
L a normativa relativa ai materiali di molti-
plicazione della vite si fonda sulle Diretti-
ve 2002/11/CE e 2005/43/CE, recepite in

Italia dai Dm 8.2.2005 e 7.7.2006.
Tali normative stabiliscono gli equilibri da adot-
tarsi in tema di controllo e certificazione dei mate-
riali di moltiplicazione della vite e prevedono la
creazione di una struttura denominata “Servizio
Nazionale di certificazione della vite”con compi-
ti di coordinamento.
Vengono definite, inoltre, quattro categorie di
materiali:
�Materiali iniziali. Prodotti sotto la responsa-

bilità del costitutore e destinati esclusivamen-

te alla produzione di materiali di moltiplica-
zione di base o certificati.
�Materiali di base. Prodotti sotto la responsa-

bilità del costitutore e destinati esclusivamen-
te alla produzione di materiali di moltiplica-
zione certificati. Derivano da propagazione vege-
tativa dei materiali iniziali.
�Materiali certificati. Derivano direttamente dai

materiali iniziali o di base e sono destinati ad
ottenere uve o piante destinate alla produzione
di uve.
�Materiali standard. Devono presentare iden-

tità e purezza varietale e sono costituiti da mate-
riali direttamente selezionati dal vivaista e desti-

O ggi la produzione viticola esige modelli
produttivi innovativi determinati dalla
riduzione quantitativa dei consumi di vino

e dalla contemporanea evoluzione della domanda
in termini qualitativi, nonché dalla necessità di
diminuire i costi di produzione.
È evidente che l’adozione di moderni criteri di pro-
gettazione viticola finalizzati all’ottenimento di una
produzione di qualità e in equilibrio con l’ambien-
te diventa determinante.
Nella moderna viticoltura la fase di impianto del
nuovo vigneto rappresenta un momento importan-
tissimo perché comporta scelte determinanti che in-

fluiranno per diversi anni sul rendimento quali-
quantitativo degli investimenti effettuati e, quindi,
sulla redditività dell’azienda vitivinicola.
La produzione di materiale vivaistico rappresenta,
quindi, il primo e fondamentale anello del proces-
so produttivo viticolo, poiché in grado di condizio-
nare fortemente l’esito finale.
Per questo motivo il vivaismo viticolo è impegnato
in un’azione puntuale per assicurare ai produttori
il materiale di migliore qualità, sia per quanto con-
cerne l’aspetto varietale, sia per quanto attiene alle
problematiche fitosanitarie.�
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nati ad ottenere uve o piante destinate alla pro-
duzione di uve.

In particolare, i materiali iniziali e di base non pos-
sono essere utilizzati per la creazione di vigneti pro-
duttivi,ma solo per la realizzazione di campi di pian-
te madri dai quali prelevare talee o marze per otte-
nere i materiali certificati. I materiali iniziali o di ba-
se sono materiali clonali prodotti dai costitutori o
dai Nuclei di premoltiplicazione viticola.
Il materialecertificatoè destinato all’impianto di vi-
gneti produttivi ed è costituito da materiale clo-
nale prodotto dai vivaisti e destinato ai viticoltori.
Il materiale standard è parimenti destinato all’im-
pianto di vigneti produttivi,ma non è costituito da
materiale derivante da selezione clonale. La sua
utilità appare evidente soprattutto per molti viti-
gni minori,per i quali non risultano disponibili se-
lezioni clonali registrate.

FASI DI OTTENIMENTO
DEL MATERIALE CERTIFICATO

� Fonte primaria. È la pianta originaria del clo-
ne avviato ad omologazione. Può essere loca-
lizzata in campo o essere trasferita in vaso e con-
servata in apposite strutture.
�Materiali iniziali.Derivano dalla fonte prima-

ria e devono essere prodotti sotto la responsa-
bilità del costitutore che di norma delega tale
funzione ai Nuclei di premoltiplicazione viti-
cola.Non possono essere utilizzati per la realiz-
zazione di vigneti produttivi.
�Materiali di base. Derivano dai materiali ini-

ziali e devono essere prodotti sotto la respon-
sabilità del costitutore che di norma delega tale
funzione ai Nuclei  di premoltiplicazione viti-
cola. Non possono essere utilizzati per la rea-
lizzazione di vigneti produttivi.
�Materiali certificati.Derivano dai materiali ini-

ziali o di base e sono destinati all’impianto di
vigneti con finalità produttive.

