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Scelta del clone per il Prosecco: 
produzione, qualità e aromi

di N. Belfi ore, M. Alessandrini,
F. Gaiotti, L. Lovat, D. Tomasi

L a Glera è una realtà importan-
te non solo per l’economia ve-
neta ma anche per il made in 
Italy nel mondo e il suo suc-

cesso lo si deve al particolare e favo-
revole ambiente, alle capacità tecniche 
dei viticoltori, degli enologi e delle isti-
tuzioni preposte alla sua valorizzazio-
ne e controllo.

Da fenomeno 
a solida realtà

Negli ultimi anni il Prosecco è passato 
da fenomeno a solida realtà. Infatti, la 
superfi cie investita a Glera ammonta a 
27.803 ha totali e rappresenta la quinta 
varietà più diffusa a livello nazionale. 
In Veneto, sua patria naturale, è l’incon-
trastata numero uno con una superfi cie 
coltivata di 24.054 ha che costituiscono 
il 29,6% della viticoltura regionale, che 
è di circa 81.000 ha.

Di questi, 15.244 ha sono classifi cati 
come Prosecco doc; 8.005 come Prosec-
co docg (6.663 ha ricadenti nella docg 
Conegliano-Valdobbiadene e 1.342 nella 

 ● 8 CLONI DI GLERA A CONFRONTO NELLA DOC PROSECCO

LE PROVE condotte nel Trevigiano hanno evi-
denziato che tutti i cloni in prova, compresi quelli 
meno diffusi, presentano caratteristiche produttive 
e qualitative che garantiscono i requisiti minimi pre-

visti dal disciplinare di produzione. Inoltre i cloni di Glera in prova 
sono stati in grado di soddisfare le aspettative organolettiche ti-
piche del Prosecco. In particolare tutti i cloni hanno raggiunto 
una buona acidità totale – con un certo vantaggio del clone ISV 
VA 8 – e il livello zuccherino minimo per garantire un grado alco-
lico di 9° previsto dal disciplinare di produzione del vino Prosecco 
tipo spumante e frizzante.

Foto 1 Il vigneto sperimentale di Pianzano (Treviso) nel quale sono state condotte le prove

docg Colli Asolani) e la restante parte, 
805 ha, come potenziale Glera igt (Ave-
pa, agosto 2016). A tale superfi cie van-
no aggiunti altri 3.750 ha coltivati in 
Friuli Venezia Giulia (grafi co 1).

Numeri in crescita
Il «fenomeno» è tale che nel 2015 so-

no state innestati circa 15 milioni di ta-
lee e 23 milioni nel 2016, contro le qua-

si 16.000.000 complessive del triennio 
2012-2014 (http://catalogoviti.politiche 
agricole.it). Questi numeri conferma-
no che la Glera è stata, in assoluto, la 
varietà più moltiplicata in Italia negli 
ultimi 2 anni.

Sulla scia di questo vertiginoso 
trend positivo, nel 2016 le Regioni Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia, per soddi-
sfare l’incremento di domanda, han-
no autorizzato l’ampliamento della 
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superfi cie di 3.000 ha dei quali 
2.444 in Veneto e 556 in Friuli 
Venezia Giulia per un potenzia-
le di 21.931 ha di Prosecco doc e 
di 30.708 complessivi di Glera.

I motivi 
della qualità

La qualità del prodotto, lega-
ta principalmente al territorio, 
è dovuta anche ad altri fattori 
colturali che contribuiscono a 
migliorare il rapporto vitigno/
ambiente, tra i quali la base ge-
netica (vedi selezione clona-
le). Infatti, negli ultimi anni, si 
è posta molta attenzione alla 
ricerca di biotipi che avessero 
maggiore equilibrio vegeto-pro-
duttivo, buono stato sanitario, 
vigoria più contenuta, grappo-
li più spargoli, uve con un mi-
gliore equilibrio acido, caratteristica 
quest’ultima sempre più importante 
nel contesto del cambiamento clima-
tico.

I cloni della Glera
La selezione clonale della Glera inizia 

verso la metà degli anni 70 del secolo 
scorso nelle aree storiche di coltiva-
zione della Glera (colline di Coneglia-
no e Valdobbiadene nel Trevigiano). 
Nel 1990 vennero omologati i primi 3 
cloni e attualmente sono iscritti al Re-

gistro nazionale delle varietà di vite 14 
cloni di Glera e 5 di Glera lunga (vedi 
infografi ca qui sopra).

