
 

13 Ottobre 2022 

 
 

 C/o Vivai Cooperativi 
    Rauscedo 

VCR Research Center 
Via Ruggero Forti nr. 4, 

33095 Rauscedo (PN) 

Siamo giunti alla seconda edizione 

dell’Incontro nazionale dei Nuclei. L’anno 

scorso, a Serralunga d’Alba, abbiamo 

iniziato un percorso di collaborazione fra i 

Nuclei che sta già dando i suoi primi 

frutti in termini di condivisione sulle 

nostre attività. È certamente un lavoro 

impegnativo ma ora necessario per poter 

operare con efficacia a vantaggio delle 

ditte vivaistiche in un contesto normativo 

e istituzionale sempre più complesso.  

Queste giornate, che   suggellano il 

lavoro realizzato durante l’anno, sono 

l’occasione per fare il punto della 

situazione tra Nuclei, con i costitutori di 

ACOVIT e con i vivaisti per definire 

obiettivi, strategie e scadenze per 

riprendere il cammino. 

Le tematiche proposte quest’anno 

interessano punti vitali e innovativi per i 

Nuclei: il riconoscimento della loro attività 

da parte delle Istituzioni, la possibilità per 

i Nuclei di premoltiplicare nuove varietà 

non coperte da privativa vegetale, la 

costituzione di campi di piante madri di 

categoria Iniziale con modalità che 

assicurino maggiormente la qualità 

fitosanitaria delle barbatelle cedute ai 

vivaisti 

L’incontro è aperto e confidiamo che la 

partecipazione sia numerosa come nella 

prima giornata lo scorso anno. Venite e 

partecipate attivamente al dibattito per   

migliorare ulteriormente l’attività dei 

Nuclei e, di conseguenza, la qualità   

genetico sanitaria delle barbatelle che 

stanno a fondamento dell’attività della 

ditta vivaistico-viticola. 
 

Buona giornata ! 
 

I Nuclei di Premoltiplicazione viticola e 

ACOVIT. 

PROGRAMMA 
 

Mattina 
08:30: Registrazione partecipanti e 

prenotazione pranzo. 

 

09:30: Saluto di apertura: Sig. 
Pietro D’Andrea, Presidente VCR.  

 

Apertura incontro: Dr.Michele 

Pontalti, presidente NPVV.   

 
09:40: D.ssa Vanessa Modesti 

(MiPAAF): Il riconoscimento delle 
funzioni dei Nuclei da parte delle 
Istituzioni.  
Segue Dibattito 

 
10:30: Coffee break 

 

10:40: Prof. Lucio Brancadoro 

(ACOVIT): La premoltiplicazione di 
nuove varietà di vite non protette da 
privativa vegetale.  
Segue Dibattito  

 

11:30: Dr. Mario Pecile (NPVV): 

Modalità di realizzazione di nuovi 
impianti di piante madri di categoria 
iniziale.  
Segue Dibattito 

 

12:20: Conclusioni. Dr.Michele 

Pontalti, Presidente NPVV 

 
12:30: Pranzo a buffet (per prenotati) 

 

Pomeriggio 
14:00: Visita tecnica alle strutture ed 

impianti del VCR Research Center.  
————————————————————- 

E’ POSSIBILE SEGUIRE  L’INCONTRO IN 

STREAMING AL  LINK o AL  QR:  
     

  https://bit.ly/VCRstream  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

  
- Dott.ssa Mirella Giust  

- P.a. Marina Niero 

  cell: 393 8997031 

mail: segreteria.npvv@bibasenuclei.it 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

I Nuclei di premoltiplicazione: 
 
-  CE.PRE.MA.VI (Piemonte) 

- Nucleo di Premoltiplicazione Viticola 
della Lombardia   

- Nucleo di Premoltiplicazione viticola 
delle Venezie (Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Province autonome di Trento e 
Bolzano, Sardegna) 

- Nucleo di Premoltiplicazione Viticola 
dell’ Emilia Romagna “Conte Naldi” 

- Nucleo di Premoltiplicazione Viticola 
delle Marche (Marche) 

-  TOS.CO.VIT (Toscana) 
- Nucleo di Premoltiplicazione Viticola 

della Campania Regione Campania  
- Nucleo di Premoltiplicazione Viticola 

della Puglia    
-  Vivaio Federico Paulsen (Sicilia) 
  

E’ gradita la conferma di parteci-

pazione presso la Segreteria or-

ganizzativa entro il 10 ottobre. 

 

https://bit.ly/VCRstream