I materiali di moltiplicazione della vite possono
dunque essere commercializzati solo se certifica-
ti come materiali di moltiplicazione “iniziali”,
“base”e “certificati”o ufficialmente controllati nel
caso del materiali “standard”.
Gli imballaggi ed i mazzi dei materiali di molti-
plicazione devono essere muniti di un’etichetta
contenente le indicazioni previste dalla normati-
va allo scopo di permettere una precisa identifi-
cazione del materiale stesso (figura 1). Il colore
delle etichette deve essere:
�bianco con un tratto diagonale violetto: per i mate-

riali iniziali;
� bianco: per i materiali di base;
� azzurro: per i materiali certificati;
� giallo scuro: per i materiali standard.
I materiali di moltiplicazione della vite devono
essere sottoposti a controlli sanitari secondo pre-
cise tempistiche e modalità. A seconda della tipo-
logia di materiale, deve essere accertata l’assenza
dai seguenti virus:
�agenti del complesso della degenerazione infet-

tiva della vite:
• GFLV: virus dell’arricciamento della vite
• ArMV: virus del mosaico dell’Arabis
� agenti del complesso dell’accartocciamento

fogliare della vite:
• GLRaV-1: virus 1 dell’accartocciamento foglia-
re della vite
• GLRaV-3: virus 3 dell’accartocciamento foglia-
re della vite
� agenti del complesso del legno riccio:

• GVA: virus A della vite
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Tab. 1 - Virus che non devono essere presenti nelle viti madri.

Materiali iniziali

Materiali di base

Materiali certificati

Materiali standard

GFLV

X

X

X

X

ArMV

X

X

X

X

-1
GLRaV

X

X

X

X

-3
GLRaV

X

X

X

X

GVA

X

X

X

X

GFKV

X*

*solo per portinnesti

Fig. 1 - Etichette
per l’identificazione
dei materiali
di moltiplicazione.

I cloni Sangiovese
Fedit 30 Esave
a sinistra e Pignoletto
Cab 5 a destra
conservati presso
il Nucleo
di premoltiplicazione
viticola
dell’Emilia-Romagna
“C. Naldi”.
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�agente della maculatura infettiva della vite (solo
per portinnesti):
• GFKV: virus della maculatura infettiva della
vite

Le viti madri destinate alla produzione di mate-
riali iniziali, di base e certificati devono risultare
esenti dai virus suindicati secondo quanto descrit-
to nella tabella 1 a pag. 96. Per le viti destinate alla
produzione di materiali standard è sufficiente che
la percentuale dei ceppi mancanti dovuta alle
malattie virali indicate non superi il 10%.
La normativa prevede, inoltre, che entro il 1° ago-
sto 2011 tutti gli impianti di materiali iniziali e di
base siano sottoposti a controlli sanitari per i virus
indicati. Tale limite temporale è spostato al 1° ago-
sto 2012 per i materiali certificati.
Occorre inoltre osservare che tutte le piante di
categoria iniziale o di base dovranno soggiacere
ai suindicati controlli, mentre le analisi sui mate-
riali certificati andranno eseguite a campione.
È, infine, opportuno osservare che la prevista esen-
zione da GVA (agente del legno riccio) è specifi-
ca della normativa italiana mentre non è con-
templata dalla normativa comunitaria. Ciò avrà
evidenti riflessi negativi sulla possibilità di rieti-
chettare materiale di origine comunitaria non
nazionale, poiché gli altri Stati membri non inclu-
dono il GVA tra i virus da prendere in esame.

COMPETENZE E ATTIVITÀ
IN EMILIA-ROMAGNA

La viticoltura riveste un ruolo fondamentale nel
panorama delle produzioni agricole regionali e le
esigenze di rinnovo degli impianti richiedono
materiali vegetali qualificati sia da un punto di
vista genetico che sanitario.
In questo contesto, la Regione Emilia-Romagna
finanzia, da molti anni, progetti di miglioramen-
to genetico-sanitario della vite. Tali programmi
hanno consentito l’omologazione di nuovi cloni
caratterizzatisi per l’ampio interesse suscitato ed