I primi, più diffusi, appartengono 
all’antica denominazione di «Prosecco 
tondo», tipo Balbi, caratterizzato da aci-
ni rotondeggianti, di grossezza irrego-
lare per la presenza di numerosi acini 
piccoli dovuti a fenomeni di marcata 
acinellatura e mediamente meno pe-
santi di quelli appartenenti al Prosecco 
tipo «lungo», più produttivo, con grap-
poli di forma tronco-piramidale, privi 
di acinellatura e con acini uniformi. 

Il confronto clonale
in Glera

Come visto, la Glera dispone di una 
buona gamma di selezioni clonali e al 
fi ne di valutare le caratteristiche pro-
duttive e qualitative nel medesimo am-
biente di coltivazione sono stati con-
frontati 8 cloni appartenenti al biotipo 
tondo, presenti in un vigneto collezione 
realizzato nel 2011 nell’area Prosecco 
doc a Pianzano (Treviso) ( foto 1).

La prova si è proposta di verifi care i 
caratteri qualitativi derivanti dal me-
tabolismo primario e secondario con 
l’intento di fornire precise indicazio-
ni che guidino la scelta del materiale 
al momento dell’impianto del vigne-
to. Ciò sta alla base di una viticoltu-
ra evoluta nelle scelte e nella gestio-
ne dell’interazione genotipo/ambiente 
per un vitigno, come ricordato, di forte 
impatto economico.

 Le viti sono innestate sul portinne-
sto K5BB allevate a Sylvoz con distanze 

d’impianto di 3 × 1,4 m. Il vigne-
to, giacente su un terreno a tessi-
tura argilloso-sabbiosa, è entrato 
in produzione nel 2013 e i rilievi 
produttivi e qualitativi sono stati 
eseguiti nelle annate 2015 e 2016.

Degli otto cloni messi a con-
fronto, 6 sono stati omologati 
congiuntamente dall’allora Isti-
tuto sperimentale per la viticol-
tura di Conegliano (Treviso) e 
dall’Esav, oggi Veneto Agricol-
tura (ISV Esav 10; ISV Esav 14; 
ISV Esav 19; ISV VA 4; ISV VA 6; 
ISV VA 8) e 2 sono selezioni dei 
Vivai Cooperativi di Rauscedo 
(Pordenone) (VCR 101 e VCR 124).

La diffusione di questi cloni è 
riportata nel grafi co 2 dal quale si 
nota che nel periodo 2009-2015, 
il 97% delle produzioni vivaisti-
che (barbatelle innestate) era 
rappresentata da 4 cloni (il VCR 

101 e i 3 della serie ISV ESAV), mentre 
altri risultano molto meno diffusi o 
marginali come l’ISV VA 8 e l’ISV VA 4.

Sebbene questa tendenza si confermi 
nel 2016, c’è da registrare un aumento 
delle talee-innesto anche degli altri clo-
ni, soprattutto di quelli meno impiegati 
fi nora (ISV VA 6, ISV VA 4 e ISV VA 8).

Va comunque sottolineato che quat-
tro cloni, l’ISV VA 4; l’ISV VA 6; l’ISV VA 
8 e il VCR 124 sono selezioni di recen-
te omologazione (2009 e 2010) per cui 
le loro potenzialità produttive e qua-
litative sono ancora poco conosciute, 
anche a causa dell’insuffi ciente diffu-
sione del materiale di moltiplicazione.

La Glera è un vitigno vigoroso, 
a germogliamento precoce (fi ne 
marzo-primi di aprile) e matura-
zione medio-tardiva (seconda de-
cade di settembre). 

La buona fertilità e le dimensio-
ni medio-grandi del grappolo assi-
curano costanti e buone produzio-
ni. I disciplinari limitano la produ-
zione a 180 q/ha nelle aree doc e 
135 q/ha in quelle docg. 

Data la bassa fertilità basale, 
si presta a forme di allevamento 
espanse (ad esempio Sylvoz) e pre-
dilige terreni freschi. 

