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L’ATTIVITA’ DEL NPVV PER LA VALORIZZAZIONE DEI CLONI DI PROPRIETA’ 

PUBBLICA: PASSATO E PRESENTE. 

Mario Pecile, Fiorenza Santellani, Mirella Giust. - NPVV. 

PREMESSA  
L’emanazione della Direttiva CEE 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione 

vegetativa della vite segna l’avvio della gestione comunitaria dell’attività vivaistica europea. Una normativa 

obbligatoria e uguale per tutti  i produttori comunitari ha determinato un livello qualitativo omogeneo e percorsi 

qualitativi simili finalizzati non solo al mercato interno, ma anche all’esportazione negli altri Paesi della Unione. 

L’organizzazione dell’attività vivaistica   ha comportato anche una definizione più stabile della filiera della 

produzione del materiale di propagazione della vite, che inizia dalla selezione clonale e termina nel  vigneto del 

viticoltore. 

La  Direttiva parte dalla constatazione: ”che i risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono in ampia 

misura dall'utilizzazione di piante di vite adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche 

tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e 

barbatelle di alta qualità; che tali Stati hanno beneficiato del risultato dei lavori di selezione sistematica delle 

piante effettuati  da vari decenni, lavori che hanno consentito di ottenere varietà di viti stabili e omogenee, le cui 

caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per gli impieghi previsti” 

La Direttiva prende atto, quindi, che esiste un’ attività selettiva della vite che dà risultati positivi in termini di 

qualità del prodotto finale. La selezione all’interno delle varietà, iniziata nei decenni precedenti, viene 

valorizzata dalla normativa che classifica il materiale di moltiplicazione in categorie diverse (Iniziale, Base, 

Certificato e Standard) a seconda della qualità e riserva le categorie più elevate ai materiali di origine clonale.      

Il clone    diventa,  nei decenni successivi, un importante elemento di miglioramento delle caratteristiche 

sanitarie e produttive dei vigneti nazionali. 

Alle Istituzioni scientifiche che inizialmente si dedicarono all’attività si selezione si affiancano via via sempre più 

ditte private a vario titolo partecipi della filiera produttiva (ditte vivaistiche, Consorzi di tutela di vini a DO). Con 

l’affinarsi delle tecniche diagnostiche di laboratorio sia per le malattie che per la rispondenza genetica, il 

processo è diventato un indispensabile supporto della qualità del materiale vivaistico e della viticoltura.  

L’ottenimento del clone è il primo passo,  per farlo entrare nel circuito produttivo è necessaria l’iscrizione al 

Registro nazionale delle varietà di viti e la   produzione di materiale di moltiplicazione di categoria Base 

(premoltiplicazione).  

Se le Istituzioni pubbliche dispongono   delle conoscenze e dei mezzi per ottenere i cloni, non hanno in genere 

capacità e strutture per premoltiplicare i cloni che hanno selezionato.   Fin dall’inizio, quindi, le Istituzioni 

pubbliche che operavano in un determinato territorio e si dedicavano alla selezione clonale, cercarono di riunirsi 

per razionalizzare l’attività selettiva e si collegarono con ditte vivaistiche per le fase di produzione delle 

barbatelle in vivaio e della loro distribuzione al sistema vivaistico.   Sorsero così negli anni ’70 i Nuclei di 

Premoltiplicazione riportati nella tabella 1, strutture  che tuttora sussistono. La forma  giuridica dei Nuclei non 

è omogenea e risente delle condizioni dell’ambiente  in cui il Nucleo è sorto  e dell’ azione plasmante dei 

fondatori.  In generale i Nuclei, almeno nella prima fase, si appoggiavano  a  Istituzioni pubbliche che fornivano 

un sostegno economico più o meno importante che, negli anni, tendenzialmente si è ridotto o annullato creando 

non poche difficoltà di funzionamento all’attività dei Nuclei. 

Tab.1)            NUCLEI DI PREMOLTIPLICAZIONE VITICOLA IN ITALIA 
CE.PRE.MA.VI (Regione Piemonte) 

Nucleo di Premoltiplicazione Viticola della Lombardia, CI.VI.FRU.CE. “C. Gallini”,   

Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31968L0193&qid=1599494244555&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31968L0193&qid=1599494244555&rid=1
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Nucleo di Premoltiplicazione Viticola “Conte Naldi” (Regione Emilia Romagna) 

Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Marche ( presso Azienda Sperimentale ASSAM) 

TOS.CO.VIT  (Centro   “Enrico Avanzi”) 

Nucelo di Premoltiplicazione Viticola della   Campania 

Nucleo di Premoltiplicazione Viticola Puglia (presso Centro Ricerca e Sperimentazione in 
Agricoltura “Basile - Caramia”) 

Vivaio Federico Paulsen (Regione Sicilia) 
 

