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STATO DELL’ARTE
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STATE OF THE ART

Le tematiche della sostenibilità delle produzioni vitivinicole sono
oggetto di crescente attenzione da par te dell’opinione pubblica e degli stessi operatori della filiera vite-vino a livello mondiale.
Già nel 2006, i Vivai Cooperativi Rauscedo avevano percepito la necessità di dare risposte concrete alle emergenti necessità in tema
di sostenibilità vivaistico-viticola; per tale motivo hanno dato corso
ad una proficua collaborazione con l’Università di Udine e l’Istituto
di Genomica Applicata con l’obiettivo di mettere a disposizione dei
viticoltori nuove varietà ad uva da vino resistenti alle più pericolose
malattie. Le prime dieci varietà italiane resistenti, di cui VCR è licenziatario esclusivo, sono state realizzate grazie a un’attività di ricerca
iniziata nel 1998 dall’Università di Udine.
L’ultima tappa di questo progetto ha riguardato la valutazione agronomica ed enologica dei nuovi vitigni resistenti a cui ha attivamente
partecipato VCR ed ha consentito l’iscrizione al Catalogo Nazionale
nel 2015 di:

The issues of sustainability of wine production are the subject of increasing attention by the public opinion and the operators of the
vine&wine supply chain worldwide. In 2006 the Vivai Cooperativi
Rauscedo had perceived the need to give concrete answers to the
emerging requirements in terms of nursery-viticultural sustainability. For this reason, they started a fruitful collaboration with the
University of Udine and the Institute of Applied Genomics with the
aim of providing vine-growers with new wine grape varieties resistant to the most dangerous diseases.
The first ten resistant Italian varieties, of which VCR is exclusive licensee, were created thanks to a research activity started in 1998 by the
University of Udine.
VCR actively participated in the last stage of this project, evaluating agronomic and enological traits of the new resistant varieties, which led
to their registration in the National Catalogue in 2015:

FLEURTAI® (B.)
SORELI® (B.)
SAUVIGNON KRETOS® (B.)
SAUVIGNON NEPIS® (B.)
SAUVIGNON RYTOS® (B.)
MERLOT KHORUS® (N.)
MERLOT KANTHUS® (N.)
CABERNET EIDOS® (N.)
CABERNET VOLOS® (N.)
JULIUS® (N.)

FLEURTAI® (W.)
SORELI® (W.)
SAUVIGNON KRETOS® (W.)
SAUVIGNON NEPIS® (W.)
SAUVIGNON RYTOS® (W.)
MERLOT KHORUS® (B.)
MERLOT KANTHUS® (B.)
CABERNET EIDOS® (B.)
CABERNET VOLOS® (B.)
JULIUS® (B.)

e la successiva loro diffusione in Italia e all’estero.

and their subsequent distribution in Italy and abroad.

Oggi, dopo aver raggiunto questo primo traguardo, la valutazione
è concentrata su 7 nuovi vitigni, sempre costituiti dall’Università di Udine
nati dall’incrocio di Pinot nero e Pinot bianco con nuovi e più performanti
donatori di resistenza, tra cui il “99-1-48” cortesemente fornito
dall'ibridatore Pal Kozma. Tra questi, ad oggi, è stata ottenuta l’iscrizione
al Catalogo Nazionale dei seguenti quattro nuovi incroci:

Today, after having reached this first goal, the evaluation is focused
on 7 new varieties, still created by the University of Udine from the
crossing of Pinot Noir and Pinot Blanc with new and more performing resistance donors, out of which the “99-1-48” was kindly given
by the breeder Pal Kozma. Among them, to date, the following four
new crossbreeds have been entered into the National Catalogue:

PINOT ISKRA® (UD. 109-033 – B.)
KERSUS® (UD. 109-052 – B.)
PINOT KORS® (UD. 156-537 – N.)
VOLTURNIS® (UD. 156-312 – N.)

PINOT ISKRA® (UD. 109-033 – W.)
KERSUS® (UD. 109-052 – W.)
PINOT KORS® (UD. 156-537 – B.)
VOLTURNIS® (UD. 156-312 – W.)

CARATTERISTICHE DEGLI
AMBIENTI PEDOCLIMATICI
DI VALUTAZIONE
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SOIL AND CLIMATE CHARACTERISTICS OF THE EVALUATION SITES
Le varietà di seguito descritte sono state poste a dimora nel Centro Marze
VCR in località Fossalon di Grado (Gorizia). L’azienda, di proprietà dei
Vivai Cooperativi Rauscedo, ha una superficie di 134 ettari ed è dedicata esclusivamente alla sperimentazione e alla premoltiplicazione
vivaistico-viticola di materiali di categoria iniziale, base e certificato.
Attualmente sono presenti 200 varietà, 800 cloni, 60 vitigni resistenti alle malattie e 4 nuovi portinnesti della serie M.
Presso la cantina del Centro Sperimentale VCR e presso alcuni Istituti
di Ricerca nazionali ed esteri, nel quadriennio 2015-2018, sono stati vinificate le uve provenienti dalle parcelle sperimentali situate nelle diverse
regioni italiane e straniere: Abruzzo, Puglia, Toscana, Marche, Veneto,
Friuli V.G., Sardegna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Emilia-Romagna,
Slovenia, Francia, Germania, Spagna, Rep. Ceca, Russia. Le varietà sono
state collocate nei campi sperimentali in funzione delle loro attitudini
alla coltivazione nei diversi ambienti e nell’ottica di un loro possibile inserimento tra le varietà autorizzate alla coltivazione. I risultati enologici
ottenuti dalla vinificazione delle nuove varietà resistenti alle malattie
sono del tutto comparabili, se non addirittura superiori, a quelli ottenuti
a partire dai parentali di V. vinifera, tanto che, in degustazioni alla cieca,
i vini non sono stati riconosciuti come diversi dai genitori.
In questo nuovo quaderno tecnico, oltre a maggiori informazioni relativamente alla difesa fitosanitaria e alle performance agronomiche
ed enologiche, si è valutata la sostenibilità ambientale delle varietà resistenti rispetto a varietà convenzionali di riferimento (Merlot per il Nord
Italia e Montepulciano per il Centro-Sud) quantificandone l’impatto
sul benessere dell’uomo, sull’ambiente e sulla gestione economica,
sulla base dei rilievi effettuati in due siti di coltivazione.