Nella viticoltura collinare, più 
diffi cile e priva di apporti idrici, 
vengono impiegati portinnesti ap-
partenenti al gruppo Berlandieri 
× Riparia, come il K5BB affi ancato 
dall’SO4 e ora, sempre più diffuso, 
il 110 R. •

IL VITIGNO GLERAIL VITIGNO GLERA
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GRAFICO 1 - Superfi cie totale 
investita a Glera nelle province 
venete e in Friuli Venezia Giulia

L’85% della Glera per produrre 
Prosecco doc e docg è coltivato 
in Veneto.

I cloni di Glera:
• Fedit 8 C.S.G. • ISV VA 7 
• ISV ESAV 10 • ISV VA 8 
• ISV ESAV 14 • VCR 124
• ISV ESAV 19 • VCR 219
• VCR 101 • VCR 223 
• ISV VA 4 –Serprina-  • Ampelos TEA 29 
• ISV VA 6 • Ampelos TEA 30

I cloni di Glera lunga:
• VCR 50 • ISV 3
• VCR 90 • VCR 40
• ISV 2
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il VCR 101 e l’ISVVA 4 i cui valori ruo-
tano strettamente intorno alla media, 
indicando un’elevata similarità, men-
tre due cloni, il VCR 124 e l’ISV ESAV 
19, presentano i contenuti zuccheri-
ni mediamente più elevati e in linea 
con quelli riscontrati nei mosti di Gle-
ra dell’area della doc, 17,5 °Brix ( fonte: 
Delle terre del Piave, 2011).

Il più basso tenore zuccherino del 
clone ISV ESAV 14 è spiegato dalla 
maggiore produzione che caratteriz-
za questo clone (tabella 1) mentre la 
migliore dotazione acida del clone ISV 
VA 8 e il più basso valore di pH, si pos-
sono tradurre in maggiore freschezza 
e vivacità dei vini.

Produzione, compattezza del grap-
polo e fertilità. Le caratteristiche pro-
duttive, la compattezza del grappolo 
e la fertilità reale sono riportate nel-
la tabella 1.

Il clone ISV ESAV 14, oltre che per la 
già citata maggiore produzione, si dif-
ferenzia per i maggiori peso e compat-
tezza del grappolo ( foto 2).

Per i rimanenti cloni, la produzione si 
è attestata sui 9 kg d’uva/ceppo. Le dif-
ferenze nel numero di grappoli e la fer-
tilità reale non sono evidenti e risultano 
nella media della varietà.

La vigoria, espressa dall’indice di Ra-
vaz, è risultata nella media dei valo-
ri riscontrati nell’areale pianeggiante 
della doc. 

Per quanto riguarda l’indice di com-
pattezza, che sappiamo essere carat-
tere importante e legato alla minore 
suscettibilità alla botrite, il clone ISV 
ESAV 19 ha dimostrato una tendenzia-
le maggiore spargolicità.

La componente 
aromatica

La componente olfattiva di un vino, 
fortemente infl uenzata dalla matri-
ce genetica, è determinata principal-
mente dagli aromi varietali (detti an-
che primari) che si accumulano nella 
buccia a partire dall’invaiatura o an-
cora prima, come nel caso dei terpeni 
e dei benzenoidi. 

Nella Glera, vitigno defi nito semia-
romatico, i composti aromatici si tro-
vano prevalentemente in forma glico-
silata, ovvero legati agli zuccheri tra i 
quali il glucosio (i cosiddetti precursori 
d’aroma).

Tra le classi principali di aromi di 
questa varietà troviamo i benzenoidi, 
i terpeni e i norisoprenoidi. 
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GRAFICO 3 - Analisi della 
macrostruttura degli 8 cloni 
di Glera in prova

L’analisi della macrostruttura segna 
valori simili per acidità e contenuto 
zuccherino in 4 cloni di Glera
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GRAFICO 2 - Produzioni 
vivaistiche (barbatelle 
innestate) dal 2009 al 2015 
e talee innesto 2016

La Glera è stata la varietà più 
moltiplicata negli ultimi 2 anni.