 

IL NUCLEO DI PREMOLTIPLICAZIONE VITICOLA DELLE VENEZIE (NPVV) 

a) La  costituzione 
Il 18 marzo 1980 anche i costitutori pubblici e privati operanti nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle 

Province autonome di Trento e Bolzano decisero di istituire il Nucleo di Premoltiplicazione Viticola delle Venezie, 

con atto notarile a Trento, come  associazione che si prefigge di “premoltiplicare, senza fini di lucro, il materiale 

di moltiplicazione della vite di categoria “Base” riconosciuto”. In base all’art. 6 dello statuto “possono far parte 

dell’Associazione i costitutori di materiale di moltiplicazione della vite delle Venezie”. La sede individuata fu 

quella della Consulta per l’Agricoltura e Foreste delle Venezie a S.Marco – Venezia. L’art. 5 dello statuto stabiliva 

che il materiale di “Base” premoltiplicato  è “destinato ai vivaisti che ne faranno richiesta, con precedenza 

primaria per gli associati e successivamente per quelli operanti nelle Venezie…” 

I soci presenti e che firmano materialmente la istituzione del Nucleo sono quattro: il Commissario straordinario: 

Dr. Mauro Sebastiano per la Stazione sperimentale agraria forestale regionale (San Michele all’Adige), il 

Presidente: Sig. Attilio Marchi per i VCR, il Direttore: Prof. Antonio Calò per l’ Istituto Sperimentale per la 

Viticoltura – Conegliano ed il Signor Vindimian Bruno su procura della Ditta Vindimian Vittorio – Lavis (TN). 

 

Nell’atto notarile di costituzione si riporta, però, che anche gli altri soci, pur non presenti alla sottoscrizione,  

erano concordi per l’istituzione del Nucleo e tali soci erano: la Scuola Frutti e Viticoltura di Laimburg – Vadena 

(BZ); la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari – Roma, la Ditta: Eredi Dottor Gino Cosolo – Fogliano Redipuglia 

(GO) ed il Dr. Gino Salvaterra – Trento (che in realtà rappresentava l’Ispettorato agrario della Provincia di 

Trento). 

La compagine sociale del Nucleo nel 1980 risulta pertanto quella riportata nella seguente Tab 2. 

 

Tab 2)   ASSOCIATI DEL NPVV NEL 1980 

SCUOLA FRUTTI E VITICOLTURA DI LAIMBURG – VADENA (BZ) 

STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA FORESTALE REGIONALE (SAN MICHELE ALL’ADIGE) 

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI - ROMA 

VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO 

EREDI DOTTOR GINO COSOLO – FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) 

SOCI SOTTOSCRITTORI  

Stazione sperimentale agraria forestale regionale (San 
Michele all’Adige) 

Commissario straordinario: Dr. Mauro 
Sebastiano 

VCR – Vivai Cooperativi Rauscedo Presidente: Sig. Attilio Marchi 

Istituto Sperimentale per la Viticoltura - Conegliano Direttore: Prof. Antonio Calò 

Vindimian Bruno – Lavis (TN) Procuratore speciale di Vindimian Vittorio 
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ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA - CONEGLIANO 

VIVAI VINDIMIAN (LAVIS) (TN) 

DR. GINO SALVATERRA – TRENTO (in rappresentanza dell’IPA - ndr) 

 

Non solo costitutori pubblici, ma anche privati. La produzione veniva realizzata presso le strutture dei soci sia 

pubblici che privati. 

Il primo Presidente fu il  Dr.Dalla Rosa Luigi cui ne seguirono altri 11 (Tab.3) per mandati più o meno lunghi. In 

linea di massima e per quanto possibile, le presidenze sono state affidate a rotazione ad un rappresentante di 

un’Istituzione di una delle tre Regioni che inizialmente hanno costituito il Nucleo: Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

le due Province autonome di Trento e Bolzano. 

 

 
La compagine sociale nel frattempo si arricchiva con l’ingresso di costitutori di altre Regioni o di altri Enti e nel 

1990 risultava come dalla seguente Tab. 4. 

  

Tab.4)          ASSOCIATI AL NPVV - 1990 

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA - CONEGLIANO 

CENTRO SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE “LAIMBURG” (BZ) 

STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA FORESTALE   (SAN MICHELE ALL’ADIGE) 

F.LLI VINDIMIAN – LAVIS (TN) 

VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO 

COMITATO VITIVINICOLO VERONESE - VERONA 

CCIAA - VICENZA 

ENTE SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (ESAV) - VENEZIA 

Tab. 3)                   PRESIDENTI DEL NPVV  SEGRETERIA 

MAR.  1980 - DIC.1982 DR. DALLA ROSA LUIGI D.SSA MIRELLA GIUST 

GENN 1983 -  OTT 86 DR.FRANZ ZELGER D.SSA MIRELLA GIUST 

NOV 1986  -  OTT 1989 ENOL PIERO PITTARO D.SSA MIRELLA GIUST 

OTT 1989 - DIC 1992 ENOL. GIUSEPPE CATARIN D.SSA MIRELLA GIUST 

GENN 1993 -  OTT 1995 PROF. GEREMIA GIOS ENOL. ITALO RONCADOR 

NOV 1995 – OTT 1998 DR. MARTINGER HERMANN ENOL.  ITALO RONCADOR -   D.SSA CANCELLIER 

NOV 1998 - OTT 2001 DR. LICIO LAURINO ENOL.  ITALO RONCADOR 

NOV 2001 - OTT 2004 ENOL. GIUSEPPE CATARIN D.SSA CANCELLIER – SIG.RA SANTELLANI 

NOV 2004 - NOV 2007 DR. FABRIZIO DAGOSTIN D.SSA CANCELLIER – SIG.RA SANTELLANI 

NOV 2007 - NOV 2010 DR. CARLO FRAUSIN SIG.RA SANTELLANI – DR.PECILE 

NOV 20010 - NOV 2013 DR. GIUSEPPE ZANINI SIG.RA SANTELLANI – DR.PECILE 

NOV 2017 - 2021 DR. MICHELE PONTALTI SIG.RA SANTELLANI – DR.PECILE – D.SSA GIUST 
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CENTRO DI POTENZIAMENTO VITICOLTURA ED ENOLOGIA DEL FVG - UDINE 

CONSORZIO INTERPROVINCIALE FRUTTICOLTURA – CAGLIARI 

 

Nei decenni successivi la base sociale si mantiene sostanzialmente stabile ed all’attualità, con le recenti adesioni 

dei Viticultori Friulani la Delizia (2012), della MIVA (2018), di Enotria (2014), dello IAR di Aosta (rientrato nel 

2020) e del  CIVIT  di Trento (2019), si presenta come delineato in Tab.5. 

    

Tab.5)              ASSOCIATI AL NPVV - 2020 

CREA VE (EX ISTITUTO SPERIMENTALE VITICOLTURA) 

CENTRO SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE “LAIMBURG” (BZ) 

VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO 

AGRISARDEGNA (CONSORZIO INTERPROVINCIALE FRUTTICOLTURA- (CAGLIARI) 

ERSA FVG 

FONDAZIONE E. MACH (ISTITUTO AGRARIO S.MICHELE ALL’A.) 

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL (AOSTA) 

ASSOCIAZIONE MIVA 

CIVIT 

ENOTRIA 

VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA S.C.A 

  

b) Lo statuto 
Il Nucleo è nato e resta  un’Associazione che si  “propone lo scopo di premoltiplicare, senza fini di lucro, il 

materiale di moltiplicazione della vite categoria “Base” riconosciuto”. 

Come ogni associazione è dotato di uno statuto che ne regola l’attività. Lo statuto è stato modificato tre volte: 

nel 1988, nel 2000 e nel 2017,  per adeguare l’operatività del Nucleo ai cambiamenti della realtà operativa.  

La prima sede legale, come già ricordato, fu   la Consulta per l’ Agricoltura delle Venezie. S.Marco – Calle del 

Dose, 2746 – VENEZIA e l’  Istituto Sperimentale per la Viticoltura – Conegliano garantì la prima sede operativa.     

Con la modifica del 2000 la  sede legale fu spostata in via definitiva a  Susegana (TV) presso l’Istituto Sperimentale 

per la Viticoltura Sezione Ampelografia e Miglioramento Genetico, Via Casoni 13/A.  

Le revisioni dello statuto non riguardarono solo la sede.  Con la modifica del 1988, tra l’altro,    fu data la 

possibilità di aderire al Nucleo a “tutti i costitutori di materiale di moltiplicazione della vite riconosciuti dal 

Ministero”. Prima l’adesione  era riservata solo ai costitutori delle Venezie. 

La seconda modifica dello statuto viene deliberata dall’  assemblea sociale dell’ 8 giugno 2000 e registrata 

all’Ufficio del Registro di Gemona il 27 giugno 2000. Vengono ora precisati meglio  gli scopi dell’associazione 

specificando che: 

- possono far parte dell’Associazione tutti i costitutori di materiale di moltiplicazione della vite riconosciuti 

dal Ministero, sia pubblici che privati, che svolgono attività di premoltiplicazione 

- eventuali attività commerciali del Nucleo sono   finalizzate   al perseguimento dello scopo istituzionale. 
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- il materiale di base prodotto dal Nucleo verrà ceduto ai vivaisti sulla base della convenzione sottoscritta da 

Ministero, Nuclei ed Associazioni vivaistiche. Fino ad allora il materiale era destinato in via prioritaria agli 

associati, poi a quelli operanti nelle Venezie ed infine agli altri.  

