 settembre l’acidità totale era di 6,2 g/l e l’acido malico era di soli 1,29 g/l. 

 

Tabella 4-2 Famoso Cesena: decorso del peso medio acino e dei principali componenti del 

mosto nel 2022. 

Data 05/08 11/08 19/08 25/08 05/09 09/09 

Giorno 217 223 231 237 248 252 

Peso medio acino (g) 2,22 2,65 2,39 2,76 2,90  

pH 3,08 3,14 3,27 3,24 3,48 3,56 

Brix % 15,5 17,3 19,2 20,1 21,5 21,8 

Alcol potenziale % 8,35 9,5 10,8 11,35 12,25 12,5 

Acidità totale (g/l) 14,03 8,5 7,2 7,7 6,4 6,2 

Acido malico (g/l) 4,7 2,89  1,94  1,29 

Acido tartarico (g/l) 7,51 5,3  6,28  9,69 
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Figura 4-12 Famoso Cesena: grappolo a maturità (a sinistra) e vite all’inizio dell’epoca 

di invaiatura (a destra). 
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Capitolo 5  

ZIVÌ 

5.1 Descrizione ampelografica  

5.1.1 Germoglio e apice 

L’apice del germoglio della cultivar Zivì (Fig. 5-1) è completamente aperto, presenta una 

media pigmentazione antocianica dei peli eretti dell’apice al margine e una nulla o molto bassa 

densità dei peli striscianti. Il germoglio ha un portamento semi eretto prima della legatura. Le 

foglioline apicali sono piegate a coppa di colore verde con sfumature rossastre; le foglioline 

basali sono spiegate e di colore rosso-bronzate. 

 

Figura 5-1 Porzione apicale del germoglio di Zivì, in evidenza la pagina inferiore delle 

giovani foglie (a sinistra), la pagina superiore delle giovani foglie (al centro) e il portamento 

dell’apice (a destra). 

 

Il germoglio di Zivì dorsalmente è verde nei nodi e internodi, mentre invece il lato ventrale è 

striato verde e rosso solo sugli internodi, i nodi sono di colore verde. Nodi e internodi del 

germoglio presentano una nulla o molto bassa densità dei peli eretti e strisciati. I viticci 

consecutivi sono in numero non superiore a due. 
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5.1.2 Tralcio 

La sezione trasversale del tralcio legnoso si presenta circolare e liscia, di colore brunastro priva 

di lenticelle e di peli eretti su nodi e internodi. Gli internodi del tralcio lignificato (Fig. 5-2) 

sono di lunghezza di poco superiore alla media, mentre il diametro è medio. 

 

Figura 5-2 Germogli appena formati di Zivì e dettaglio del tralcio lignificato. 

5.1.3 Foglia giovane 

La giovane foglia di Zivì (Fig. 5-3) presenta la pagina superiore del lembo fogliare di colore 

verde con una leggera pigmentazione antocianica sparsa. La pagina inferiore e superiore del 

lembo fogliare si presenta completamente glabra ad eccezione di pochi peli striscianti presenti 

al margine fogliare. 

 

Figura 5-3 Giovane foglia (la quarta a partire dall’apice) di Zivì con dettaglio della 

pagina superiore (a sinistra) e della pagina inferiore (a destra). 
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5.1.4 Foglia adulta 

La foglia adulta di Zivì (Fig. 5-4) ha la dimensione del lembo media e pentalobata, è di colore 

verde scuro, di forma cuneiforme (α+β 95°). La distribuzione della pigmentazione antocianica 

sulle nervature interessa il picciolo nella sua interezza ed arriva fino al punto peziolare. 

 

Figura 5-4 Foglia adulta di Zivì con dettaglio della pagina superiore (a sinistra) e della 

pagina inferiore (a destra). 

 

La forma dei denti di Zivì è rettilinea in entrambi i lati, le dimensioni dei denti rispetto al 

lembo sono piccole e la loro lunghezza è più bassa della loro larghezza. Il seno peziolare è 

aperto, con base a U , non presenta particolarità quali denti o base delimitata dalla nervature. 

I seni laterali SS aperti non presentano denti, sono poco profondi, la base è a V. Il picciolo in 

rapporto alla lunghezza della nervatura mediana è leggermente più corto. 

La foglia è lunga  20 cm e larga 18 cm, il picciolo è lungo 13 cm, N1 17 cm (lunga), N2 13 

cm (lunga), N3 10 cm (lunga), N4 5 cm (lunga). α 45° (piccolo), β 50° (medio), γ 40° (piccolo). 

La densità dei peli striscianti della pagina inferiore del lembo (Fig. 5-5) è nulla o molto bassa 
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tra le nervature principali, i peli eretti invece sono poco presenti sulle nervature principali. Il 

picciolo e la pagina superiore del lembo fogliare si presentano glabri. 

 

 

Figura 5-5 Pagina inferiore della foglia adulta di Zivì con dettaglio in corrispondenza 

della nervatura centrale N1 (a sinistra), della nervatura laterale superiore N2 (al centro) e 

della nervatura laterale inferiore N3 (a destra). 