Fonte: http://catalogoviti.politiche agricole.it

Con il decreto ministeriale 
21-4-2011, pubblicato sulla Gazzet-
ta Uffi ciale del 23-7-2011, il nome 
«Prosecco», utilizzato fino a quel 
momento per indicare sia il vino 
sia il vitigno, è stato sostituito con 
«Glera» lasciando l’antico nome so-
lo per il vino. In questo modo viene 
tutelata la denominazione di origi-
ne «Prosecco» del vino che può chia-
marsi così solo nelle aree dop. •

DA PROSECCO A GLERADA PROSECCO A GLERA

La caratterizzazione 
dei cloni

Zuccheri e acidità. Il comportamento 
di ogni singolo clone in rapporto alle 
due variabili zuccheri e acidità è evi-
denziato nel grafi co 3, nel quale sono 
riportati i valori di acidità totale e del 
contenuto in solidi solubili di ogni sin-
golo biotipo rispetto alla media dell’in-
tero gruppo, rappresentata dagli assi 
ortogonali. 

Le uniche differenze signifi cative si 
riscontrano nel contenuto zuccherino 
più basso del clone ISV ESAV 14 (vedi 
maggiore produttività) e nell’acidità 
totale più alta del clone ISV VA 8.

La dotazione acida media degli 8 clo-
ni, anche se buona, si è attestata su va-
lori non molto alti e questo a seguito 
delle temperature estive particolarmen-
te elevate registrate nelle due annate 
di prova, in particolar modo nel 2015.

Il grafi co 3 mette in evidenza un grup-
po di 4 cloni, l’ISV VA 6, l’ISV ESAV 10, 

Foto 2 Il clone ISV ESAV 14 è 
caratterizzato da grappoli mediamente 
più grandi e più compatti rispetto alla 
media degli altri cloni
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TABELLA 2 - Precursori d’aroma appartenenti alla classe 
dei monoterpeni negli 8 cloni di Glera in prova

Cloni

Terpeni (media 2015-2016) (μg/kg)
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ISV ESAV 10 6,5 65 12 1,7 0,5 32 a 55 a 90 6 ab 5,4 17 a 293 a
ISV ESAV 14 4,2 55 9 1,5 0,6 28 ab 56 a 70 6 ab 4,2 11,2 b 247 ab
ISV ESAV 19 4,5 53 9 1,7 0,4 25 ab 38 a 81 5 ab 3,7 11,5 b 234 ab
ISV VA 4 4,1 47 9 1,2 0,4 24 ab 41 ab 61 4 b 3,4 10,2 b 211 ab
ISV VA 6 5,3 58 11 1,9 0,8 33 a 54 ab 80 7 a 4,8 11,7 b 270 ab
ISV VA 8 4,1 41 7 1,5 0,4 21 b 42 ab 64 4 b 3,9 11,1 b 202 b
VCR 101 7,4 55 10 1,3 0,6 26 ab 43 ab 75 5 ab 5,0 11,2 b 241 ab
VCR 124 4,2 58 10 1,4 0,5 29 ab 48 ab 78 5 ab 3,7 12,8 b 254 ab
Valore medio delle annate 2015-2016. Lettere diverse nella stessa colonna indicano 
differenze signifi cative per p = 0,05. 
Assenza di lettere= differenza non signifi cativa. NKS test.

Il geraniolo, il cis 8-OH-linalolo, l’acido geranico e il 7-OH geraniolo sono i composti 
terpenici più abbondanti in tutti cloni.

TABELLA 1 - Parametri produttivi, compattezza 
del grappolo e fertilità media degli 8 cloni 
di Glera in prova
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U
va

/c
ep

po
 

(k
g)

G
ra

pp
ol

i 
pe

r c
ep

po
 

(n
.)