The described varieties were planted at ‘Centro Marze VCR’ located in
Fossalon di Grado (Gorizia province). The 134 hectare farm is owned
by VCR and is used exclusively as a grapevine nursery area for the
experimentation and pre-multiplication of initial, base and certified
category material. To date there are 200 grapevine varieties, 800 clones,
60 disease-resistant varieties and 4 new M-series rootstock varieties.
In the four-year period 2015-2018, grapes from the experimental plots
located in different Italian and foreign regions were vinified at the VCR
Experimental Centre Winery and at some national and foreign research Institutes: Abruzzo, Puglia, Tuscany, Marche, Veneto, Friuli VG,
Sardinia, Lombardy, Piedmont, Sicily, Emilia-Romagna, Slovenia,
France, Spain, Germany, Czech Republic, Russia. The varieties have
been placed in experimental fields according to their cultivation aptitudes in different environments and in view of their possible inclusion
among the varieties authorized for cultivation. The enological results
obtained with the vinification of the new disease-resistant varieties
are fully comparable, if not even superior, to those obtained from the
V. vinifera parents, so that in blind tastings the wines of resistant varieties were not distinguishable from the parent varieties.
In this new technical booklet, in addition to information on phytosanitary defence and agronomic and enological performance,
the environmental sustainability of resistant varieties was evaluated
with respect to conventional reference varieties (Merlot for Northern
Italy and Montepulciano for Central-South) quantifying the impact
on human well-being, on the environment and on economic management, based on the findings made at two cultivation sites.

ITALIA / ITALY
CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

GERMANIA / GERMANY FRANCIA / FRANCE

FRIULI V.G.

ABRUZZO

MARCHE

RENANIA-PALATINATO
EMILIA-ROMAGNA
RHEINLAND-PFALZ

PROVENZA

SLOVENIA
PRIMORSKA

GRADO

RAUSCEDO

CHIETI

ANCONA*

TEBANO**

BAD DURKHEIM

ARLES

VIPAVA***

Limoso, subalcalino,
moderatamente
calcareo
Lime, sub-alkaline,
moderately
calcareous
-1 m slm
-1 m asl

Sabbiosolimoso, calcareo,
con pietrosità
superficiale
Sandy-loamy,
calcareous, with
superficial stones
83 m slm
83 m asl

Sabbiosolimoso, neutro
o sub-alcalino
Sandyloamy, neutral
or sub-alkaline

Medio impasto
tendente
all'argilloso
Medium loamy,
clayish

Alluvionali
decarbonati, ricchi
di ossidi di ferro
Alluvial
decarbonated soils,
rich in iron oxides

Argilloso-calcareo
su marna e gesso
Clayey-calcareous on marl
and gypsum soils

Sabbioso-limoso,
neutro o sub-alcalino
Sandy-loamy, neutral
or sub-alkaline

Sabbie fluvioglaciali e moreniche,
argille terziarie
Fluvio-glacial and
morenic sands,
tertiary clays

199 m slm
199 m asl

165 m slm
165 m asl

56 m slm
56 m asl

100 m slm
100 m asl

0 m slm
0 m asl

130 m slm
130 m asl

1.055 mm

1.437 mm

676 mm

1.040 mm

785 mm

800 mm

500 mm

1.058 mm

674 mm

780 mm

283 mm

293 mm

318 mm

484 mm

150 mm

683 mm

T° Max

28° C

28° C

30° C

28° C

29° C

23° C

30° C

28° C

T° Min

-1° C

-2° C

2° C

1° C

1° C

-10° C

2° C

0° C

1.770° C

2.070° C

1.814° C

1.737° C

2.150° C

1.875° C

2.050° C

1.731° C

2010

2014

2013

2016

2016

2016

2016

2015

Cordone speronato Guyot
Spur cordon
Guyot

Guyot
Guyot

Guyot
Guyot

Guyot
Guyot

Guyot
Guyot

Cordone speronato,
taglio meccanico
Spur cordon,
mechanical pruning

Guyot
Guyot

3.333

3.700

4.444

3.842

4.500

4.000

4.444

Suolo
Soil

Altitudine
Altitude
Piovosità media totale
Total average
precipitation
Piovosità media
da Apr. a Set.
Average precipitation
From Apr. To Sept.

∑ Termica
GDD
Anno di impianto
Year of plantation
Forma di allevamento
Pruning system

Piante per HA
Plants per HA

3.570

*Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche **Centro Ricerche Produzioni Vegetali Soc. Coop. ***Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
ATTRAVERSO LA QUANTIFICAZIONE
DEGLI INDICATORI BIOCLIMATICI
EVALUATION OF SUSTAINABILITY THROUGH THE QUANTIFICATION
OF BIOCLIMATIC INDICATORS
Il modello utilizzato è stato messo a punto da Horta s.r.l. e comprende,
sia indicatori che quantificano le emissioni e gli impieghi di risorse
per unità di produzione, che indicatori specificatamente agronomici. Infatti accanto ad indicatori tipici di metodologie LCA (Life Cycle
Assessment), come carbon footprint, water footprint, ecological footprint, acidification ed eutrophication, sono inclusi anche indicatori
agronomici come il sequestro del carbonio, la copertura del suolo, l’erosione, l’efficienza dell’uso dell’acqua, il consumo di gasolio,
ecc., nonché aspetti riguardanti la biodiversità e la valutazione del
rischio tossicologico ed eco-tossicologico generato dei prodotti chimici utilizzati in campo.

The model used was developed by Horta s.r.l. and includes, both
indicators that quantify the emissions and the use of resources per unit
of production, and specific agronomic indicators. In fact, along with
indicators typical of LCA (Life Cycle Assessment) methodologies,
such as carbon footprint, water footprint, ecological footprint,
acidification and eutrophication, the following agronomic indicators
are also included, such as: carbon sequestration, soil cover, erosion,
efficiency of water use, consumption of fuel, etc., as well as aspects
concerning biodiversity and assessment of the toxicological and
eco-toxicological risk generated by the chemicals used in the field.

HEALTH

WATER

AIR

ENERGY

SOIL

I dati sono stati raccolti
ed elaborati da VCR e Horta S.r.l.
nell’ambito del progetto Europeo
“INNOVINE” (GA no311775).

BIODIVERSITY

The data were collected
and processed by VCR and Horta
S.r.l. as part of the European
“INNOVINE” project (GA no311775).