il conseguente deciso inserimento nel panorama
colturale regionale.
Occorre peraltro rilevare che il successo dei pro-
grammi di miglioramento varietale non può con-
siderarsi completo se si prescinde dall’ottimizza-
re le fasi di conservazione e premoltiplicazione
dei cloni omologati; ciò al fine di valorizzare appie-
no attività di miglioramento genetico durate mol-
ti anni e consentire alla base produttiva di avva-
lersi dei risultati conseguiti.
Per garantire l’assolvimento di tali aspetti e nella
consapevolezza che la gran parte dei programmi
di selezione clonale è sostenuta con fondi pubbli-
ci, verso la fine degli anni ‘70 si ritenne necessa-
rio attivare i Nuclei di premoltiplicazione vitico-
la.Ad essi fu conferita una natura prevalentemente
pubblica per assicurare un’equa ed imparziale
distribuzione dei materiali ottenuti nell’ambito
dei vari programmi di selezione clonale, cosi da
permettere un adeguato trasferimento dell’inno-
vazione dai costitutori ai produttori.
Il coordinamento generale dei nuclei resta di per-
tinenza del Mipaaf che provvede a convocare e
coordinare annualmente una specifica riunione
per quantificare i materiali disponibili e  definire
il prezzo da applicare alle barbatelle di “base” da
commercializzare per la campagna in corso. I
Nuclei di premoltiplicazione viticola svolgono
pertanto una preziosa attività a supporto di costi-
tutori e produttori.
I costitutori delegano, infatti, ai nuclei stessi le fasi
di conservazione e premoltiplicazione dei propri
cloni: al riguardo occorre ricordare che la vigen-
te normativa in tema di commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione della vite (Decreto 8
febbraio 2005) assegna ai costitutori stessi la respon-
sabilità della produzione dei materiali “iniziali” e
di “base”, che devono essere ottenuti secondo meto-
di idonei a garantire il mantenimento dell’iden-
tità varietale e del previsto stato sanitario. Tali
metodi contemplano l’allestimento di specifiche

I NUCLEI DI PREMOLTIPLICAZIONE VITICOLA OPERATIVI IN AMBITO NAZIONALE
�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola del Piemonte

(Ce.Pre.Ma.Vi.) presso la Regione Piemonte;
�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Lombardia

“G.Gallini” presso l’Ersaf- Torrazza Coste (PV);
� Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie (N.P.P.V.)

presso il Cra-Centro di Ricerca per la Viticoltura
Susegana (TV);

�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola dell’Emilia-Romagna
“C.Naldi” presso il Crpv - Tebano - Faenza (RA);

�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Toscana
(Tos.Co.Vit.) presso l’Università di Pisa - S.Pietro a Grado (PI);

�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Marche
presso l’Assam - Ancona;

�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Puglia
presso il Crsa “Basile Caramia” - Locorotondo (BA);

�Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Regione Siciliana
“Federico Paulsen” presso Centro Regionale per Attività
di Vivaismo/settore agricolo -  Palermo.�
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In considerazione della molteplicità dei materia-
li di moltiplicazione della vite disponibili sul
mercato e delle patologie di natura virale e virus-

simile che sempre più diffusamente interessano
questa specie, il Nucleo di premoltiplicazione viti-
cola dell’Emilia-Romagna si pone quale strumento
utile al mantenimento delle caratteristiche geneti-
che e sanitarie dei materiali di moltiplicazione del-
la vite ottenuti nell’ambito di vari programmi di se-
lezione clonale.
Lo scopo è di fornire un servizio qualificato ai co-
stitutori che affidano al nucleo i propri cloni ed agli
operatori della filiera vitivinicola che utilizzano i
materiali vivaistici derivati da tali cloni. Per questo
negli ultimi anni è stata avviata la riorganizzazione
del nucleo emiliano-romagnolo, il cui obiettivo
primario prevedeva una razionalizzazione e riqua-
lificazione delle specifiche attività che ad esso face-

vano capo.
Considerata la sempre più marcata tendenza verso
una gestione privatistica dei programmi di selezio-
ne clonale viticola, il Nucleo di premoltiplicazione
viticola dell’Emilia-Romagna ha esteso le proprie
competenze anche ai costitutori privati.
Ciò consentirà alla base produttiva regionale di av-
valersi dei risultati conseguiti da vari programmi di
selezione clonale con evidenti riflessi positivi in ter-
mini di ampliamento del numero di cloni da avvia-
re alla fase di coltivazione.

LE REGOLE
PER LA GESTIONE DEI CLONI

Le funzioni, comuni a tutti i nuclei di premoltipli-
cazione operanti in ambito nazionale,sono state af-
frontate dal recente decreto del Mipaaf dell’8 feb-
braio 2005 (“Norme di commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”),
che definisce le regole da adottarsi per la produzio-
ne e la distribuzione del materiale viticolo. In tale
ambito vengono definite anche le strategie da at-
tuare per la conservazione e la gestione dei cloni di
vite. Il Crpv, titolare e gestore del Nucleo dell’Emi-
lia-Romagna, opera avvalendosi dell’autorizzazio-
ne n. 16.452 del 16 ottobre 1978 del Mipaaf. Il nu-
cleo conserva cloni ottenuti nell’ambito di pro-
grammi di selezione clonale finanziati dalla Regio-
ne Emilia-Romagna o da privati ed afferenti ai se-
guenti costitutori:
�Dipartimento di Coltivazioni arboree - Univer-

sità degli Studi di Bologna;
� Istituto di Coltivazioni arboree - Università degli

Studi di Perugia / ARUSIA;
� Istituto di Fruttiviticoltura - Università Cattoli-

ca di Piacenza;
�Consorzio agrario di Siena;
�Crpv di Tebano (RA);
�Perito agrario Giuseppe Tocchetti.

strutture e l’avvio di mansioni la cui gestione rien-
tra nelle ordinarie attività dei nuclei, ma esula dal-
le competenze tipicamente assolte dai costituto-
ri, che delegano pertanto ai nuclei stessi l’assolvi-
mento degli obblighi di legge.