Pe
so

 
m

ed
io

 
gr

ap
po

lo
 (g

)

Pe
so

 
m

ed
io

 
ac

in
o 

(g
)

In
di

ce
 d

i 
co

m
pa

tt
ez

-
za

 (P
/L

)

Fe
rt

ili
tà

 
re

al
e

ISV ESAV 10 8,6 b 29 n.s. 303 ab 2,1 b 17 b 1,1 n.s.
ISV ESAV 14 10,3a 30 n.s. 349 a 2,5 a 25 a 1,1 n.s.
ISV ESAV 19 9,3 b 33 n.s. 286 b 2,2 b 16 b 1,3 n.s.
ISV VA 4 9,2 b 32 n.s. 286 b 2,2 b 17 b 1,4 n.s.
ISV VA 6 9,1 b 28 n.s. 324 ab 2,3 b 18 b 1,3 n.s.
ISV VA 8 8,9 b 28 n.s. 321 ab 2,2 b 18 b 1,3 n.s.
VCR 101 8,9 b 32 n.s. 280 b 2,3 b 17 b 1,2 n.s.
VCR 124 9,0 b 30 n.s. 305 ab 2,3 b 17 b 1,4 n.s.
P/L = Peso/Lunghezza. Lettere diverse nella stessa colonna indicano 
differenze signifi cative per p = 0,05; n.s. = non signifi cativo. NKS test.

l clone ISV ESAV 14, oltre che per la maggiore produzione, 
si differenzia per il maggior peso e l’elevata compattezza 
del grappolo.
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GRAFICO 4 - Valori medi della componente 
terpenica totale degli 8 cloni di Glera in prova 
(2015-2016)

I valori maggiori in termini di componente terpenica 
si riscontrano nei cloni ISV ESAV 10 e ISV VA 6.

Terpeni. I terpeni in Glera costituisco-
no il gruppo intermedio per abbondan-
za (35% del totale) e sono responsabili 
delle note fl oreali, fruttate e agruma-
te del vino e hanno una soglia di per-
cezione che varia da frazioni a centi-
naia di μg/L. 

La sintesi dei terpeni accompagna tutte 
le fasi di accrescimento dell’acino, ben-
ché il maggiore accumulo si abbia dall’i-
nizio dell’invaiatura per poi diminuire 
nella fase fi nale della maturazione.

Il grafi co 4 riporta il contenuto totale 
in terpeni di ogni singolo clone messo 
a confronto con il valore medio degli 8 
cloni (linea orizzontale). 

I composti più abbondanti in que-
sta classe (grafi co 5) sono il geraniolo 
e i suoi derivati (l’OH citronellolo, il 7- 
OH geraniolo e l’acido geranico) che nel 
loro insieme costituiscono il 64% del 
totale dei terpeni analizzati.

Questi conferiscono note di rosa, di 
geranio, di agrumi, di citronella e sono 
risultati più abbondanti nei cloni ISV 
VA 6 e ISV ESAV 10. 

Il linalolo e i suoi derivati (cis e trans 
8-OH-linalolo e i vari ossidi di linalolo) 
costituiscono il 29% dei terpeni; sono 
maggiormente presenti nel clone ISV 
ESAV 10 e in quantità minore nei cloni 
ISV VA 8 e ISV VA 4. Conferiscono al vi-
no note di fl oreale e di rosa. In quanti-
tà minori si trovano l’αterpineolo (note 
di mughetto, di gelsomino, di canfora) 
e il nerolo (rosa), che insieme costitu-
iscono il 7% del totale. Nel clone ISV 
ESAV 10 si hanno le quantità maggiori 
di questi composti. 

In tabella 2 sono riportati i valori dei 

singoli composti indagati, dalla quale 
emerge che il geraniolo, il cis 8-OH-li-
nalolo, l’acido geranico e il 7-OH ge-
raniolo sono i composti terpenici più 
abbondanti in tutti cloni. 

Benzenoidi. I benzenoidi rappresenta-
no la classe più abbondante (51%) e con-
feriscono note speziate e balsamiche. 
Questi vengono accumulati precoce-
mente nell’acino, ancor prima dell’inva-
iatura (Alessandrini et al., 2016) e hanno 
evidenziato una certa variabilità tra i 
vari cloni con l’ISV ESAV 14, ISV VA 4 e 
il VCR 124 che hanno i valori tenden-
zialmente più alti, mentre l’ISV VA 8 
e il VCR 101 quelli più bassi (grafi co 6).

I due composti più abbondanti sono 
l’alcol benzilico, il più importante per 
l’impatto aromatico (conferisce note di 
frutta) e il 2 fenil etanolo (note fl ore-
ali), che da soli costituiscono il 98,3% 
del totale dei composti benzenici ana-
lizzati (tabella 3). 