Tra gli Organi dell’Associazione introduce ufficialmente la segreteria che assume le funzioni previste dal  

“coordinatore” figura che la prima stesura dello statuto individuava nell’Istituto Sperimentale viticoltura di 

Conegliano.  Inoltre con questa modifica si adegua lo statuto alle  esigenze normative in materia di  agevolazioni 

fiscali. 

Lo statuto viene infine aggiornato per la terza volta il  18 dicembre 2017 con atto notarile presso lo studio del 

Dr. Guglielmo Reina a Trento.  

Quest’ultima recente variazione dello  statuto: 

- amplia e ridefinisce meglio gli scopi associativi:  

L’Associazione ha lo scopo di garantire ed incentivare la più ampia diffusione del materiale di 

moltiplicazione della vite della categoria “base” di cloni selezionati da costitutori pubblici e privati (di 

seguito, per brevità, indicato soltanto come il “Materiale”). 

      In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione si propone di: 

• organizzare la premoltiplicazione e la distribuzione del Materiale; 

• agevolare la disponibilità del Materiale a favore dei vivaisti, non costitutori di cloni; 

• promuovere e organizzare attività tese a favorire la conoscenza e la formazione, non solo per i 

propri associati, in merito alle caratteristiche del Materiale, alla normativa di riferimento, nonché 

la diffusione di materiali di impianto migliorativi per la viticoltura. 

- aggiunge la figura del  “premoltiplicatore” tra i soci  

- armonizza in generale l’intero articolato all’attuale quadro giuridico in materia di associazionismo e di 

adempimenti fiscali. 

Le modifiche statutarie hanno quindi seguito e rafforzato l’evoluzione del Nucleo delle Venezie nel suo percorso 

da Nucleo limitato ai costitutori e vivaisti delle cosiddette” Venezie”  a Nucleo aperto a tutti i costitutori e vivaisti 

nazionali soprattutto se, questi ultimi, sono  “non costitutori di cloni” e ne hanno consentito l’operatività.    

Il Nucleo ha anche un regolamento interno per la gestione della produzione e distribuzione delle barbatelle di 

base. 

Il Nucleo non gode di finanziamenti pubblici e sostiene le spese di funzionamento con le quote associative che 

sono costituite da una quota fissa e da una quota variabile in relazione alle barbatelle cedute dagli associati ai 

vivaisti. 

 

LA PRODUZIONE  
Il Nucleo comincia nel 1980   a produrre barbatelle di Base. La tabella 6 sottostante registra la distribuzione di 

barbatelle franche ed innestate del Nucleo delle Venezie dal 1980 all’attualità. 

La produzione di barbatelle di categoria Base  è condizionata dai medesimi fattori che regolano produzione di 

materiale delle altre categorie: andamento del mercato del vino e dell’uva da tavola, andamento stagionale, 

problemi fitosanitari ecc… Un altro fattore di variazione per il NPVV è stato determinato dall’entrata o meno, in 

alcuni anni, dei cloni del costitutore VCR nella programmazione del Nucleo.   

Per  la recente variazione dello statuto del Nucleo   tale situazione non si riproporrà in futuro pertanto, per 

fornire una valutazione dell’entità delle barbatelle che attualmente il Nucleo sta distribuendo si presenta, in 

calce alla tabella,  il dato medio degli ultimi tre anni. Rispetto agli anni ’80 si nota un notevole incremento dei 

quantitativi distribuiti a riprova della vitalità dell’associazione e della validità delle scelte operate. 

 

Tab.6)          BARBATELLE CONSEGNATE – 1980-2019 

ANNO INNESTATE FRANCHE TOTALE 

1980-81 14.350 43.300 57.650 
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1981-82 15.575 39.980 54.555 