Ancor più evidente risulta il servizio svolto a van-
taggio dei produttori che, a seguito di un’impar-
ziale attività svolta dai nuclei, possono avvalersi
dei risultati conseguiti nell’ambito dei vari pro-
grammi di selezione clonale.�
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� segue a pagina 101

Maggiori competenze
per il Nucleo regionale
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all’interno
di una Screen House.
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LE FASI OPERATIVE
I cloni individuati nell’ambito dei programmi di
miglioramento varietale della vite possono entrare
nella fase di coltivazione solo dopo essere stati omo-
logati ed iscritti al Registro nazionale delle Varietà
di Vite. Il materiale di moltiplicazione viticolo è ri-
conducibile alle categorie “iniziale”,“base”,“certifi-
cato”e “standard”.
Al Nucleo competono le attività relative ai materia-
li “iniziali”e “di base”che si fondano su due precise
e distinte fasi distinte: conservazione e premoltipli-
cazione. Ciascuna delle suddette fasi si caratterizza
per specifiche e diversificate strutture, superfici ed
attività.

CONSERVAZIONE
La fase di conservazione mira a garantire il mante-
nimento delle caratteristiche genetiche e sanitarie
dei materiali affidati al Nucleo.A tal fine il materia-
le viene conservato in apposito ambiente protetto
(screen house) (vedi foto a pagina 98).
La conservazione in screen house prevede il mante-
nimento di materiale “iniziale”virus esente in con-
dizioni protette e difeso da contaminazioni di in-
setti e nematodi, possibili vettori di infezioni virali
e virus-simili.È, inoltre,prevista la periodica verifi-
ca dello stato sanitario di tale materiale in linea con
la normativa vigente.
Le piante sono allevate in vaso, in strutture isolate
dal terreno e sottoposte ai trattamenti fitoiatrici e
nutrizionali per ottenere un ottimale sviluppo ve-
getativo.
Requisito indispensabile affinché materiali di mol-
tiplicazione della vite possano essere ammessi alla
conservazione in screen house è l’assenza delle prin-
cipali malattie da virus e virus simili stabilite dal Dm
8 febbraio 2005 e  riportate nella tabella 1.
In considerazione della frequente presenza di altri
agenti patogeni che possono contribuire a ridurre
la qualità del materiali di moltiplicazione, si è rite-
nuto opportuno integrare la normativa, estenden-

Tab. 1 - Organismi nocivi da cui devono essere esenti
i materiali di moltiplicazione della vite.

Cloni omologati conservati presso
il Nucleo di Premoltiplicazione
dell’Emilia-Romagna.

Vitigno Clone
Albana AL 7T
Albana AL 14T
Albana AL 18T
Albana AL 19T
Barbera PC BA9
Barbera PC BA26
Biancame CAB 19
Biancame CAB 20
Canaiolo Fedit 24 CH
Ciliegiolo CL CAB 8
Croatina PC BO1 
Croatina PC BO 16
Fortana CAB 1
Fortana CAB 13
Grechetto G5 ICAPG
Lambrusco di Sorbara CAB 2V
Lambrusco di Sorbara CAB 21G
Lambrusco Grasparossa CAB 7
Lambrusco Grasparossa CAB 14 
Lambrusco Maestri CAB 6
Lambrusco Maestri CAB 16
Lambrusco Marani CAB 8A
Lambrusco Salamino CAB 1
Lambrusco Salamino CAB 3
Montù CAB 14
Malvasia di Candia Aromatica PC MACA 62
Malvasia di Candia Aromatica PC MACA 66
Malvasia di Candia Aromatica PC MACA 68
Ortrugo PC ORT 80
Pignoletto CAB 3
Pignoletto CAB 5
Sangiovese SG 2T
Sangiovese SG 4T
Sangiovese SG 12T
Sangiovese Fedit 30 ESAVE
Sangiovese Fedit 38 ESAVE
Sangiovese Fedit 20 CH
Sauvignon PC SAU 8
Sauvignon PC SAU 10
Trebbiano Romagnolo TR 3T
Trebbiano Romagnolo TR 8T
Trebbiano Romagnolo TR 12T
Trebbiano Toscano T34 ICA PG
Verdello V 27 ICAPG

Portainnesto Clone
Golia Fedit 106 Esave
140 Ruggeri Fedit 105 Esave �
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Virus dell’arricciamento – GFLV