HEALTH

SOIL

BIODIVERSITY

WATER

01 Human tox score
02 Dose area index
03 Treatment frequency index

06
07
08
09
10

11 Biodiversity
12 Eco tox score

16 Water foot print
Grey water (recovery)
Blue water (Irrigaz)
Green water (ET)
17 Water supply
18 Water use tech efficiency
19 Acidification
20 Eutrophication

AIR
04 Carbon footprint
05 Carbon sequestration

Ecological footprint
Organic matter
Soil coverage
Erosion
Soil compaction

ENERGY
13 Fuel use
14 Renewable fuel
15 Waste

PINOT ISKRA® (UD. 109-033)
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VARIETÀ A BACCA BIANCA OTTENUTA DALL’INCROCIO
TRA SK-00-1/7 E PINOT BIANCO
WHITE CULTIVAR OBTAINED FROM THE CROSS
SK-00-1/7 AND PINOT BLANC

Caratteri ampelografici: foglia piccola , pentagonale con 3-5 lobi
e seno peziolare a {. Grappolo medio o medio-piccolo, cilindrico,
mediamente compatto con una-due ali piccole. Acino medio-piccolo, di forma sferoidale. La buccia è mediamente spessa con pruina
debole, di colore verde-dorato. La polpa è molle, di sapore neutro.
Epoca di germogliamento: mediamente precoce.
Epoca di fioritura: mediamente precoce.
Epoca di maturazione dell’uva: mediamente precoce.
Produzione: media.
Attitudini colturali: vitigno di buona vigoria con portamento della
vegetazione semieretto.
Allevamento e potatura: si adatta alle diverse forme di allevamento
e potatura preferendo comunque i sistemi tipo Guyot.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: ottima resistenza alla
peronospora e all’oidio. Buona resistenza alle minime invernali fino a -20°C.
Potenziale enologico: a livello sensoriale il vino del Pinot Iskra® assomiglia molto al parentale Pinot bianco. Il quadro aromatico presenta
una buona intensità degli aromi fruttati-fermentativi, floreali e agrumati. Il vino ha notevole freschezza e persistenza. Si presta per
la produzione di buone basi spumante o per vini profumati da consumarsi giovani o con brevi periodi di affinamento.

Ampelographic characters: the leaf is small of pentagonal shape with
3-5 lobes and { base petiolar sinus. Medium or medium-small cylindrical clusters, tendentially compact with one or two small-sized wings.
The berry is medium-to-small of spheroidal shape. Golden-green coloured
rather thick skin with medium pruinosity. Soft pulp with neutral flavour.
Bud break: average-early.
Flowering time: average-early.
Ripening time: average-early.
Yield: average.
Cultural aptitude: medium-high vigour grapevine with semi-upright growth habit.
Trellising and pruning: adaptable to different pruning and trellising
systems, but performs best on the Guyot-type trellis.
Resistance to diseases and adverse conditions: excellent resistance
to downy and powdery mildew. Good winter hardiness with resistance
up to -20°C.
Enological potential: on a sensorial level Pinot Iskra® wine is very
similar to the parental variety Pinot blanc. The aromatic profile shows
a good intensity of fruity-fermentative, floral and citrus aromas.
The wine has remarkable freshness and persistence. It is suitable
for the production of high quality sparkling wines or perfumed wines
with short periods of refining.

RICONOSCIMENTI: nel 2018 il Pinot Iskra® VCR ha ottenuto la medaglia
d’argento, con 85 punti su 100, all’International PIWI WINE AWARD
in Germania.

AWARDS: in 2018 Pinot Iskra® VCR won the silver medal, with 85
points out of 100, at the International PIWI WINE AWARD in Germany.

RESISTENZA
RESISTANCE
PERONOSPORA
DOWNY MILDEW
OTTIMA
EXCELLENT
ELEVATA
HIGH
BUONA
GOOD
MEDIA
MEDIUM

SCARSA
WEAK

VIGORIA
VIGOUR

PRODUTTIVITÀ
YIELD

PROFILO SENSORIALE
SENSORY PROFILE

OIDIO
POWDERY MILDEW

TIPICITÀ
TYPICALNESS

FRUTTATO TROPICALE
TROPICAL FRUITY

FRUTTATO FERMENTATIVO
FRUITY FERMENTATIVE
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GRADEVOLEZZA
AGREEABLENESS
STRUTTURA
STRUCTURE
SAPIDO
SAVOURY
AMARO
BITTER

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

FLOREALE
FLORAL
ROSA
ROSE
AGRUMI
CITRUS
LIMONE
LEMON

ACIDITÀ
ACIDITY
YOGURT
YOGURT

SPEZIATO
SPICY
ANICE-FINOCCHIO
ANISE-FENNEL

BURRO
BUTTER

ERBACEO
HERBACEOUS

MIELE
HONEY

FIENO-TABACCO
HAY-TOBACCO
NOCCIOLA
HAZELNUT

DATI AGRONOMICI VARIETÀ Pinot Iskra® / AGRONOMIC DATA OF THE VARIETY Pinot Iskra®
VENDEMMIA
HARVEST

PESO GRAPPOLO (GR)
CLUSTER WEIGHT (GR)

PRODUZIONE
PIANTA (KG)
YIELD PER PLANT (KG)

PRODUZIONE
PER HA (KG)
YIELD PER HA (KG)

°BRIX

ACIDITÀ TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY (G/L)

PH

13-09-2016

112

2,4

8.600

21,2

5,9

3,4

21-08-2017

185

3,3

11.700

20,2

6,0

3,4

22-08-2018

207

3,7

13.200

20,4

6,4

3,1

DATI ENOLOGICI VARIETÀ Pinot Iskra® / ENOLOGICAL DATA OF THE VARIETY Pinot Iskra®



ANNATA
VINTAGE

ACIDITÀ TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY (G/L)

PH

ACIDO TARTARICO
(G/L)
TARTARIC ACID (G/L)

ACIDO MALICO (G/L)
MALIC ACID (G/L)

ESTRATTO
NETTO (G/L)
NON-RESIDUAL
EXTRACT (G/L)

ALCOOL %
ALCOHOL %

2016

5,2

3,2

2,6

1,5

17,6

12,9

2017

6,2

3,1

4,8

1,8

21,4

12,7

2018

5,8

3,3

2,6

1,6

18,3

13,0

Località: Centro Sperimentale VCR. Guyot, 2.8×1 / Location: VCR Experimental Centre. Guyot, 2.8×1

KERSUS® (UD. 109-052)
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VARIETÀ A BACCA BIANCA OTTENUTA DALL’INCROCIO
TRA SK‑00-1/7 E PINOT BIANCO
WHITE CULTIVAR OBTAINED FROM THE CROSS
SK-00-1/7 AND PINOT BLANC

Caratteri ampelografici: foglia di dimensione medie , orbicolare con
1-3 lobi e seno peziolare a { o V. Grappolo di dimensioni medio-grandi,
cilindrico, compatto con una o senza ali. Acino medio-piccolo, di forma sferoidale. La buccia è mediamente spessa con pruina media,
di colore verde-dorato. La polpa è molle, di sapore neutro.
Epoca di germogliamento: mediamente precoce.
Epoca di fioritura: mediamente precoce.
Epoca di maturazione dell’uva: mediamente precoce.
Produzione: elevata.
Attitudini colturali: vitigno di elevata vigoria con portamento della
vegetazione semi-eretto.
Allevamento e potatura: si adatta alle diverse forme di allevamento
e potatura preferendo comunque i sistemi tipo Guyot.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: ottima resistenza alla peronospora e buona resistenza all’oidio. Buona resistenza alle minime
invernali fino a -20°C.
Potenziale enologico: a livello sensoriale il vino del Kersus® assomiglia
allo Chardonnay con qualche nota di Pinot grigio. Il quadro aromatico
presenta una elevata intensità di profumi floreali ed agrumati che sfociano nella frutta esotica. Si ottengono vini strutturati caratterizzati
da intensi sentori fruttati dotati di notevole freschezza. Si presta alla produzione di vini da consumarsi giovani o con brevi periodi di affinamento.

