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Nuovi vitigni da incroci
con il Sangiovese
Il “Sangiovese” è il vitigno più
estesamente coltivato in Toscana, dove
costituisce la base fondamentale o esclusiva dei
vini più famosi della Regione. Seppure
caratterizzato
da
attitudini
enologiche
indubbiamente elevate e da buone capacità di
adattamento ai diversi ambienti in cui viene
coltivato, in alcune situazioni pedoclimatiche e
colturali, ed in annate con andamento
meteorologico sfavorevole, i vini a base di
“Sangiovese” possono risultare non pienamente
soddisfacenti per quanto riguarda il corpo, il
contenuto in polifenoli e in aromi ed il colore, che
tende ad indebolirsi durante l’invecchiamento.
Tali carenze possono essere attenuate sia con
l’adozione di una adeguata tecnica colturale, sia,
soprattutto, con la scelta di cloni dotati di migliori
caratteristiche qualitative. Tuttavia, le possibilità
di miglioramento genetico per selezione clonale
sono circoscritte entro i limiti della naturale
variabilità intravarietale del vitigno, mentre
molto più ampia variabilità potrebbe essere
conseguita con il suo incrocio con varietà dotate
in misura elevata di quelle caratteristiche di cui,
in certe condizioni, il “Sangiovese” può risultare
carente.
Presso
il
Dipartimento
di
Ortoflorofrutticoltura dell’Università di Firenze
sono stati effettuati nel 1990 incroci del
“Sangiovese – clone R10” con “Abrusco”,
“Colorino”, ”Cabernet Sauvignon”, Pugnitello”,
“Tinturier”. I primi risultati dei sistematici
pluriennali rilievi effettuati sulle caratteristiche
bio-agronomiche
ed
enotecniche
delle
discendenze degli incroci hanno consentito di
individuare
due progenie particolarmente

meritevoli di attenzione, - derivate una
dall’incrocio con “Tinturier” e l’altra con
“Pugnitello” - , le cui uve, risultate dotate di
caratteristiche sensibilmente migliori rispetto al
“Sangiovese”, con particolare riferimento ai
contenuti in zucchero, polifenoli totali, antociani
estraibili, acidità - , hanno prodotto vini di elevata
gradazione alcolica, con alti contenuti polifenolici
e antocianici, risultati interessanti all’analisi
sensoriale.
Mentre vengono proseguite sistematiche
osservazioni sul comportamento vegetoproduttivo ed agronomico e sul valore enotecnico
di altre discendenze dei vari incroci risultate
promettenti, sono in corso ulteriori
rilievi
sperimentali sulle due predette selezioni, al fine
di richiedere il loro inserimento nella lista dei
vitigni ad uva nera ammessi alla coltivazione in
Toscana ed in altre Regioni.
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