Virus del mosaico dell’Arabis – ArMV

Virus 1 dell’accartocciamento fogliare – GLRaV-1

Virus 3 dell’accartocciamento fogliare – GLRaV-3

Virus A del complesso del legno riccio – GVA

Virus della maculatura infettiva - GFkV (solo per portinnesti)

materiali iniziali materiali di base
Esenzioni previste perOrganismi nocivi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

----
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do i controlli anche ai seguenti ulteriori tre virus che
dovranno essere assenti  dai materiali in conserva-
zione presso il Nucleo di premoltiplicazione vitico-
la dell’Emilia-Romagna “C. Naldi”, oltre a quelli
previsti dalla normativa:
� virus 2 dell’accartocciamento fogliare - GLRaV-2
� virus 6 dell’accartocciamento fogliare - GLRaV-6
� virus 7 dell’accartocciamento fogliare - GLRaV-7
Occorre, infine, precisare che la conservazione in
screenhouse riguarda esclusivamente i cloni omolo-
gati. I cloni in corso di omologazione, o quelli per i
quali sono in corso accertamenti sanitari in attesa
del loro collocamento in screen, vengono tempora-
neamente conservati in adeguato ambiente con-
trollato (pre-screen).

PREMOLTIPLICAZIONE
I produttori possono porre a dimora solo mate-
riali certificati o standard derivanti dal comparto
vivaistico. I vivaisti producono i materiali certifi-

cati utilizzando gemme prelevate da campi di
piante madri di categoria “base”.
La fase di premoltiplicazione svolta dal nucleo
consiste, quindi, nel produrre barbatelle di “base”
che i vivaisti prenotano al nucleo stesso per crea-
re i campi di piante madri da cui prelevare le gem-
me destinate alla produzione di materiali certifi-
cati commercializzabili.

I CAMPI DI PIANTE MADRI
Il Dm 8.2.2005 prevede che i materiali di moltipli-
cazione della vite possano essere commercializza-
ti solo se certificati come materiali di moltiplica-
zione “iniziali”,“base”e “certificati”o ufficialmen-
te controllati nel caso del materiali “standard”.
Come già anticipato, la conservazione, la pre-
moltiplicazione e la commercializzazione dei
materiali di categoria “iniziale” e “base” compe-
te ai costitutori o ai nuclei di premoltiplicazione
ed il controllo e la certificazione di detti materiali
viene svolto dal CRA - Centro di Ricerca per la
Viticoltura, che per tale attività può avvalersi del-
la collaborazione delle Regioni.
La produzione e la commercializzazione dei mate-
riali di categoria “certificato”e “standard”viene, in-
vece, assolta dal comparto vivaistico ed il controllo
e la certificazione sulle colture di detti materiali ven-
gono svolti dai Servizi fitosanitari regionali territo-
rialmente competenti.
Per quanto attiene alle denunce dei campi di pian-
te madri marze (PMM) dei materiali certificati e
standard nel periodo 2000-2008, la situazione a li-
vello emiliano-romagnolo è rappresentata dal
grafico 1.
Le superfici investite con materiale “standard”con-
fermano un andamento piuttosto stabile a fronte di
un costante incremento delle superfici investite con
materiale “certificato”. I controlli in campo eseguiti
nel quadriennio 2005-2008 dal Servizio fitosanita-
rio della Regione Emilia-Romagna presso i barba-
tellai dei vivaisti locali hanno consentito di certifi-
care i quantitativi di barbatelle innestate riportati
nel grafico 2.
In questo caso appare evidente la dominanza di
barbatelle di categoria “certificato” rispetto a
quelle “standard”. È opportuno rilevare che nel-
l’ambito dei campi di piante madri presenti in
Emilia-Romagna, i vitigni Sangiovese, Trebbiano
Romagnolo, Ancellotta, Lambrusco di Sorbara,
Lambrusco Salamino e Pignoletto rappresentano,
nell’insieme, l’assoluta maggioranza dei vitigni
innestati.
Un’analoga situazione è verificabile per quanto at-
tiene ai vitigni innestati nei barbatellai.�

Graf. 1 - Superfici di piante madri marze (ha) denunciate
dal comparto vivaistico in Emilia-Romagna.
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Graf. 2 - Barbatelle innestate controllate dal Servizio
fitosanitario dell’Emilia-Romagna - triennio 2005/2007.
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L a pianta capostipite di un nuovo clone, una
volta iscritto al Registro nazionale delle Varietà,
fornisce il materiale vegetale per l’otteni-

mento di individui afferenti alla categoria dei mate-
riali “iniziali”. Tali materiali sono conservati a cura
del costitutore,che può delegare tale attività ai nuclei
di premoltiplicazione viticola.
Dai materiali “iniziali”, i nuclei ottengono materia-
li di “base”che vengono utilizzati dal comparto vivai-
stico per allestire campi di piante madri dai quali
prelevare marze e/o talee necessarie per la produ-
zione di materiale “certificato”destinato ai produt-
tori. I campi di piante madri destinati alla produ-
zione di materiale “standard” sono, invece, costi-
tuiti da materiali selezionati autonomamente dal
vivaista stesso.
Il vivaista preleva dunque le marze dei vitigni dai
campi di “piante madri marze”(PMM) e le talee dei
portinnesti dai campi di “piante madri portinne-
sti” (PMP). I campi di piante madri sono dunque
dei vigneti specificatamente destinati alla produ-
zione di materiale di propagazione da utilizzarsi per
i successivi innesti al fine di ottenere le barbatelle
destinate ai produttori.
Dal punto di vista impiantistico, i campi di piante
madri marze (PMM) non presentano sostanziali
differenze con i normali vigneti destinati alla pro-
duzione di uva (vedi foto 1). Le forme di alleva-
mento ricalcano generalmente quelle più diffusa-
mente sviluppate in ogni specifica zona e la pro-
duttività varia approssimativamente dalle 150 alle
200 gemme innestabili per pianta,benché siano pos-
sibili punte di 400 gemme per pianta in funzione
delle forme di allevamento utilizzate.

Di norma vengono adottate medie densità di impian-
to (1,00 - 1,20 x 3,00 - 3,50 metri) e forme di alle-
vamento che favoriscano una buona maturazione
del legno (Cordone speronato, Guyot, Capovolto).
La potatura deve mirare ad evitare un’eccessiva fit-
tezza vegetativa per consentire un’adeguata illumi-
nazione che permetta una regolare maturazione del
legno e l’ottenimento di un calibro adeguato al suc-
cessivo innesto.
Nei campi di piante madri portinnesti si adottano,
invece, forme di allevamento a terra o su telai. Que-
st’ultima tipologia risulta la più diffusa negli ambien-
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Tab. 1 - Le principali caratteristiche dei campi di piante madri marze (PMM)
di alcuni vitigni tipici in Emilia-Romagna.

Albana

Lambrusco

Grasparossa • Maestri  Marani • Salamino • Sorbara

Sangiovese

Trebbiano Romagnolo

Cordone speronato

Guyot

Cordone speronato

Controspalliera • Guyot  

Cordone speronato

Guyot

1 metro sulla fila

3 - 3,3 metri tra le file

1 - 1,2 metri sulla fila

2,5 - 3,3 metri tra le file

1 metro sulla fila

2,5 - 3,3 metri tra le file

da 150 a 400 in funzione

della forma di allevamento

da 150 a 400 in funzione

della forma di allevamento

da 150 a 400 in funzione

della forma di allevamento

Vitigno Produttività (gemme /pianta)Sesti di impiantoForme di allevamento

Fo
to

 A
rc

h.
 C

rp
v

Foto 1 - Campo
di piante madri
marze (PMM).

La tecnica colturale
dei principali vitigni
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ti settentrionali per la sua attitudine nel garantire
una migliore maturazione del legno.
Occorre ricordare che le categorie “base”, “certifi-
cato” e “standard” valgono anche per i portinnesti
e l’attuale normativa (Dm 7/7/06) precisa che “le
barbatelle innestate provenienti da combinazioni di
materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono
classificate in detta categoria; le barbatelle innestate
provenienti da combinazioni di materiali di molti-
plicazione di categorie diverse sono classificati nella
categoria inferiore”. Ne deriva che una barbatella
innestata rientra in una delle specifiche categorie
solo se entrambi gli elementi che la costituiscono
(vitigno e portinnesto) rientrano nella medesima
categoria.

PRELIEVO DEL MATERIALE
PER L’INNESTO

Approssimativamente in gennaio-febbraio le mar-
ze del vitigno e le talee del portinnesto vengono pre-
levate dai relativi campi di piante madri. Le talee
del portinnesto vengono tagliate della giusta lun-
ghezza e con almeno due gemme. Successivamen-
te vengono ripulite dalle femminelle provvedendo,
inoltre, ad accecare le gemme per evitare il futuro
sviluppo di germogli.
Le marze del vitigno vengono, invece, tagliate in pic-
cole porzioni costituite da una singola gemma. In
questa fase si avvia una selezione del materiale eli-
minando le gemme più esterne o quelle che porta-
no femminelle vigorose. Di norma, in funzione dei
diversi vitigni e della perizia dei singoli vivaisti, si
utilizzano percentuali variabili dal 50 al 60% delle
gemme prodotte per pianta.