1982-83 16.450 40.580 57.030 

1983-84 23.420 31.645 55.065 

1984-85 33.130 53.210 86.340 

1985-86 50.918 75.588 126.506 

1986-87 64.125 81.425 145.550 

1987-88 145.113 109.860 254.973 

1988-89 103.486 96.640 200.126 

1989-90 90.878 140.218 231.096 

1990-91 44.965 117.826 190.867 

1991-92 80.041 110.826 190.867 

1992-93 75.228 21.911 97.139 

1993-94 37.721 7.425 45.146 

1994-95 44.098 24.728 68.826 

1995-96 29.412 55.713 85.125 

1996-97 42.941 64.392 107.333 

1997-98 71.328 41.281 112.609 

1998-99 157.447 205.972 363.419 

1999-00 109.180 224.674 333.854 

2000-01 389.813 309.679 699.482 

2001-02 358.622 396.960 755.582 

2002-03 278.614 369.974 648.588 

2003-04 403.147 427.387 820.534 

2004-05 348.872 473.172 822.044 

2005-06** 105.486 54.588 161.143 

2006-07** 70.978 64.149 135.127 

2007-08** 139.146 41.872 181.018 

2008-09** 155.579 53.354 208.933 

2009-10** 53.324 36.440 89.764 

2010-11** 28.012 8.656 36.668 

2011-12** 40.280 49.934 90.214 

2012-13** 43.443 40.796 84.239 

2013-14** 47.742 147.845 197.405 

2014-15** 38.777 153.712 192.489 

2015-16** 63.592 208.255 271.847 

2016-17** 44.323 194.262 238.585 

2017-18* 42.382 188.387 230.769 

2018-19* 35.924 53.597 89.521 

2019-20* 64152 50.559 114.711 

TOTALI 4.002.014 4.910.772 8.932.739 

MEDIA ULTIMI 
TRE ANNI 47.486 97.514 145.000 

**senza cloni R+VCR 
*  senza cloni VCR 
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IL PROSSIMO FUTURO  

I Nuclei, incluso il  Nucleo delle Venezie, presentano le stesse criticità: difficoltà di programmare la produzione, 

presenza di premoltiplicatori con caratteristiche organizzative e capacità tecniche diverse,  lentezza decisionale 

determinata dall’ essere associazione o da una prevalenza della componente pubblica tra i costitutori, carenza 

o limitatezza di risorse finanziarie, dispersione di impianti di piante madri e/o di vivai sul territorio, difficoltà a 

promuovere  i propri cloni. Il costitutore privato non produce solo barbatelle di categoria Base, ma anche di 

categoria Certificato che vende  al viticoltore e, ovviamente, veicola in via preferenziale i propri cloni. Ciò non 

vale per i  Nuclei. Capita, quindi, che si continuino a premoltiplicare cloni già conosciuti e restino al palo selezioni 

clonali nuove. 

Per risolvere alcune di tali criticità il NPVV si sta indirizzando verso due iniziative: 

1) l’utilizzo di un software per la gestione e programmazione degli ordini di barbatelle. 

Non è una novità. Tempo fa si è utilizzato un software per la gestione degli ordini dei vivaisti e la distribuzione 

del materiale. L’esperienza non ha dato i frutti sperati, ma è stata utile per partire nuovamente a predisporre 

un nuovo software per la gestione degli ordini e la distribuzione del materiale. E’ stata incaricata la ditta 

Enogis di Trento che sta lavorando e si prevede che i vivaisti già dal prossimo anno potranno ordinare le 

barbatelle del Nucleo tramite questo software che nelle previsioni sarà utilizzabile anche da smartphone. Il 

software sarà utilizzato non solo per ricevere gli ordini, ma anche per la gestione della premoltiplicazione e 

distribuzione delle barbatelle ai vivaisti richiedenti. Ci si attende, dall’utilizzo di tale strumento informatico, 

la riduzione dei tempi attualmente dedicati alla ricezione ed evasione delle richieste ed un miglioramento 

della precisione del servizio. Per espresso desiderio degli associati il software è progettato per essere 

utilizzato anche da altri Nuclei interessati. L’obiettivo è anche quello di  fornire ai vivaisti italiani in un unico 

sito, una unica lista di tutti i cloni disponibili in premoltiplicazione presso tutti i Nuclei per quell’anno. Ogni 

Nucleo poi gestirà in autonomia la produzione del materiale. Anche questo porta a ridurre le spese dei Nuclei.  

 

2) la costituzione di campi  di piante madri di cloni di Nuclei diversi 
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I cloni sono il “tesoretto” dei Nuclei e del sistema vivaistico almeno fino a quando non vengono individuate 

nuove valide alternative. Tuttavia il costo di mantenimento in campo di un numero di cloni molto più elevato 

rispetto a quelli richiesti dai vivaisti  è un'altra criticità dei Nuclei. La soluzione spesso trovata è di ridurre la 

superficie destinata al singolo clone con il rischio di non riuscire a soddisfare le richieste dei vivaisti. 

Inoltre la coltivazione di un clone in un solo posto, espone alla possibilità, in caso ad es. di inidoneità per 

ragioni fitosanitarie, di non poter soddisfare la richiesta di barbatelle di detto clone.  E’ quindi importante 

poter disporre di campi dei medesimi cloni  in località diverse. 

La costituzione di campi di piante madri di cloni di Nuclei diversi consente anche di conoscere meglio le 

caratteristiche dei cloni e di promuoverle con le modalità più idonee. 

Il NPVV ritiene che la costituzione di campi di piante madri di cloni di Nuclei diversi possa risolvere suddette 

criticità, riducendo i costi di gestione dei campi e migliorando la gestione agronomica e la difesa fitosanitaria 

e garantendo così  un flusso costante e consistente di materiale idoneo ai vivaisti.Lo stesso discorso vale per 

la costituzione dei barbatellai. Anche in questo caso le esperienze positive di vivai in cui sono presenti cloni 

di diversi Nuclei e costitutori privati non mancano. 