RESISTENZA
RESISTANCE
PERONOSPORA
DOWNY MILDEW
OTTIMA
EXCELLENT
ELEVATA
HIGH
BUONA
GOOD
MEDIA
MEDIUM

SCARSA
WEAK

VIGORIA
VIGOUR

PRODUTTIVITÀ
YIELD

Ampelographic characters: the leaf is medium, orbicular with 1-3 lobes
and { or V base petiolar sinus. Medium-large sized cylindrical clusters,
compact with one or without wings. The berry is medium-to-small
of spheroidal shape. Golden-green coloured rather thick skin with
medium pruinosity. Soft pulp with neutral flavour.
Bud break: average-early.
Flowering time: average-early.
Ripening time: average-early.
Yield: high.
Cultural aptitude: high vigour grapevine with semi-upright growth
habit.
Trellising and pruning: adaptable to different pruning and trellising
systems, but performs best on the Guyot-type trellis.
Resistance to diseases and adverse conditions: excellent resistance to downy mildew and good resistance to powdery mildew.
Good winter hardiness with resistance up to -20°C.
Enological potential: on a sensorial level Kersus® wine resembles
Chardonnay wine with the notes of Pinot gris wines. The aromatic
profile shows high intensity of floral and citrus aromas that transform into exotic fruits . Well-structured wines are characterized
by intense fruity aromas and remarkable freshness. It is suitable for
the production of young wines or wines with short periods of refining.

PROFILO SENSORIALE
SENSORY PROFILE

OIDIO
POWDERY MILDEW

TIPICITÀ
TYPICALNESS

FRUTTATO TROPICALE
TROPICAL FRUITY

FRUTTATO FERMENTATIVO
FRUITY FERMENTATIVE
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GRADEVOLEZZA
AGREEABLENESS
STRUTTURA
STRUCTURE
SAPIDO
SAVOURY
AMARO
BITTER

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

FLOREALE
FLORAL
ROSA
ROSE
AGRUMI
CITRUS
LIMONE
LEMON

ACIDITÀ
ACIDITY
YOGURT
YOGURT

SPEZIATO
SPICY
ANICE-FINOCCHIO
ANISE-FENNEL

BURRO
BUTTER

ERBACEO
HERBACEOUS

MIELE
HONEY

FIENO-TABACCO
HAY-TOBACCO
NOCCIOLA
HAZELNUT

DATI AGRONOMICI VARIETÀ Kersus® / AGRONOMIC DATA OF THE VARIETY Kersus®
VENDEMMIA
HARVEST

PESO GRAPPOLO (GR)
CLUSTER WEIGHT (GR)

PRODUZIONE
PIANTA (KG)
YIELD PER PLANT (KG)

PRODUZIONE
PER HA (KG)
YIELD PER HA (KG)

°BRIX

ACIDITÀ TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY (G/L)

PH

27-09-2016

218

3,1

11.100

20,7

6,7

3,5

30-08-2017

240

3,6

13.000

21,2

5,6

3,6

30-08-2018

330

3,7

13.400

21,4

6,3

3,2

DATI ENOLOGICI VARIETÀ Kersus® / ENOLOGICAL DATA OF THE VARIETY Kersus®



ANNATA
VINTAGE

ACIDITÀ TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY (G/L)

PH

ACIDO TARTARICO
(G/L)
TARTARIC ACID (G/L)

ACIDO MALICO (G/L)
MALIC ACID (G/L)

ESTRATTO
NETTO (G/L)
NON-RESIDUAL
EXTRACT (G/L)

ALCOOL %
ALCOHOL %

2016

5,0

3,6

1,7

2,2

19,5

12,5

2017

5,3

3,2

3,6

1,9

21,9

12,9

2018

5,5

3,3

2,3

1,2

18,7

13,0

Località: Centro Sperimentale VCR. Guyot, 2.8×1 / Location: VCR Experimental Centre. Guyot, 2.8×1

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
PINOT ISKRA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
330

390

Banana (acetato di isoamile)

70

Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)

70

120

Mela, pesca (butirrato di etile)

200

220

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

310

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

140

60
26800

8300

Rosa (alcol b-feniletilico)

12

Mandorla amara (benzaldeide)

15

37

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

43

50

Frutta acerba (cis 3-esenolo)

20

90

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

50

6,1

ACIDITÀ TOTALE (gr/lt)

6,2

18,2

ESTRATTO NETTO (gr/lt)

20,4

PINOT ISKRA

PINOT BIANCO

GRADO DI RESISTENZA
ALLE MALATTIE
OTTIMA
ELEVATA
BUONA
MEDIA
DISCRETA
V. VINIFERA

PERONOSPORA

OIDIO

BLACK ROT* ESCORIOSI*

* Dati in fase di validazione

Il PINOT ISKRA presenta evidenti note di rosa e frutta fresca unite ad un’ottima acidità
e struttura che lo rendono particolarmente adatto alla spumantizzazione. La presenza di 4 geni
di resistenza, 2 ad oidio e 2 a peronospora, ne consentono la coltivazione anche in zone a forte
pressione infettiva. CON IL PINOT ISKRA, BOLLICINE DI PINOT PIÙ DI PINOT!

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
33095 Rauscedo (PN) ITALIA
Tel. +39.0427.948811

www.vivairauscedo.com

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
KERSUS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
390

390

Banana (acetato di isoamile)

70

Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)

70

160

Mela, pesca (butirrato di etile)

200

280

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

310

170

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

140

25500

8300

Rosa (alcol b-feniletilico)
Mandorla amara (benzaldeide)

15

34

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

43

40

Frutta acerba (cis 3-esenolo)

20

50

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

50

5,9

ACIDITÀ TOTALE (gr/lt)

6,2

18,8

ESTRATTO NETTO (gr/lt)

20,4

6

KERSUS

PINOT BIANCO

GRADO DI RESISTENZA
ALLE MALATTIE
OTTIMA
ELEVATA
BUONA
MEDIA
DISCRETA
V. VINIFERA

PERONOSPORA

OIDIO

BLACK ROT* ESCORIOSI*

* Dati in fase di validazione

Il KERSUS presenta un quadro aromatico assai complesso unito ad una buona acidità
e struttura che lo rendono particolarmente adatto alla produzione di vini tranquilli,
giovani o di leggero invecchiamento.