Nei 3 cloni VCR 124, ISV ESAV 14 e ISV 
VA 4 si nota una tendenza a un maggio-
re accumulo in alcol benzilico mentre 
il 2 fenil etanolo risulta più simile tra 
i vari cloni, con quantità leggermente 
più basse nei cloni ISV VA 8 e VCR 101.

Norisoprenoidi. Rappresentano la 
classe dal contenuto meno abbondan-
te (14%) in Glera, ma non per questo 
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Al momento risultano iscritti al Re-
gistro nazionale delle varietà di vite 
(Rnvv) 14 cloni del vitigno Glera, ma le 
vaste superfi ci recentemente piantate 
con questa varietà sono costituite in 
prevalenza con pochi cloni. Quasi il 
70% degli oltre 24 milioni di barbatel-
le di Glera prodotte nel quadriennio 
2012-2015 è costituito solo da tre cloni. 
Questo appiattimento della biodiver-
sità è sicuramente un aspetto da con-
trastare sia attraverso la conservazio-
ne della maggior diversità possibile 
in apposite collezioni, sia rendendo 
disponibile ai viticoltori una maggio-
re scelta di cloni per i loro impianti.

Il CREA-VIT è attualmente impe-
gnato in due programmi di selezio-
ne clonale: uno in collaborazione con 
Veneto Agricoltura in via di comple-
tamento e uno iniziato di recente. A 
questo fi ne una serie di dodici candi-
dati cloni del vitigno Glera è stata se-
lezionata in collaborazione con Vene-
to Agricoltura nell’ambito di un pro-
getto fi nanziato dalla Regione Veneto. 

Queste accessioni sono state indi-
viduate con prospezioni in vecchi vi-
gneti negli areali di più antica colti-
vazione del vitigno (Alta Marca Trevi-
giana) fi nalizzate all’individuazione, 
su base fenotipica, di ceppi rappre-
sentativi della variabilità della po-
polazione e nel contempo portatori 
di una diversa produttività, rispetto 
alla media della popolazione, e com-
plessive migliori caratteristiche qua-
litative e morfologiche del grappolo.

Questo materiale, i cui campi di con-
fronto sono stati realizzati nel 2010, è 
in attesa della imminente conclusione 
dei necessari saggi sanitari biologici 
su piante indicatrici e a breve i cloni 
più interessanti saranno proposti per 
l’iscrizione al Rnvv.

Più recentemente è iniziato un altro 
programma di selezione con lo scopo 
di valorizzare le numerose accessio-
ni di germoplasma, rappresentative 
della variabilità esistente all’interno 
del vitigno Glera, raccolte negli anni 
e conservate nella collezione ampe-
lografi ca del CREA-VIT.

Sono state identifi cate e seleziona-
te dieci accessioni caratterizzate da 
variabilità morfologica del grappolo 
e che non presentavano evidenti sin-
tomi macroscopici delle principali vi-
rosi e fi toplasmosi.

Su questi candidati cloni è stato av-
viato il processo di selezione clona-

le come previsto dalla normativa vi-
gente (decreto 24 giugno 2008 Modifi -
ca del protocollo tecnico di selezione 
clonale della vite - Gazzetta Uffi ciale
n. 195 del 21-08-2008) e nella prima-
vera del 2013 è stato costituito il vi-
gneto), in cui sono posti a confronto 
con un clone omologato di riferimen-
to di larga diffusione (ISV-ESAV 19).

I primi due anni di rilievi (2015-
2016) effettuati sui principali para-
metri produttivi e qualitativi hanno 
permesso di ottenere alcune valuta-
zioni sulle caratteristiche agronomi-
che della pianta (fertilità media reale 
e potenziale delle gemme, peso medio 
del legno di potatura, produzione me-
dia di uva), del grappolo (peso, com-
pattezza, incidenza di acinellatura) 
e del mosto (zuccheri, acidità totale, 
acidità malica e tartarica, pH).

Sulle uve raccolte nel 2016 sono at-
tualmente in corso anche delle ana-
lisi sul profi lo aromatico al fi ne di 
valutare eventuali differenze nella 
composizione quanti-qualitativa del-
le principali molecole responsabili 
degli aromi primari varietali. 