Il Nucleo, mediante un suo premoltiplicatore, la MIVA, ed un suo socio, il CREA VE, è presente in un campo 

di piante madri realizzato con tali finalità ad Oppeano presso l’az. Sommadossi Silvano. E’ un campo unico a 

livello nazionale che ospita circa 300 cloni del Nucleo delle Venezie, Naldi, delle Marche, della Lombardia e 

di Ampelos (costitutore privato). Dieci anni fa era improponibile, ora è una realtà. 

L’esperienza è positiva ed il NPVV  propone anche agli altri Nuclei di collaborare in tale senso. La gestione di 

un campo di piante madri con cloni di diversi Nuclei non implica necessariamente la gestione comune del 

materiale di moltiplicazione prodotto. Ogni Nucleo può gestire autonomamente le marze e le talee dei propri 

cloni prodotte nel campo di piante madri costituito con cloni di diversi Nuclei. 

 

LA PRODUZIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI CLONI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE 

DELLE VARIETA’ DI VITI IN ITALIA 

Si presenta di seguito alcuni dati sulla realtà della produzione e utilizzo di materiale clonale per valutare se e 

quale ruolo possono giocare i Nuclei nella filiera vivaistico viticola. 

La selezione di cloni di varietà di viti, come si è detto,  è un’attività iniziata ben prima della emanazione della 

direttiva 68/193/CEE che è alla base della attuale normativa sulla commercializzazione dei materiali di 

moltiplicazione della vite. Tuttavia è con l’entrata in vigore di tale normativa che ai cloni viene ufficialmente 

riconosciuto un livello qualitativo superiore rispetto al materiale non selezionato.  

I primi cloni sono stati selezionati da Istituzioni pubbliche che disponevano delle professionalità e strutture 

necessarie allo scopo. Considerati i benefici dell’utilizzo dei cloni ben presto fu necessario incrementare la 

produzione per far fronte alla crescente richiesta del mondo vivaistico e viticolo. Si affiancarono quindi ai 

costitutori pubblici anche aziende private che dapprima fornivano le risorse necessarie ed infine acquisivano la 

professionalità necessaria a realizzare l’intero processo di selezione clonale. 

 

CLONI PUBBLICI E PRIVATI NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA’ DI VITI 
Nella Tab. 7 sottostante è riportato il numero di cloni, per   destinazione produttiva, iscritti al Registro Nazionale 

delle Varietà di viti suddivisi per costitutori pubblici (Istituzioni pubbliche) o privati. E’ preponderante il numero 

di cloni costituito da costitutori pubblici singoli o associati 939 rispetto ai 628 dei costitutori privati. La 

collaborazione pubblico-privato ha prodotto 136 cloni. 

I costitutori sono suddivisi in costitutori pubblici singoli o associati (più cocostitutori pubblici) e similmente si è 

proceduto per i costitutori privati (singoli o cocostitutori).  Sono riportati anche i dati relativi ai cloni frutto della 

collaborazione tra costitutori pubblici (singoli o associati) e costitutori privati (singoli o associati). 

Nel tempo alcuni costitutori hanno interrotto l’attività o sono intervenute modifiche nella figura giuridica 

dell’Ente o Ditta che ha costituito ed iscritto cloni al Registro nazionale. Quantunque l’attribuzione dei cloni a 
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soggetti privati o pubblici, nei limiti del possibile, abbia  tenuto conto di ciò, si suggerisce, per tale ragione,  di 

considerare i valori espressi come indicativi e non assoluti. 

 

Tab. 7)               NUMERO DI CLONI   ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA’ DI VITI 

COSTITUTORI 

VARIETA’ 
UVA DA 
VINO   

VARIETA’ 
UVA DA 
TAVOLA   

VARIETA’ 
PORTINNESTO   

VARIETA’ PER 
MOLTIPLICAZIONE    

  VARIETA’ 
PER 
DESTINAZIONI 
PARTICOLARI    

TOTALE 

PUBBLICI (singoli) 370 16 122 0 0 508 

PUBBLICI (più 
costitutori) 

414 17 0 0 0  431 

PUBBLICI + 
PRIVATI 

111 2 23 0 0  136 

PRIVATI (singoli) 458 17 24 32 0 531 

PRIVATI (più 
costitutori) 

92 0 5 0 0 97 

TOTALE 1.445 52 174 32 0 1.703 

TIOTALE CLONI 
ISCRITTI AL 
REGISTRO 

1.703      

 

Nelle tabelle successive si presenta l’andamento nei decenni delle iscrizioni di cloni al Registro nazionale sempre 

suddivisi per costitutori pubblici e privati e per varietà di uva da vino, da tavola, portinnesto e per 

moltiplicazione. Si lascia alla valutazione personale le informazioni contenute nelle singole tabelle evidenziando 

che la tabella 12 riassuntiva riporta la situazione relativamente alla globalità dei cloni costituiti dai costitutori 

privati (singoli e associati), da quelli pubblici (singoli e associati) e dai cocostitutori pubblici e privati. Si segnala 

il sorpasso dei costitutori privati a partire dal 2010. 