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
33095 Rauscedo (PN) ITALIA
Tel. +39.0427.948811

www.vivairauscedo.com

PINOT KORS® (UD. 156-537)

12 – 13

VARIETÀ A BACCA ROSSA OTTENUTA DALL’INCROCIO
TRA PINOT NERO E 99-1-48
RED CULTIVAR OBTAINED FROM THE CROSS PINOT NOIR AND 99-1-48

Caratteri ampelografici: foglia piccola o media, cuneiforme con 5 lobi
e seno peziolare a V. Grappolo di dimensioni medie o medio-grande, conico, mediamente spargolo con 3-4 ali. Acino medio-piccolo,
di forma sferoidale. La buccia è mediamente sottile con pruina media, di colore blu nero. La polpa è molle, di sapore neutro.
Epoca di germogliamento: mediamente precoce.
Epoca di fioritura: mediamente precoce.
Epoca di maturazione dell’uva: media.
Produzione: medio-elevata.
Attitudini colturali: vitigno di elevata vigoria con portamento della
vegetazione orizzontale. Necessita di interventi di potatura verde
per alleggerire la massa vegetativa.
Allevamento e potatura: si adatta alle diverse forme di allevamento
e potatura preferendo comunque i sistemi tipo Guyot.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: ottima resistenza alla peronospora e all’oidio.
Potenziale enologico: il profilo sensoriale del Pinot Kors® è simile
al parentale Pinot nero. Il quadro aromatico si apre con delicati sentori floreali che richiamano la rosa, per proseguire con intense note
di frutti rossi e spezie. Più che ottimo il quadro polifenolico in qualità,
intensità e ampiezza, elevato il contenuto antocianico. Queste caratteristiche lo predispongono alla produzione di vini da medio-lungo affinamento.

Ampelographic characters: the leaf is small or medium, cuneiform with
5 lobes and V base petiolar sinus. Medium or medium-large conical
clusters, tendentially sparse with 3-4 wings. The berry is medium-to-small of spheroidal shape. Blue-black coloured rather thin
skin with medium pruinosity. Soft pulp with neutral flavour.
Bud break: average-early.
Flowering time: average-early.
Ripening time: average.
Yield: medium-high.
Cultural aptitude: grapevine with high vigour and horizontal growth
habit. It requires green pruning to limit the excessive growth.
Trellising and pruning: adaptable to different pruning and trellising
systems, but performs best on the Guyot-type trellis.
Resistance to diseases and adverse conditions: excellent resistance
to downy and powdery mildew.
Enological potential: on a sensorial level Pinot Kors® wine is similar to the parental variety Pinot noir. The aromatic profile opens
with delicate floral notes reminiscent of rose, and transforms into
intense notes of red fruits and spices. The polyphenolic profile
is more than excellent for quality, intensity and roundness and for
the high anthocyanin content. It is conducive to wines of medium
to long refinement period.

RICONOSCIMENTI: nel 2018 il Pinot Kors® VCR ha ottenuto la medaglia
d’oro, con 94 punti su 100, all’International PIWI WINE AWARD in
Germania.

AWARDS: in 2018 Pinot Kors® VCR won the gold medal, with 94 points
out of 100, at the International PIWI WINE AWARD in Germany.

RESISTENZA
RESISTANCE
PERONOSPORA
DOWNY MILDEW
OTTIMA
EXCELLENT
ELEVATA
HIGH
BUONA
GOOD
MEDIA
MEDIUM

OIDIO
POWDERY MILDEW

VIGORIA
VIGOUR

PRODUTTIVITÀ
YIELD

PROFILO SENSORIALE
SENSORY PROFILE
TIPICITÀ
TYPICALNESS
GRADEVOLEZZA
AGREEABLENESS

10
9
8

STRUTTURA
STRUCTURE

7

SAPIDO
SAVOURY

4

AMARO
BITTER

1

ACIDITÀ
ACIDITY
BURRO
BUTTER
MIELE
HONEY

SCARSA
WEAK

FRUTTATO TROPICALE
TROPICAL FRUITY

CARCIOFO
ARTICHOKE
VERDURA COTTA
COOKED VEGETABLES

6
5
3
2
0

FRUTTATO MATURO
MELLOW FRUITY
FLOREALE DOLCE
SWEET FLORAL
FLOREALE
FLORAL
SPEZIATO
SPICY
FENOLO-CUOIO
PHENOL-LEATHER
TABACCO-CACAO
TOBACCO-CACAO
LIQUIRIZIA-INCHIOSTRO
LICORICE-INK
ERBACEO SECCO
DRY HERBACEOUS
ERBACEO FRESCO
FRESH HERBACEOUS
PEPERONE-POMODORO
PEPPER-TOMATO

DATI AGRONOMICI VARIETÀ Pinot Kors® / AGRONOMIC DATA OF THE VARIETY Pinot Kors®
VENDEMMIA
HARVEST

PESO GRAPPOLO (GR)
CLUSTER WEIGHT (GR)

PRODUZIONE
PIANTA (KG)
YIELD PER PLANT (KG)

PRODUZIONE
PER HA (KG)
YIELD PER HA (KG)

°BRIX

ACIDITÀ TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY (G/L)

PH

05-10-2016

311

3,3

11.800

21,9

5,6

3,4

11-09-2017

186

3,5

12.700

23,0

6,0

3,8

30-08-2018

330

4,1

14.800

23,1

6,0

3,3

DATI ENOLOGICI VARIETÀ Pinot Kors® / ENOLOGICAL DATA OF THE VARIETY Pinot Kors®



ANNATA
VINTAGE

ACIDITÀ
TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY
(G/L)

PH

ESTRATTO
NETTO (G/L)
NON-RESIDUAL
EXTRACT (G/L)

ALCOOL %
ALCOHOL %

2016

5,2

3,7

1,7

0,1

24,5

13,4

342

1.100

2017

5,3

3,8

2,0

0,1

25,6

14,0

337

1.525

2018

5,6

2,5

1,4

0,3

27,9

14,5

310

1.724

ACIDO TARTARICO
ACIDO MALICO
(G/L)
(G/L)
TARTARIC ACID (G/L) MALIC ACID (G/L)

ANTOCIANI (MG/L) POLIFENOLI (MG/L)
ANTHOCYANINS
POLYPHENOLS
(MG/L)
(MG/L)

Località: Centro Sperimentale VCR. Guyot, 2.8×1 / Location: VCR Experimental Centre. Guyot, 2.8×1

