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RIASSUNTO

Mediante un approccio multidisciplinare comprendente il confronto dei caratteri 
morfologici, la valutazione agronomico-produttiva, la ricostruzione storico-ampe-
lografi ca e l’analisi del profi lo genetico sono stati descritti e caratterizzati due tra i 
più importanti vitigni autoctoni pugliesi a bacca bianca, la Verdeca e il Pampanu-
to. Malgrado si tratti di cultivar da sempre considerate distinte e pertanto separata-
mente iscritte nel Registro nazionale delle varietà di viti, lo studio ha indicato che in 
realtà sono sinonimi. L’indagine bibliografi ca e storica, attraverso la consultazione 
di documenti e testi di ampelografi a, ha fornito nozioni preliminari orientative sulla 
localizzazione e sulla diff usione geografi ca dei due vitigni, su eventuali sinonimi e 
nomi localmente utilizzati, sulle caratteristiche ampelografi che e produttive. Il con-
fronto ampelografi co e agronomico è stato condotto attraverso rilievi triennali nel 
campo collezione del germoplasma di vite del Centro di ricerca e sperimentazione 
in agricoltura «Basile Caramia» (Crsa) a Locorotondo (Bari), dove sono conservate 
numerose accessioni di Verdeca e Pampanuto provenienti dalla ventennale attività 
di selezione clonale e sanitaria condotta in Puglia. Le analisi molecolari eff ettuate 
sul DNA hanno confermato le similitudini evidenziate dallo studio ampelografi co e 
agronomico, indicando un identico profi lo per i due vitigni.
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I rilievi sono stati condotti nel triennio 2006-2008 in accordo con 49 descrittori Oiv 
(www.oiv.int/), per la maggior parte utilizzati nell’ambito del progetto Genres 081 
(www.genres.de/eccdb/vitis/). Le analisi biometriche sono state eseguite su campio-
ni di 40 foglie di 8 accessioni; le misurazioni dei descrittori sono state effettuate at-
traverso digitalizzazione ed elaborazione delle immagini delle foglie con l’ausilio del 
sofware Superampelo (Soldavini et al., 2006). I rilievi produttivi e le analisi dei mo-
sti sono stati eseguiti nel periodo della vendemmia, ovvero al raggiungimento della 
completa maturazione tecnologica, presso la cantina di microvinifi cazioni del Crsa. 
Le analisi dei mosti sono state effettuate su 2 campioni costituiti da acini di tutte le 
accessioni in studio di Verdeca e Pampanuto. 

Per l’analisi del profi lo genetico mediante marcatori microsatelliti o SSR (Simple 
sequence repeats) l’estrazione del DNA è stata effettuata da giovani foglie secondo il 
metodo di Thomas et al. (1993) modifi cato. Sono stati selezionati 9 loci microsatelliti 
polimorfi ci, ovvero con maggiore capacità discriminante tra le varietà, corrispondenti 
a quelli utilizzati a livello internazionale per la realizzazione di un metodo di identi-
fi cazione codifi cato (This et al., 2004; progetto GrapeGen06: http://www1.montpellier.
inra.fr/grapegen06/); essi sono VVS2 (Thomas e Scott, 1993), VVMD5, VVMD7, VVMD27, 
VVMD25, VVMD28 e VVMD32 (Bowers et al., 1996, 1999), VrZAG62 e VrZAG79 (Sefc 
et al., 1999). È stata utilizzata una tecnica di analisi semiautomatica basata sull’im-
piego di sequenziatore ABI-PRISM 377 e di software Genescan (Applied Biosystems), 
che defi nisce gli alleli in base al loro peso molecolare; 3 delle 4 accessioni sottoposte 
ad analisi molecolare corrispondono alle piante madri di 3 cloni risanati e omologati 
(Verdeca UBA 6/A e UBA 10/B; Pampanuto UBA 20/A) dall’Università di Bari e iscritti 
al Catalogo nazionale delle varietà di vite. •

VARIETÀ SINONIME VERDECA E PAMPANUTO

Riferimenti fenologici, 
ampelografi ci, morfometrici, 

produttivi e tecnologici

TABELLA A - Principali valori fi llometrici di Verdeca e Pampanuto 
calcolati con il software Superampelo®

Parametro Descrizione del parametro Verdeca Pampanuto

LUxLA Prodotto di lunghezza e larghezza lamina fogliare (cm2) 43.460 ± 4.075 39.831 ± 5.864
LU/LA Rapporto tra lunghezza e larghezza lamina fogliare 1,016 ± 0,102 0,974 ± 0,103

RP Rapporto tra lunghezza del picciolo OP e lunghezza 
della nervatura N1 0,778 ± 0,104 0,787 ± 0,119

R2 Rapporto tra lunghezza della nervatura N2 
e lunghezza della nervatura N1 0,832 ± 0,083 0,878 ± 0,083

R3 Rapporto tra lunghezza della nervatura N3 
e lunghezza della nervatura N1 0,654 ± 0,031 0,705 ± 0,057

R4 Rapporto tra lunghezza della nervatura N4 
e lunghezza della nervatura N1 0,474 ± 0,067 0,443 ± 0,049

RS Rapporto tra distanza dal seno peziolare al seno superiore 
destro OS e lunghezza della nervatura N2 0,778 ± 0,128 0,735 ± 0,115

RI Rapporto tra distanza dal seno peziolare al seno inferiore 
destro OI e lunghezza della nervatura N3 0,848 ± 0,08 0,830 ± 0,048

α - AL (rad) Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione 65 ± 2,5 65 ± 3,19

η - ET (rad) Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare 
e l’estremità di N5 64,2 ± 5,8 56,7 ± 4,32

τ - TA (rad) Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature 36 ± 4,6 40 ± 7,16
δ - DE (rad) Angolo tra N2 e N2’ con centro in N1 96,3 ± 6,8 102 ± 10,2
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I due vitigni sono storicamente associati 
a territori ben defi niti e distinti.

FIGURA A - Limiti comunali 
dei principali areali di diffusione 
dei vitigni Verdeca (in giallo) 
e Pampanuto (in rosso)

FIGURA B - Profi li delle foglie standard: Verdeca (a sinistra) e Pampanuto 
(a destra)

Profi li costruiti con l’ausilio del Software Superampelo®.
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