Con la vendemmia del 2016 è stata 
effettuata anche la prima microvi-
nifi cazione sperimentale, sono sta-
ti ottenuti i vini, e a breve saranno 
disponibili anche i relativi risultati 
analitici e sensoriali.

Interessanti dati preliminari riguar-
dano signifi cative differenze riscon-
trate a livello di produttività della 
pianta e dimensioni, peso e compat-
tezza del grappolo: alcuni presunti clo-
ni hanno prodotto ad esempio grappo-
li meno compatti del 20-25% rispetto 
al clone già omologato di confronto.

Anche dal punto di vista dei princi-
pali caratteri macrostrutturali dell’a-
cino sono stati identifi cati interes-
santi biotipi in grado, ad esempio, di 
garantire una maggiore acidità tito-
labile del mosto (+10-15%) a parità di 
contenuto zuccherino.

Per concludere i rilievi previsti dal 
protocollo di selezione clonale e ar-
rivare alla proposta di iscrizione al 
Rnvv sono necessari ancora alcuni 
anni di attività, nei quali si dovran-
no confermare questi primi risultati 
ottenuti, anche in funzione delle di-
verse condizioni meteo-climatiche.

Massimo Gardiman
CREA-VIT

Centro di ricerca per la viticoltura
Conegliano (Treviso)

LA SELEZIONE CLONALE CONTINUALA SELEZIONE CLONALE CONTINUA meno importante data la bassa soglia 
di percezione di alcune di queste mo-
lecole (2-7 ng/L, D’Onofrio, 2011). Ad 
essi sono associate le note olfattive di 
frutta matura, di tè e di frutti tropicali 
e derivano dalla degradazione dei ca-
rotenoidi, tra cui le xantofi lle, a par-
tire dall’invaiatura (Di Stefano 1996).

Anche in questo caso il contenuto 
medio degli otto cloni è stato messo a 
confronto con quello di ogni singolo clo-
ne e i risultati sono riportati nel grafi co 7. 

Come si può notare, i cloni ISV VA 6, 
ISV VA 4, VCR 124 e ISV ESAV 14 han-
no quantità maggiori (anche con diffe-
renze signifi cative) rispetto alla media 
mentre nei cloni VCR 101, ISV VA 8, ISV 
ESAV 10 e ISV ESAV 19 si riscontrano 
i valori minori.

I valori di ogni singolo composto in-
dagato sono riportati nella tabella 4.

I composti più abbondanti sono il 
3-OH damascone e il 3-oxo-α ionolo 
che rappresentano l’89% dell’intera 
classe. Il primo è più abbondante nei 
cloni ISV VA 4 e ISV VA 6; il secondo 
nei cloni ISV VA 6, VCR 124, ISV VA 4 e 
ISV ESAV 14, ma senza differenze al-
tamente signifi cative.

Cloni che garantiscono 
qualità e produzione

Lo studio condotto ha consentito di 
approfondire le conoscenze su alcuni 
cloni oggi disponibili per la varietà Gle-
ra, ponendo attenzione non solo alle 
produzioni e ai più comuni parametri 
qualitativi, ma anche ad aspetti meno 
noti, quali la composizione aromatica 
delle uve. 

I risultati hanno evidenziato che tut-
ti i cloni, compresi quelli meno diffusi, 
presentano caratteristiche produttive 
e qualitative tali da garantire i requisiti 
previsti dal disciplinare di produzione 
e da soddisfare le aspettative organo-
lettiche tipiche di questo vino. 

Nel dettaglio, tutti i cloni hanno evi-
denziato una buona acidità totale con 
un certo vantaggio del clone ISV VA 8 e 
tutti hanno raggiunto il livello zucche-
rino (media 16,8 °Brix) che garantisce 
il grado alcolico minimo previsto dal 
disciplinare per la produzione di vino 
Prosecco tipo spumante e frizzante (9°).

Per quanto riguarda la compattezza 
del grappolo, il clone ISV ESAV 19 è ri-
sultato tendenzialmente più spargolo 
mentre l’ISV VA 14 quello più produtti-
vo e più compatto. 

Dal punto di vista aromatico, il con-
tenuto totale dei precursori aromati-
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TABELLA 3 - Benzenoidi: valore medio delle annate 
2015-2016 dei due precursori d’aroma più abbondanti 
in questa classe e contenuto totale nelle uve di Glera.