INNESTO
La barbatella innestata costituisce la tipologia di ma-
teriale vivaistico viticolo più diffusamente richiesta
dai produttori italiani e può essere definita come una
pianta, completa di radici e gemme, derivante, tra-
mite innesto, da individui geneticamente diversi.
La marza (vitigno) e la talea (portinnesto) vengo-
no innestati a macchina (innesto a tavolino), facen-
do ricorso a specifiche soluzioni che generano un
taglio a omega che favorisce un ottimale contatto
dei tessuti del cambio senza indurre ingrossamen-
ti al punto d’innesto. Questa tipologia di innesto
consente inoltre di operare anche con talee di ridot-
to calibro (7 - 8 millimetri) e si caratterizza per una
soddisfacente rapidità operativa. Sul punto di inne-
sto viene poi applicata una prima paraffinatura per
proteggere l’innesto stesso da luce, sbalzi termici,
disidratazione e agenti patogeni.

FORZATURA
Gli innesti-talea cosi ottenuti vengono quindi stra-
tificati in cassoni di forzatura assieme a specifiche
miscele di segature che vengono trattate con anti-
botritici per evitare problemi alla successiva fun-
zionalità della gemma (foto 2).
I cassoni sono poi inseriti in ambienti a tempera-
tura e umidità controllate per un periodo di 15-20
giorni. La forzatura induce una rapida saldatura del
punto d’innesto ed ottimizza i processi di distribu-
zione delle sostanze di riserva. Da fine marzo a fine
maggio possono essere attuati vari cicli di forzatu-
ra in funzione delle potenzialità operative di cia-
scuna azienda vivaistica.
A fine forzatura viene attuata la seconda paraffina-
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Foto 2 - Cassoni
di forzatura.
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tura degli innesti-talea per proteggere l’apice dalla
disidratazione.Segue poi una fase di ambientamento
prima della messa a dimora nel barbatellaio.

IMPIANTO DEL BARBATELLAIO
Una volta conclusasi la formazione del callo,gli inne-
sti-talea sono posti a dimora nel barbatellaio, facen-
do ricorso a materiali pacciamanti allo scopo di
garantire temperatura e umidità adeguate all’e-
missione di radici consentendo, inoltre, di limitare
lo sviluppo di malerbe (foto 4 a pag. 106 ).
Il barbatellaio esige il ricorso a terreni nei quali non
sia stata presente la medesima coltura negli anni pre-
cedenti.Tale vincolo essenziale costringe i vivaisti ad
attuare una costante ricerca di terreni idonei anche
in zone spesso lontane dalla sede
centrale del vivaio. I terreni desti-
nati al barbatellaio devono pre-
sentare una tessitura  prevalente-
mente sabbiosa o ghiaiosa al fine
di favorire le operazioni di estir-
pazione delle barbatelle.
Gli innesti-talea permangono nel
barbatellaio per tutta la stagione
durante la quale si procede con
gli interventi colturali di volta in
volta necessari (irrigazioni, lavo-

razioni, trattamenti fitosanitari, ecc.). Nel barba-
tellaio si adottano densità che possono raggiunge-
re le 300.000 unità per ettaro con sesti di impianto
di circa 5 centimetri x 60-70 centimetri.
In autunno, di norma durante il mese di novem-
bre, si procede all’estirpazione delle barbatelle facen-
do ricorso a specifici macchinari. Le piante vengo-
no poi selezionate eliminando quelle difettose. Le
barbatelle vengono, quindi, potate e subiscono la
terza paraffinatura.

CONFEZIONAMENTO
L’attuale normativa prevede che le barbatelle ven-
gano confezionate in mazzi da 25 unità legate da
una fascetta che trattiene la prevista etichetta.

Il materiale così ottenuto viene
successivamente posto in sacchi
di plastica e riposto in scatole. Il
tutto sarà poi frigoconservato in
attesa della commercializzazione.
L’attuale normativa prevede che
il fusto delle barbatelle innesta-
te debba avere almeno 20 centi-
metri di lunghezza ed ogni bar-
batella deve avere per lo meno tre
radici ben sviluppate e opportu-
namente ripartite. Tuttavia il por-

Foto 3 - Paraffinatura.
(Arch. Vitis Rauscedo
Soc. Coop. Agricola)

AVVISO AGLI OPERATORI AGRICOLI

Eliminazione delle bietole prefiorite
Per evitare gravi conseguenze che possono pregiudicare la bieticoltura in Emilia-Romagna, si invitano gli operatori agricoli:
� in presenza di bietole prefiorite di qualsiasi specie (da foraggio, da orto, da zucchero, ecc.), che costituiscono un grave pericolo per i terreni destinati alla col-

tivazione, in quanto provocano infestazioni di piante che prefioriscono nelle annate successive, ad eliminare gli scapi fiorali che di volta in volta si presen-
tano nei bietolai e nei terreni incolti;

� a procedere all’estirpazione delle piante prefiorite prima della fioritura, poiché si hanno danni ancora maggiori quando il fenomeno si verifica in prossimità
di colture di bietole da seme.