 

Tab. 8) VARIETA’ PER UVA DA VINO: ISCRIZIONI AL REGISTRO NAZIONALE PER DECENNIO 
E PER TIPOLOGIA DI COSTITUTORE 

 

  
COSTITUTORI 

DECENNIO 
TOTALE 

1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-20 

Pubblico 
(singolo) 

67 28 119 104 48 366 
 

868 
Pubblico + 
Pubblico 

 11 102 192 197 502 

Pubblico + 
Privato 

 13 8 24 17 62 
62 

Privato 
(singolo) 

62 1 66 153 180 462 
 

515 Privato + 
Privato 

   6 47 53 

TOTALE   129 53 295 479 489 1.445   
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Tab.9) VARIETA’ PER UVA DA TAVOLA: ISCRIZIONI AL REGISTRO NAZIONALE PER 
DECENNIO E PER TIPOLOGIA DI COSTITUTORE 

 

  
COSTITUTORI 

DECENNIO 
TOTALE 

1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-20 

Pubblico 
(singolo) 

13 2 1   1 17 
33 

Pubblico + 
Pubblico 

   16  16 

Pubblico + 
Privato 

  2   2 2 

Privato 
(singolo) 

2  6 1 8 17 
17 

Privato + 
Privato 

     0 

TOTALE        52  

 

Tab.10) VARIETA’ PER PORTINNESTO: ISCRIZIONI AL REGISTRO NAZIONALE PER 
DECENNIO E PER TIPOLOGIA DI COSTITUTORE 

 

  
COSTITUTORI 

DECENNIO 
TOTALE 

1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-20 

Pubblico 
(singolo) 

114   3  4 1 122 
122 

Pubblico + 
Pubblico 

        0  

Pubblico + 
Privato 

  2 11 9 22 22 

Privato 
(singolo) 

2  10   8 4 24 
30 

Privato+Privato   3  3 6 

TOTALE   116  18 23 17 174  

 

Tab.11) VARIETA’ PER MOLTIPLICAZIONE: ISCRIZIONI AL REGISTRO NAZIONALE PER 
DECENNIO E PER TIPOLOGIA DI COSTITUTORE 

 

  
COSTITUTORI 

DECENNIO 
TOTALE 

1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-20 

Pubblico 
(singolo) 

              
  

Pubblico + 
Pubblico 

            

Pubblico + 
Privato 

              

Privato 
(singolo) 

        
32 32 

32  Privato + 
Privato 
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TOTALE             32    

 

Tab. 12)    RIASSUNTIVA  

COSTITUTORE 1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-20 TOTALE 

Pubblico (singolo) 194 30 123 108 50 505 

Pubblico + Pubblico 0 11 102 208 197 518 

Pubblico + Privato 0 13 12 35 26 86 

Privato (singolo) 66 1 82 162 224 535 

Privato+Privato 0 0 3 6 50 59 

TOTALE 260 55 322 519 547 1.703 

 

 

 

LA PRODUZIONE DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DEI NUCLEI E DEI COSTITUTORI PRIVATI 

Di seguito si presentano alcune tabelle relative alla consistenza della produzione di barbatelle e delle superfici a 

piante madri presenti nei Nuclei e presso i costitutori privati. I costitutori aderenti ai Nuclei sono prevalente 

mente ma non unicamente di carattere pubblico. I Nuclei distribuiscono anche barbatelle di Base di cloni 

selezionati da costitutori privati aderenti ai Nuclei.  Per tale motivo relativamente alla numerosità dei cloni, i 

dati delle tabelle successive possono non allinearsi con le tabelle presentate prima e relative alla situazione dei 

cloni presenti nel Registro nazionale suddivisi per costitutore pubblico o privato indipendentemente dalla loro 

adesione ai Nuclei. 

La Tab 13 è relativa alla produzione di talee franche ed innestate. E’ solo esemplificativa della situazione. 

I dati evidenziano che in presenza di quasi parità di cloni di varietà portinnesto e da vino e tavola, i 

costitutori privati prevalgono sulla produzione di piante. E questo è un effetto del maggior dinamismo del 

costitutore privato. 