5.1.5 Fiore e Infiorescenza 

Il fiore di Zivì (Fig.5-6) è ermafrodita e autofertile con stami completamente sviluppati e 

gineceo completamente sviluppato. La prima infiorescenza è generalmente inserita nel 5° 

nodo, talvolta nel 6° nodo. Nel corso delle osservazioni sono state rilevate mediamente 2,0 

infiorescenze per germoglio. 

 

Figura 5-6 Fiore (a sinistra) e infiorescenza (a destra) di Zivì. 
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5.1.6 Grappolo 

Il grappolo di Zivì (Fig. 5-7) è molto lungo e largo, di media compattezza talvolta compatto 

sulla parte terminale del grappolo. Il peduncolo del grappolo principale è corto e lignificato 

fino a circa la metà. L’infruttescenza è di forma a imbuto con 1-2 ali del grappolo principale. 

Il peso medio del grappolo a maturità è molto basso, 175 grammi. Il peso medio dell’acino a 

maturità è di  3,5 grammi (Tabella 5-1). 

 

Figura 5-7 Grappolo Zivì a maturazione. 
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5.1.7 Acino  

L’acino della varietà Zivì (Fig. 5-8) risulta lungo e di media larghezza, di dimensione non 

uniforme e di forma ellissoidale, talvolta obovoidale. Gli acini sono di colore verde giallo 

uniforme e l’ombelico è poco apparente. Essendo una varietà a bacca bianca l’intensità della 

pigmentazione antocianica della polpa è nulla. La polpa è mediamente succosa, molle e non 

presenta un sapore particolare. Il pedicello è corto e di facile separazione. I vinaccioli (Fig. 5-

9) completamente sviluppati, di media lunghezza e non presentano scanalature trasversali sulla 

faccia dorsale dei vinaccioli. 

 

Figura 5-8 Acini di Zivì a maturità. 

 

Figura 5-9 Vinaccioli di Zivì (a sinistra) e sezione di un acino maturo (a destra). 

5.2 Fenologia  

L’epoca di germogliamento di Zivì è media (3 aprile 2022, 15 giorni prima di Passerina), così 

come l’epoca di fioritura (25 maggio 2022, 6 giorni prima di Passerina).  L’epoca di inizio 

dell’invaiatura è media (20 luglio 2022, 10 giorni prima di Passerina). La cultivar recuperata 

a Cupra Marittima si presenta leggermente più precoce in tutte le sue fasi. 
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5.3 Comportamento vegeto-produttivo 

La vigoria del germoglio di Zivì è elevata, con media crescita dei germogli anticipati.  

Il portamento dei tralci è semi-eretto, fertilità reale e potenziale è pari a 1,3 infiorescenze per 

gemma.  

5.4 Suscettibilità ad avversità e fitopatie 

Zivì non ha evidenziato particolari sensibilità nei confronti di patogeni di natura biotica e 

abiotica. 

5.5 Comportamento produttivo e qualità dell’uva 

Zivì nel corso dell’analisi svolta in questa tesi ha dimostrato di avere una media capacità 

produttiva nel 2022, di 2,4 kg per vite, a cui corrisponde una resa di 10,62 t per ettaro. 

Il decorso del peso medio dell’acino (Tab. 5-1 e Fig. 5-10) ha visto una crescita progressiva 

fino alla terza settimana di agosto che ha presentato una fasi di stasi, dopo questa ha ripreso 

una crescita progressiva con il raggiungimento del valore massimo il 5 settembre. La 

concentrazione zuccherina e il pH del mosto sono aumentati durante tutto il decorso ma hanno 

subito una lunga fase di stasi per tutto il mese di agosto dato probabilmente influenzato dalle 

poche precipitazioni del periodo, per poi avere una ripresa importante nell’ultima fase della 

maturazione fino al raggiungimento nell’ultimo rilievo del 9 settembre di valori 

rispettivamente pari a 20,4° Brix e a 3,47 punti di pH.  

Tabella 5-1 Zivì: decorso del peso medio acino e dei principali componenti del mosto nel 

2022. 

Data 22/07 01/08 05/08 11/08 19/08 25/08 05/09 09/09 

Giorno 203 213 217 223 231 237 248 252 

Peso medio acino (g) 1,34 1,93 2,13 2,78 2,84 2,8 3,5  

Brix %   15 17,6 17,9 17,8 19,1 20,4 

Alcol potenziale %   8 9,7 9,9 9,85 10,65 11,6 

Acidità totale (g/l)   14,3 7 6,5 6,4 5,6 4,3 

Acido malico (g/l)   4,34 2,31  1,67  0,85 

Acido Tartarico (g/l)   8,2 5,62  5,49  10,22 



 

 47 

 

Figura 5-10 Zivì: evoluzione stagionale del peso medio acino (a sinistra) e del pH (a destra). 