VOLTURNIS® (UD. 156-312)

14 – 15

VARIETÀ A BACCA ROSSA OTTENUTA
DALL’INCROCIO TRA PINOT NERO E 99-1-48
RED CULTIVAR OBTAINED FROM THE CROSS
PINOT NOIR AND 99-1-48

Caratteri ampelografici: foglia di dimensione media, orbicolare con
3-5 lobi e seno peziolare a {. Grappolo di dimensioni medie o medio-grande, conico, compatto con 3-4 ali. Acino medio-piccolo,
di forma sferoidale. La buccia è mediamente spessa con pruina abbondante, di colore blu nero. La polpa è molle, di sapore neutro.
Epoca di germogliamento: mediamente precoce.
Epoca di fioritura: mediamente precoce.
Epoca di maturazione dell’uva: media.
Produzione: medio-elevata.
Attitudini colturali: vitigno di elevata vigoria con portamento della
vegetazione semieretto.
Allevamento e potatura: si adatta alle diverse forme di allevamento
e potatura preferendo comunque i sistemi tipo Guyot.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: ottima resistenza alla peronospora e sensibile all’oidio in quanto non presenta i relativi geni
di resistenza. Resistenza alle minime invernali fino a -20°C.
Potenziale enologico: il profilo sensoriale del Volturnis® è simile
al parentale di Pinot nero. Il quadro aromatico presenta una buona
intensità di frutti rossi e fruttato maturo, che richiama le ciliegie nere
e la fragola di bosco, percepibili anche nel retrogusto. Più che ottimo
il quadro polifenolico in qualità, intensità e ampiezza, elevato il contenuto antocianico. Queste caratteristiche lo predispongono alla
produzione di vini da medio-lungo affinamento.

RESISTENZA
RESISTANCE
PERONOSPORA
DOWNY MILDEW
OTTIMA
EXCELLENT
ELEVATA
HIGH
BUONA
GOOD
MEDIA
MEDIUM

OIDIO
POWDERY MILDEW

VIGORIA
VIGOUR

PRODUTTIVITÀ
YIELD

Ampelographic characters: the leaf is medium, orbicular with 3-5 lobes
and { base petiolar sinus. Medium or medium-large conical clusters,
tendentially compact with 3-4 wings. The berry is medium-to-small
of spheroidal shape. Blue-black coloured rather thick skin with thick
pruinosity. Soft pulp with neutral flavour.
Bud break: average-early.
Flowering time: average-early.
Ripening time: average.
Yield: medium-high.
Cultural aptitude: grapevine with high vigour and semi-upright
growth habit.
Trellising and pruning: adaptable to different pruning and trellising
systems, but performs best on the Guyot-type trellis.
Resistance to diseases and adverse conditions: excellent resistance
to downy mildew, susceptible to powdery mildew as it does not have
any of the relative resistance genes. Winter hardiness with resistance up to -20°C.
Enological potential: on a sensorial level Volturnis® wine is similar
to the parental variety Pinot noir. The aromatic profile has intense notes
of red mature fruits reminiscent of black cherries and wild strawberries,
perceptible also in the aftertaste. The polyphenolic profile is more than
excellent for quality, intensity and roundness and for the high anthocyanin content. It is conducive to wines of medium to long refinement period.

PROFILO SENSORIALE
SENSORY PROFILE
TIPICITÀ
TYPICALNESS
GRADEVOLEZZA
AGREEABLENESS

10
9
8

STRUTTURA
STRUCTURE

7

SAPIDO
SAVOURY

4

AMARO
BITTER

1

ACIDITÀ
ACIDITY
BURRO
BUTTER
MIELE
HONEY

SCARSA
WEAK

FRUTTATO TROPICALE
TROPICAL FRUITY

CARCIOFO
ARTICHOKE
VERDURA COTTA
COOKED VEGETABLES

6
5
3
2
0

FRUTTATO MATURO
MELLOW FRUITY
FLOREALE DOLCE
SWEET FLORAL
FLOREALE
FLORAL
SPEZIATO
SPICY
FENOLO-CUOIO
PHENOL-LEATHER
TABACCO-CACAO
TOBACCO-CACAO
LIQUIRIZIA-INCHIOSTRO
LICORICE-INK
ERBACEO SECCO
DRY HERBACEOUS
ERBACEO FRESCO
FRESH HERBACEOUS
PEPERONE-POMODORO
PEPPER-TOMATO

DATI AGRONOMICI VARIETÀ Volturnis® / AGRONOMIC DATA OF THE VARIETY Volturnis®
VENDEMMIA
HARVEST

PESO GRAPPOLO (GR)
CLUSTER WEIGHT (GR)

PRODUZIONE
PIANTA (KG)
YIELD PER PLANT (KG)

PRODUZIONE
PER HA (KG)
YIELD PER HA (KG)

°BRIX

ACIDITÀ TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY (G/L)

PH

11 Oct 2016

216

3,2

11.600

23,0

7,0

3,7

11-09-2017

290

3,7

13.400

20,0

6,1

3,8

30-08-2018

284

3,9

13.900

23,0

6,7

3,4

DATI ENOLOGICI VARIETÀ Volturnis® / ENOLOGICAL DATA OF THE VARIETY Volturnis®



ANNATA
VINTAGE

ACIDITÀ
TOTALE (G/L)
TOTAL ACIDITY
(G/L)

PH

ESTRATTO
NETTO (G/L)
NON-RESIDUAL
EXTRACT (G/L)

ALCOOL %
ALCOHOL %

2016

5,2

4,0

1,7

0,1

31,6

14,1

391

1.972

2017

5,3

3,9

1,9

0,1

28,7

14,0

311

1.631

2018

5,5

3,6

1,7

0,3

28,5

14,1

350

1.818

ACIDO TARTARICO
ACIDO MALICO
(G/L)
(G/L)
TARTARIC ACID (G/L) MALIC ACID (G/L)

ANTOCIANI (MG/L) POLIFENOLI (MG/L)
ANTHOCYANINS
POLYPHENOLS
(MG/L)
(MG/L)

Località: Centro Sperimentale VCR. Guyot, 2.8×1 / Location: VCR Experimental Centre. Guyot, 2.8×1

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
PINOT KORS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
290

260

Banana (acetato di isoamile)
Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)

30

Mela, pesca (butirrato di etile)

90

90

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

70

23

Chimico, fenolico (guagiacolo)

23

20
110

320

560

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

17800

20100

Rosa (alcol b-feniletilico)

33

Mandorla amara (benzaldeide)

61

40

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

33

60

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

30

361

ANTOCIANI TOTALI (µg/l)

126

1805

POLIFENOLI TOTALI (µg/l)

1580

PINOT KORS

PINOT NERO

GRADO DI RESISTENZA
ALLE MALATTIE
OTTIMA
ELEVATA
BUONA
MEDIA
DISCRETA
V. VINIFERA

PERONOSPORA

OIDIO

BLACK ROT* ESCORIOSI*

* Dati in fase di validazione

PINOT KORS presenta un contenuto di antociani e polifenoli superiore al genitore Pinot Nero ed un
profilo aromatico dove prevalgono i descrittori di balsamico, frutta matura e frutti di bosco, in particolare
lampone. Sono meno pronunciate, rispetto al Pinot Nero, le note di frutta acerba e vegetale. Resistenza
alle malattie e vino di qualità: CON IL PINOT KORS UN PINOT PIÙ DI PINOT!