Si ricorda che la legge regionale 19 gennaio 1998, n.2 “Norme per la produzione di sementi di piante allogame. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1977,
n.30” prevede, per quanti “lasciano andare a seme piante inquinanti anche se spontanee”, sanzioni amministrative da 258,23 a 1.549,37 euro.

Lotta al nematode della barbabietola “Heterodera schachtii”
Il comitato tecnico-scientifico, istituito a norma dell’art.4 della legge regionale n. 2/1998, ricorda che la coltivazione di rafano oleifero resistente al nematode Hete-
rodera schachtii contribuisce a ridurre l’infestazione dello stesso nematode a livelli tollerabili per la barbabietola da zucchero, ma che nel contempo va evitato
l’inquinamento della produzione sementiera di ravanello da seme.
Pertanto vanno seguite queste indicazioni tecniche:
� nei terreni infestati da H.schachtii la coltivazione di piante ospiti nel nematode deve essere programmata in rotazioni almeno quadriennali;
� nei terreni fortemente infestati dal nematode la coltivazione di piante di rafano resistente è necessaria per ridurre le infestazioni della barbabietola da zucchero

a livelli tollerabili. La coltivazione del rafano oleifero può essere effettuata sia in estate, dopo quella del frumento, sia in primavera, eventualmente nei terreni
messi a riposo (set-aside);

� le coltivazioni di rafano oleifero resistenti al nematode devono essere sfalciate prima della fioritura, sia per evitare inquinamenti alle produzioni sementi-
fere circostanti (legge regionale n. 2/1998), sia perché il rafano oleifero resistente ha già svolto la sua azione biocida sul nematode nelle fasi vegetative prece-
denti la fioritura;

� le piante di rafano oleifero resistente a H.schachtii emergenti dopo lo sfalcio debbono essere nuovamente tagliate prima della fioritura. Per i trasgressori sono
previste le sanzioni amministrative da 258,23 a 1.549,37 euro contemplate dalla legge regionale n. 2/1998.

IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti
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tinnesto 420A può avere soltanto due radici ben
sviluppate, purché esse siano opposte. Ogni pian-
ta deve poi presentare una saldatura d’innesto ade-
guata, regolare e solida.

BARBATELLE INNESTATE IN VASETTO
Come precedentemente descritto, le barbatelle ven-
gono di norma innestate in gennaio-febbraio ed
estirpate in novembre-dicembre per la successiva
commercializzazione che prende di norma avvio
dal febbraio successivo e può perdurare sino alla
tarda primavera.
Quanto indicato impone di prevedere con largo

anticipo le richieste dei produttori con evidenti e
legittime difficoltà nel pianificare adeguatamente
le combinazioni d’innesto da avviare alla moltipli-
cazione.
Una soluzione per limitare tale inconveniente risie-
de nella produzione di barbatelle innestate in vaset-
to che prevede la possibilità di mettere a dimora le
piante nello stesso anno dell’innesto. Con questa
tecnica è possibile ottenere barbatelle pronte per
l’impianto già nel mese di maggio (foto 6).
In questo caso gli innesti-talea vengono posti in
contenitore poco dopo la forzatura. Il materiale
viene successivamente nebulizzato per garantire
un’elevata umidità relativa. Dopo circa un mese le
piante vengono trasferite in serre di acclimata-
mento prima della messa a dimora in campo.
È evidente che la barbatella in vasetto richiede una
particolare attenzione da parte del produttore, poi-
chè la delicatezza dell’apparato vegetativo e l’anti-
cipata epoca di impianto creano i presupposti per
più elevati rischi di fallanze rispetto alla barbatella
ottenuta con le tecniche classiche.
La barbatella in vasetto è, infatti, più delicata essen-
do caratterizzata da un apparato radicale sviluppa-
tosi in un tempo assai più ridotto e da un innesto
non adeguatamente saldato. Ne deriva la necessità
di assicurare opportune lavorazioni ed irrigazioni,
limitando l’utilizzo a tale tipologia vivaistica ai cli-
mi più freschi e piovosi o alla necessità di termina-
re l’impianto in breve tempo.�

Si ringrazia Furio Rizzoli del Servizio fitosanitario
della Regione Emilia-Romagna per la preziosa col-
laborazione e i dati forniti.
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Foto 4 - Pacciamatura
del barbatellaio.

Foto 6 - Barbatelle
in vasetto.

Foto 5 - Barbatellaio.
(Arch. Vitis Rauscedo
Soc. Coop. Agricola)
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