 

Il decorso delle componenti acide del mosto (Tab. 5-1, Fig. 5-11) è stato segnato da un rapido 

calo dell’acidità totale durante le prime fasi della maturazione (dai 14,3 g/l del 5 agosto agli 

7,0 dell’11 agosto). Il 9 settembre l’acidità  totale era di appena 4,3 g/l e l’acido malico era di 

soli 0,85 g/l. Il decorso stagionale del 2022 può avere accelerato la degradazione dell’acido 

malico per effetto delle alte temperature. 

 

 

Figura 5-11 Zivì: decorso stagione 2022 dei componenti del mosto. 
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5.6 Differenze principali della varietà Zivì recuperata in due siti: Montefalcone 

Appennino e Cupra Marittima 

La varietà Zivì è stata recuperata in più siti della regione Marche, segno di una diffusione 

maggiore nel passato. Gli ecotipi coltivati da AMAP sono stati rilevati a Montefalcone 

Appennino e a Cupra Marittima; nel corso dalle osservazioni effettuate durante la stesura di 

questo elaborato si sono notate delle differenze quali la compattezza, che  risulta inferiore nel 

recupero di Cupra Marittima data da un minor numero di acini su singolo grappolo e un peso 

medio dell’acino minore (Fig. 5-12), e la fenologia. La cultivar recuperata a Cupra Marittima 

risulta infatti essere più precoce. L’epoca di germogliamento di Zivì Cupra Marittima è 

precoce (29 marzo 2022, 20 giorni prima di Passerina). L’epoca di fioritura è media (24 

maggio 2022, 7 giorni prima di Passerina) così come l’epoca di inizio dell’invaiatura (18 luglio 

2022, 12 giorni prima di Passerina).  

 

 

Figura 5-12 Zivi: dettaglio grappoli a maturazione del recupero di Cupra Marittima (a 

sinistra) e di Montefalcone Appennino (al centro e a destra). 
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Capitolo 6 

PASSERINA (VARIETÀ DI CONTROLLO) 

6.1 Fenologia 

Di seguito le epoche di riferimento: 

• Epoca di germogliamento 18 aprile 2022.  

• Epoca di fioritura 31 maggio 2022.  

• Epoca inizio invaiatura 30 luglio 2022. 

6.2 Parametri qualitativi  

La varietà Passerina coltivata presso il campo sperimentale AMAP di Petritoli nella stagione 

2022 ha presentato una concentrazione zuccherina e il pH del mosto che sono aumentati 

progressivamente durante tutto il decorso della maturazione per raggiungere nell’ultimo 

rilievo del 9 settembre 2022 valori rispettivamente pari a 17,8° Brix e a 3,25 punti di pH. Al 

contrario il decorso delle componenti acide del mosto (Tab.6-1) è stato descritto con un calo 

progressivo durante tutto il periodo in osservazione, senza verificare cali repentini come è 

accaduto per le altre varietà prese in analisi. 

 

Tabella 6-1 Passerina: decorso principali componenti del mosto nel 2022. 

Data analisi 19/08/22 25/08/22 05/09/22 09/09/2022 

Giorno 231 237 248 252 

pH 2,87 2,96 3,25 3,25 

Acidità totale (g/l) 11,5 9,1 7 6,4 

Brix (%) 13,9 15,5 16,8 17,8 

Alcool potenziale (%) 7,25 8,35 9,2 9,85 
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CONCLUSIONI 

Nel tracciare le conclusioni di questa tesi è possibile affermare che si sono evidenziate le doti 

qualitative e produttive delle varietà prese in analisi, dimostrando le capacità promettenti 

specialmente di Famoso Marchigiano e Zivì. La varietà Torella ha invece dimostrato di essere 

suscettibile alle alte temperature cosa che in questo periodo storico, dati i cambiamenti 

climatici e il progressivo riscaldamento del globo, non è molto auspicabile. La varietà Torella 

potrebbe in altri casi essere adatta in un ambiente ad altitudini maggiori o a latitudini differenti 

dalle nostre, dove le sommatorie termiche siano leggermente più basse. 

La varietà Zivì si è dimostrata una buona accumulatrice di zuccheri, ma presenta una bassa 

produttività, quindi essa potrebbe essere utilizzata in produzioni di nicchia dove il focus è la 

qualità e la cura delle piccole quantità prodotte. 

La cultivar Famoso Marchigiano si è dimostrata essere molto interessante e viste le precedenti 

esperienze, come per il Pecorino e più recentemente per la Garofanata, sono fiduciosa che 

venga considerata per incrementare la biodiversità vitivinicola locale. La nostra regione, con 

la sua esclusività territoriale e le sue caratteristiche qualitative, può essere una zona di 

coltivazione molto promettente per queste varietà riscoperte, e questo può essere una risorsa 

preziosa per le aziende agricole che hanno la necessità di creare nuovi spazi di 

commercializzazione all'interno di un mercato sempre più esigente e competitivo. 

Come ogni esperienza della vita lascia sempre qualcosa di positivo, questa trattazione 

sicuramente mi servirà in futuro per capire l’importanza delle risorse che il territorio locale ha 

da offrire.  
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