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
33095 Rauscedo (PN) ITALIA
Tel. +39.0427.948811

www.vivairauscedo.com

DALLA RICERCA PER UNA
VITICOLTURA SOSTENIBILE:
VOLTURNIS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
hic sunt futura

COMPOSTI AROMATICI
IN FORMA LIBERA (µg/l)
260

260

Banana (acetato di isoamile)

30

Albicocca, miele (acetato di b-feniletile)

30

100

Mela, pesca (butirrato di etile)

90

100

Mora, fragola, anice (capronato di etile)

70

Chimico, fenolico (guagiacolo)

23

24
520

560

Frutta, balsamico (alcol benzilico)

15400
130

20100

Rosa (alcol b-feniletilico)
Mandorla amara (benzaldeide)

61

43

Mela, rosa, miele (b-damascenone)

33

40

Frutta, mela, vegetale (trans 3-esenolo)

30

271

ANTOCIANI TOTALI (µg/l)

126

1642

POLIFENOLI TOTALI (µg/l)

1580

VOLTURNIS

PINOT NERO

GRADO DI RESISTENZA
ALLE MALATTIE
OTTIMA
ELEVATA
BUONA
MEDIA
DISCRETA
V. VINIFERA

PERONOSPORA

OIDIO

BLACK ROT* ESCORIOSI*

* Dati in fase di validazione

Il VOLTURNIS presenta un corredo aromatico del tutto simile al Pinot Nero con evidenti note di frutta
fresca, rosa e miele. Migliore rispetto al Pinot Nero il livello degli antociani e dei polifenoli. Per la sua
precocità di maturazione, resistenza alla peronospora e tolleranza all’oidio, è adatto alla coltivazione
negli areali più nordici del Pinot Nero.

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO
33095 Rauscedo (PN) ITALIA
Tel. +39.0427.948811

www.vivairauscedo.com

LEGISLAZIONE EUROPEA IN MATERIA
DI VINI DA VARIETÀ RESISTENTI
EUROPEAN LEGISLATION CONCERNING WINES PRODUCED
FROM DISEASE RESISTANT VARIETIES

La legislazione dell’Unione Europea consente di produrre vini a denominazione di origine esclusivamente da varietà di Vitis vinifera.
Le motivazioni alla base del divieto in Unione Europea di produrre
vini DOC utilizzando ibridi interspecifici deriva dal fatto che il prodotto finito ottenuto dagli incroci di prima generazione come il Clinto,
l’Isabella, il Vidal, etc. oltre a contenere livelli elevati di metanolo,
dannoso alla salute, presentava anche degli evidenti deficit dal punto di vista organolettico.
Per quanto riguarda la presenza di metanolo, il livello ammesso è di 0,20 ml/100 ml. totali di alcool per i vini bianchi e 0,25 ml.
per i rossi. I 14 vitigni presentati in questo quaderno tecnico hanno
dimostrato, in sette annate di osservazione dal 2012 al 2018, di essere in grado di dare vini a bassissimo contenuto di alcool metilico
e, dal punto di vista organolettico, del tutto equiparabili ai vini ottenuti dalle varietà di Vitis vinifera oggi coltivate.
Inoltre le molecole responsabili dell’aroma foxy (metilantranilato)
e fragola (furaneolo) presenti negli ibridi di vecchia generazione,
risultano, in questi nuovi vitigni, nettamente al disotto della soglia
di percezione, per cui i vini delle varietà descritte sono del tutto simili a quelli dei parentali di Vitis vinifera e non paragonabili a quelli
dei vecchi ibridi.
Indubbiamente il fatto che il genoma di queste varietà sia costituito
per oltre il 90% da geni di Vitis vinifera e meno del 10% di altre Vitis
ha influenzato positivamente anche il prodotto finale. A tutti gli effetti, i nuovi vitigni presentati in questo quaderno tecnico, si possono
considerare, quindi, come appartenenti alla Vitis vinifera e a buon diritto dovrebbero essere inserite nel Catalogo Nazionale assieme alle
altre varietà senza limitazioni, come del resto avviene in Germania
ed in altri Paesi europei.

The European Union (EU) legislation allows production of controlled
denomination of origin (CDO) wines exclusively from Vitis vinifera
varieties. The justification for prohibiting the production of CDO wines
from interspecific hybrids is a consequence of issues associated
with wines produced from old hybrid varieties e.g. Clinton, Isabella,
Vidal and others. These issues are related to health problems
caused by high methanol content and to inferior organoleptic
character or off-flavours.
The methanol content allowed by legislation shall not be higher than
0.20 ml methanol/100hl total alcohol for white wines and 0.25 ml for
red wines. The wines produced from the 14 varieties described
in this technical note exhibited very low methanol contents during
seven years of testing (2012 to 2018). The alcohol compositions
were comparable from the organoleptic point of view to wines made
from Vitis vinifera varieties in current cultivation. Further to this,
the chemical molecules responsible for the ‘foxy’ aroma (methyl
anthranilate) and strawberry aroma (furaneol) in these 13 new
varieties occur well below the perception threshold level than
in the old generation grape hybrids. The wines produced from the
hereinafter described varieties are completely similar to their Vitis
vinifera parents and are not comparable to the old grape hybrids.
Undoubtedly, the fact that the genome of these varieties is comprised
of over 90% Vitis vinifera genes and less than 10% of other Vitis spp.
has a positive effect on the final product, the wine. In all respects,
the critical characteristics documented for these new grapevine
varieties are consistent with Vitis vinifera. Therefore, the varieties
should be included in the National Variety Catalogue without
limitations in harmony with the current practices in Germany and
other EU countries.

CONTENUTO IN ALCOOL METILICO
METHYL ALCOHOL CONTENT

18 – 19

Livelli di alcool metilico nei vini prodotti dai vitigni a bacca bianca.
Methyl alcohol content in wines produced from white grapevines.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ml/100 ml
0,26
0,24

0,20 ml/100 ml: livello massimo di alcool metilico consentito in U.E.
0,20 ml/100 ml: maximum level of methyl alcohol allowed in E.U.

