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Piedirosso

1.   RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome:  Piedirosso N. 

Codice:  189

Sinonimi ufficiali:  Piede di Colombo, Piede di Palumbo, Per E

Palummo, Palombina

Data di ammissione:  25/05/1970, decreto pubblicato sulla G.U.

149 del 17/06/1970

2.   INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: C.

Violante e S. Bordignon - "Piedirosso", in Principali vitigni da vino

coltivati in Italia - Volume III, 1964

2.1.   Sinonimi (ed eventuali errati)

Col nome di "Piedirosso" o "Piede di colombo" si indica nelle

regioni meridionali un vitigno caratterizzato dall'avere il graspo

rosso come il piede di un colombo. Tale vitigno, inoltre, assume

denominazioni diverse nelle varie zone di coltura. Infatti viene

chiamato "Piedirosso" in alcuni comuni della provincia di Avellino;

"Piede di colombo" o "Piede colombo" nelle Provincie di Benevento

e di Avellino; "Perepalummo", "Palumbina nera" e "Piedepalumbo"

nelle Provincie di Napoli, Caserta e Salerno; "Strepparossa" a San

Severino e nella zona di Pozzuoli.

2.2.   Descrizione Ampelografica

Questo vitigno è stato descritto utilizzando un clone di "Piedirosso"

esistente presso la collezione ampelografica dell'Istituto Tecnico

Agrario di Avellino. I caratteri rilevati nella predetta collezione sono

stati successivamente confrontati con quelli riscontrati sul

"Piedirosso" coltivato nelle Provincie di Napoli, Caserta, Salerno.

Germoglio di 10-20 cm

Apice: espanso, verde chiaro, lanugginoso.

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): distintamente a coppa la prima,

leggermente a coppa o quasi spiegate la seconda e la terza, di color

verde chiaro con riflessi violacei lungo tutto il margine; aracnoide la

prima, cotonose la seconda e la terza; seno peziolare molto aperto.

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate, di color verde chiaro,

cotonose le prime (dall'alto), glabre le successive; superficie del

lembo liscia; seno peziolare a V aperto.

Asse del germoglio: semieretto, cotonoso.

Germoglio alla fioritura

Apice: espanso, di color verde, cotonoso.

Foglioline apicali: leggermente a coppa, di color verde con

sfumature bronzee nella pagina superiore, grigiastra la pagina

inferiore; cotonose.

Foglioline basali: spiegate, di color verde con sfumature bronzee

nella pagina superiore, grigiastra la pagina inferiore; glabre, appena

trilobate; seno peziolare a V aperto.

Asse del germoglio: semieretto, glabro, di color verde o rossastro da

un lato.

Tralcio erbaceo: verde con riflessi rossi più marcati sui nodi, di

sezione trasversale ellittica, contorno angoloso, glabro.

Viticci: bifidi, e raramente trifidi, ben sviluppati, di color rossastro,

intermittenti (formula: 0-1-2-0-1-2).

Infiorescenza: piramidale, lunga 15-20 cm.

Fiore: bottone fiorale quasi cilindrico, di media grandezza;

autofertile.

Foglia: di media grandezza, quasi orbicolare, quinquelobata

(raramente trilobata), seno peziolare a V molto aperto; seni laterali a

lira molto profondi; seni laterali inferiori a lira chiusa con bordi

sovrapposti, poco accentuati; lobi ben sviluppati specialmente il

mediano, piani o cadenti; angolo alla sommità del lobo terminale

quasi retto; lembo bolloso, piuttosto consistente; pagina superiore di

color verde carico, lucida, glabra; pagina inferiore verde chiaro,

vellutata; le nervature della pagina superiore sono verdi con riflessi

rosso vinosi; nella pagina inferiore sono di color verde con

sfumature rosso violacee alla base; sporgenti quelle di 1°, 2°, 3°, 4°

ordine; dentatura irregolare con denti abbastanza pronunciati, a base

piuttosto larga e margini rettilinei, mucrone poco sviluppato.

Picciolo: lungo, di media grossezza, sezione trasversale circolare

con canale poco evidente, glabro, di color verde con striature

violacee, forma un angolo ottuso con il lembo.

Colorazione autunnale delle foglie: rossa intensa.