Cloni
Benzenoidi (media 2015-2016) (μg/kg)

2 fenil 
etanolo

alcol 
benzilico totale 

ISV ESAV 10 148 n.s. 185 n.s. 337 n.s.
ISV ESAV 14 153 n.s. 216 n.s. 377 n.s.
ISV ESAV 19 149 n.s. 199 n.s. 355 n.s.
ISV VA 4 147 n.s. 217 n.s. 369 n.s.
ISV VA 6 162 n.s. 189 n.s. 357 n.s.
ISV VA 8 133 n.s. 170 n.s. 309 n.s.
VCR 101 139 n.s. 177 n.s. 321 n.s.
VCR 124 158 n.s. 220 n.s. 385 n.s.

I due composti più abbondanti sono l’alcol benzilico, il più 
importante per l’impatto aromatico (conferisce note di frutta) 
e il 2 fenil etanolo (note fl oreali) che da soli costituiscono 
il 98,3% del totale dei composti benzenici analizzati.
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GRAFICO 5 - Contenuto medio delle principali classi 
di composti terpenici negli 8 cloni di Glera in esame

I composti più abbondanti nella Glera tra i terpeni sono il geraniolo 
e i suoi derivati (l’OH citronellolo, il 7- OH geraniolo e l’acido 
geranico) che conferiscono note di rosa, geranio, agrumi, citronella 
e sono risultati più abbondanti nei cloni ISV VA 6 e ISV ESAV 10.
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GRAFICO 6 - Composti benzenici negli 8 cloni 
di Glera in prova

I composti benzenici sono presenti in quantità simili 
negli otto cloni ma tre di loro, comunque, hanno contenuti 
sopra la media.
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GRAFICO 7 - Contenuto in norisoprenoidi 
degli 8 cloni di Glera in prova

I cloni ISV VA 6, ISV VA 4, VCR 124 e ISV ESAV 14 hanno 
quantità maggiori di composti norisoprenoidi (anche 
con differenze signifi cative) rispetto alla media.

TABELLA 4 - Norisoprenoidi: valore medio 
delle annate 2015-2016 dei tre precursori 
d’aroma indagati

Cloni

Norisoprenodi (media 2015-2016) (μg/kg)

3-OH-
damascone

3-oxo-α
-ionolo vomifolio totale

ISV ESAV 10 34 abc 40 n.s. 9 bc 84 abc
ISV ESAV 14 42 ab 51 n.s. 10 abc 105 abc
ISV ESAV 19 34 abc 42 n.s. 10 bc 86 abc
ISV VA 4 47 a 51 n.s. 12 abc 110 ab
ISV VA 6 47,3 a 56 n.s. 15 a 118 a
ISV VA 8 32 bc 37 n.s.  8 c 76 bc
VCR 101 28 c 37 n.s.  8 c 73 c
VCR 124 44 ab 53 n.s. 13 ab 110 ab
Lettere diverse nella stessa colonna indicano differenze 
signifi cative per p = 0,05. n.s. = non signifi cativo. 
NKS test.

ci analizzati premia i cloni 
ISV ESAV 14, ISV VA 6 e VCR 
124. Interessanti informa-
zioni si possono ottenere 
anche considerando i con-
tenuti dei singoli composti 
aromatici poiché sono in 
grado di impartire sfuma-
ture organolettiche distin-
tive ai vini degli otto cloni 
(i terpeni per ISV VA 6 e ISV 
ESAV 10; i benzenici per VCR 
124, ISV ESAV 14 e ISV VA 4 e 
i norisoprenoidi per un altro 
gruppo di 4 cloni).

Nei prossimi anni, l’attua-
le gamma clonale della Gle-
ra si arricchirà di ulteriori 
nuovi cloni. Il CREA-VIT sta 
infatti conducendo studi, in-

dagini e valutazioni su materiali con-
servati in vigneti collezione che sono 
propedeutici all’iscrizione al Registro 
nazionale (vedi riquadro a pag. 46).

Nicola Belfi ore 
Massimiliano Alessandrini

Lorenzo Lovat, Federica Gaiotti
Diego Tomasi

CREA-VIT - Centro di ricerca per la viticoltura
Conegliano (Treviso)
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