1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-20

Pubblico 194 41 225 316 247

Pubblico + Privato 0 13 12 35 26

Privato 66 1 85 168 274
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TIPOLOGIA DI COSTITUTORE
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Tab. 13)   NUMERO DI TALEE FRANCHE ED INNESTATE CAT.BASE MESSE A VIVAIO 
(2020-21).  

(Cloni iscritti al Registro nazionale per la commercializzazione nella UE). 

     
 

 
 

  
  

Varietà Portinnesto 
interessate 

Varietà Vitis vinifera 
interessate 

N. talee messe in campo (2020) 

Numero   
varietà   

Numero 
cloni 

Numero  
varietà 

Numero 
cloni 

Talee 
Franche 

 
% Talee 

Innestate 

 
% 

Nuclei 11 26 115 358 235.112 47 284.015 35 

Costitutori 
Privati 

10 23 107 339 265.085 53 524.926 65 

TOTALE 21 49 222 697 500.197 
 

808.941 
 

 

La tabella 14 evidenzia la maggior presenza di cloni nei campi di piante madri dei Nuclei, soprattutto di varietà 

per uva da vino e da tavola (755 vs. 607 dei privati), tuttavia la superficie media investita per clone nei Nuclei è 

un quarto circa  rispetto al costitutore privato. Si è accennato in precedenza al fatto che i costi di gestione del 

campo di piante madri portano a ridurre la superficie investita per clone con possibili effetti negativi. 

 

  Sono presenti anche 47 Ha circa di cloni di varietà portinnesto iscritte in Registri nazionali di altri Paesi UE. 

 

La tabella 15 vuole essere un tentativo, anche se parziale e limitato, di valutare la presenza dei cloni dei Nuclei 

nei campi di piante madri di categoria certificato presenti presso i vivaisti. E’ un tentativo di valutare quanto i 

Nuclei “pesino” nella produzione di materiale di moltiplicazione che va al viticoltore. 

I dati evidenziano che nei circa 4.000 ettari di piante madri di categoria certificato i cloni dei Nuclei sono il 60% 

circa del totale, e rappresentano il 40% circa della superficie investita a piante madri di categoria certificato.  

 

Tab.15) IMPIANTI PIANTE MADRI CATEGORIA CERTIFICATO PRESSO I VIVAISTI.  
NUMERO DI CLONI ISCRITTI NEL REGISTRO NAZIONALE PRESENTI (come categorie Iniziale e Base) NEI CAMPI 
DI PIANTE MADRI DEI NUCLEI E PRESSO I COSTITUTORI PRIVATI E SUPERFICIE (mq.) 

Tab.14) CLONI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE PRESENTI NEI CAMPI DI PIANTE MADRI CAT. 
INIZIALE E BASE. 

 

 
CLONI VARIETA’ PORTINNESTO 

CLONI VARIETA’UVA DA VINO E DA 
TAVOLA  

 NUMERO SUPERFICIE 
(mq.) 

SUP.MEDI
A (mq.) 

NUMERO   SUPERFICIE SUP.MEDIA (mq.) 

NUCLEI  57 220.721 3.872 755 94.069 124 

COSTITUTORI 
PRIVATI 

53 229.661 4.333 607 293.342 483 

TOTALE 110 450.382 4.094 1.062 387.411 364 
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 NUMERO % SUPERFICIE (mq.) % 

CLONI PRESENTI NEI 
NUCLEI 

696 60% 1.446 40% 

CLONI DI COSTITUTORI 
PRIVATI 

504 40% 2.059 60% 

 TOTALE 1.200  3.505  

Sono inoltre presenti circa 500 Ha di cloni, in prevalenza di varietà portinnesto, di altri Paesi UE. 

 

CONCLUSIONI 

In base ai dati suesposti si può affermare che i Nuclei sono un interlocutore importante per la produzione di 

materiale di moltiplicazione della vite in Italia non solo per le ditte vivaistiche che non dispongono di cloni propri, 

ma anche per i costitutori privati.  

Non si tratta di intraprendere battaglie commerciali per conquistare quote di mercato, non è questo l’obiettivo 

dell’attività dei Nuclei, è però, necessario che i Nuclei si dotino degli strumenti più adeguati per   poter continuare 

a fornire al vivaista barbatelle in quantità sufficiente e con le caratteristiche previste dalla normativa, che è la loro 

ragion d’essere.  

Il NPVV ha avanzato in data odierna spunti di riflessione e proposte per migliorare l’attività e rafforzare la 

collaborazione tra Nuclei.  

Sono iscritti al Registro nazionale 1.703 cloni in totale (Tab.1) e di questi 1.200 sono presenti nei campi di piante 

madri di categoria certificato, è già un grande risultato cui contribuiscono i Nuclei, ma ciò significa che circa 500 

cloni, ovviamente non tutti pubblici,  non sono ancora disponibili per i viticoltori. Di lavoro, quindi, ce n’è ancora. 

 

 

 

  