Grappolo a maturità industriale: di media grandezza o grande (cm

15-20), tozzo, con una o due ali ben sviluppate, mediamente
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spargolo; peduncolo corto e robusto, semilegnoso, di color rosso

vivo; pedicelli di media lunghezza, grossi, rossi; cercine evidente,

ben sviluppato, liscio, di color rosso vivo.

Acino: di media grandezza o grosso (diametro mm 15,5),

subsferoide, di forma e sezione trasversale regolare; buccia di color

rosso violaceo intenso, regolarmente distribuito, pruinosa, spessa e

quasi coriacea; ombelico persistente; polpa di media consistenza con

sapore che ricorda la fragola, dolce; succo incolore o con leggeri

riflessi rossi; pennello corto di color rosso; separazione del pedicello

dall'acino è facile.

Vinaccioli: piriformi con becco poco sviluppato, grossi, in numero

medio di due.

Tralcio legnoso: lungo, robusto ed elastico, povero di femminelle;

sezione trasversale rotonda o subrotonda; superficie liscia, glabra;

nodi poco ingrossati; diaframma convesso o piano-convesso;

meritalli di media lunghezza, color rossastro con striature di marron

scuro; gemme non molto sviluppate, quadrangolari, poco appuntite.

Tronco: robusto, di buona vigoria.

2.3.   Fenologia

Condizioni di osservazione: vengono prese in considerazione

quelle riguardanti la collezione dell'Istituto Tecnico Agrario di

Avellino, nella quale trovasi il clone qui descritto.

Ubicazione

Per quanto riguarda l'ubicazione, il clima, il terreno, ecc., nonché le

fasi vegetative della vite ed il calendario di maturazione dell'uva, si

rimanda alla monografia del "Fiano", precedentemente pubblicata.

Fenomeni vegetativi

Germogliamento: prima decade di Aprile.

Fioritura: 1-9 Giugno.

Invaiatura: prima quindicina di Agosto.

Maturazione dell'uva: seconda epoca (15-25 Settembre).

Caduta delle foglie: tardiva (prima quindicina di Ottobre).

2.4.   Caratteristiche ed Attitudini colturali

Vigoria: buona, preferisce potatura lunga.

Produzione: abbondante e costante.

Posizione del primo germoglio fruttifero: 2°-3° nodo.

Numero medio di infiorescenze per germoglio: due.

Fertilità delle femminelle: molto scarsa.

Resistenza alle malattie: normale resistenza all'oidio, più sensibile

agli attacchi peronosporici; resiste molto al marciume dell'uva; è uno

dei vitigni meno attaccati dalle tignole; rarissime l'acinellatura e la

colatura.

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto:

normale.

2.5.   Utilizzazione

Esclusivamente per la vinificazione.

3.   COLTIVAZIONE

3.1   Classificazione

3.1.1.   Idonea

In tutta la regione:  Campania, Puglia

Nella provincia di:  Latina (Solo nelle isole Ponziane)

3.2   DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di

origine e/o indicazioni geografiche.

3.2.1.   DOC

Campi Flegrei, Capri, Cilento, Costa d'Amalfi, Falerno del Massico,

Irpinia, Ischia, Penisola Sorrentina, Sannio, Vesuvio

3.2.1.   IGT

Benevento o Beneventano*, Campania*, Civitella d'Agliano, Colli

Cimini*, Colli di Salerno*, Daunia*, Dugenta, Epomeo, Frusinate o

del Frusinate, Lazio*, Murgia*, Paestum*, Pompeiano*, Puglia*,

Roccamonfina*, Salento*, Tarantino*, Terre del Volturno*, Valle

d'Itria

*  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 296 2009-03-27 2 G.U. 146 2009-06-26

002 I - VCR 297 2009-03-27 2 G.U. 146 2009-06-26

003 I - VCR 299 2009-03-27 2 G.U. 146 2009-06-26

004 I - VCR 147 2010-05-28 2 G. U. 189 2010-08-14
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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

4.506 2.413 1.338 1.013 699

6.   PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2011 all'ultimo dato disponibile.

Anno Standard Certificato Base Iniziale *

2019 17.776 41.190 - -

2018 15.118 29.526 - 448

2017 18.371 90.499 - -

2016 10.304 64.600 - -

2015 7.342 45.157 - -

2014 13.216 19.580 - -

2013 42.676 - - -

2012 12.999 39.557 - -

2011 42.675 3.360 - 71

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