0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
FLUERTAI®

SORELI®

SAUVIGNON
KRETOS®

Livelli di alcool metilico nei vini prodotti dai vitigni a bacca rossa.
Methyl alcohol content in wines produced from red grapevines.

SAUVIGNON
NEPIS®

2012

SAUVIGNON
RYTOS®

2013

2014

PINOT ISKRA®

2015

2016

KERSUS®

2017

2018

0,25 ml/100 ml: livello massimo di alcool metilico consentito in U.E.
0,25 ml/100 ml: maximum level of methyl alcohol allowed in E.U.

ml/100 ml
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
CABERNET
EIDOS®

CABERNET
VOLOS®

MERLOT
KHORUS®

MERLOT
K ANTHUS®

JULIUS®

PINOT KORS®

VOLTURNIS®

I VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

20 – 21

VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

Duemila occupati, duecentotredici soci, oltre 80 milioni di barbatelle
innestate all’anno e presenza in 30 Paesi nel mondo. Questi i numeri
di un’azienda, la Vivai Cooperativi Rauscedo, che ha saputo trasformare una terra povera nel primo distretto al mondo per la produzione
di barbatelle.
Una storia iniziata già nel 1920 in questo territorio ai piedi delle
Prealpi Carniche ma che da allora ha conosciuto una costante crescita, grazie alla cooperativa che pur mantenendo le individualità,
ha reso possibile il raggiungimento di una massa critica funzionale al mercato di riferimento. Una visione lungimirante, visto che
questa formula si rivelò il volano ideale per consentire uno sviluppo dell’azienda che poteva del resto contare su un territorio ideale,
per composizione del terreno e per condizioni climatiche.
Oggi i Vivai Cooperativi Rauscedo dispongono di 1550 ettari di Piante
Madri Portinnesto, 1350 a Piante Madri Marze e 1200 ettari a vivaio.
Per sostenere questa enorme produzione è stato costituito, già nel
1965, il Centro Sperimentale “VCR” che si è dedicato alla clonazione delle varietà di vite coltivate in Italia e all’Estero.
Oggi sono quasi 400 i cloni omologati ed altri 900 lo saranno nei
prossimi anni.
La strategia per il futuro è di offrire ai viticoltori oltre a cloni anche
varietà resistenti alle principali fitopatie e portinnesti di nuova generazione, più performanti rispetto a quelli fin qui usati. In quest’ottica
VCR ha intrapreso un lungimirante programma di miglioramento genetico della vite dove convogliare tutte le scoperte e le novità
scientifiche mondiali in ambito viticolo ed enologico.
Oggi i viticoltori possono già disporre di 10 varietà resistenti e dei portinnesti “M” e realizzare quindi vigneti ad alta sostenibilità ambientale
in grado di produrre vini salubri e di ineccepibile livello enologico.

Two thousand employees, two hundred thirteen cooperative associates, over 80 million field-finished grafted vines per year and a presence
in 30 countries around the world. These are the numbers of a company,
Vivai Cooperativi Rauscedo, which has been able to transform an impoverished territory into the first district in the world for the production
of grafted vines. A story that began already in 1920 in this region at the
foot of the Carnic Prealps, and that, since then, has experienced a constant
growth, thanks to the cooperative-run business which, while maintaining the individualities of its members, has made it possible to achieve
a functional critical mass for its reference market. A far-sighted vision,
inasmuch as this formula proved to be the ideal driving force which has
allowed such a development that was also able to count on an ideal territory, featuring the optimal composition of soil and climate conditions.
Today Vivai Cooperativi Rauscedo operate on 1550 ha of Rootstock
Propagation Blocks, 1350 ha of Scion Propagation Blocks and 1200
ha of open-field nurseries. In 1965 the VCR Experimental Centre was
established with the purpose to support this huge production thanks
to its clone selection programs that encompass a wide range of grape
varieties grown in Italy and around the world.
Today VCR have almost 400 licensed clones, and 900 more are going
to be registered in the near future. The strategy for the future is to offer
wine growers, in addition to clones, grape varieties that are resistant to the
main plant diseases, as well as new generation rootstocks, more performative than those currently in use. In this perspective, VCR has embarked
on a forward-looking program of genetic improvement of the vine where
to channel and convey all the world-wide scientific discoveries and innovations in the winegrowing and winemaking domains.
Today, winegrowers can already have available 10 disease-resistant varieties and also the new rootstocks of the “M” series, and therefore be able
to create vineyards featuring high environmental sustainability and capable of producing healthy wines at impeccable oenological standards.

VCR RESEARCH CENTER

La ricerca e l’innovazione rappresenteranno sempre più il tratto distintivo dei prodotti VCR come testimonia l’apertura del nuovo
“VCR RESEARCH CENTER” dotato di ben otto laboratori ipertecnologici
dove verranno potenziate e perfezionate tutte le attività di controllo, ricerca e sviluppo. Al suo interno, forniti di strumenti e macchinari
di ultimissima generazione, sono presenti specifici locali adibiti alla
diagnostica immunoenzimatica e biomolecolare, alla micropropagazione, alla coltura di tessuti, all’embryo rescue, alla microscopia
e allo sviluppo di protocolli chimico-fisici ad hoc per ogni eventuale futura esigenza.
Questo importante e lungimirante investimento di risorse compiuto
dai VCR ha l’obiettivo di assicurare, a tutti i viticoltori, soluzioni innovative e vantaggiose che rispondano alle reali esigenze del comparto
viti-vinicolo e che rappresentino un aiuto concreto per tutte le sfide
future. Nell’immediato, l’utilizzo capillare di tutte queste tecniche
in ogni singolo processo produttivo, consentirà ai VCR di elevare ancor
di più la qualità e lo stato sanitario delle proprie barbatelle nel rispetto di tutti i vincoli imposti dalla legislazione vivaistica-viticola vigente.

Research and innovation will increasingly represent the hallmark of VCR
products, as witnessed by the opening of the new “VCR RESEARCH
CENTER”, featuring eight hyper-technological laboratories where
all the research, control and development activities will be enhanced
and perfected. Inside, equipped with the latest generation of tools
and machinery, the center consists of specific rooms used for immune-enzymatic and bio-molecular diagnostics, micro-propagation,
tissue culture, embryo rescue, microscopy and for the development
of tailor-made chemical-physical protocols for any future need and
purpose. This important and far-sighted investment made by VCR has
the aim of ensuring to all winegrowers a range of innovative and profitable solutions that meet the actual needs of the winegrowing and
winemaking industry, and that embody a tangible and effective support for all the challenges to come.
In the short term, the extensive use of all these techniques in every
single production process will allow VCR to further raise the quality
and health status of their vine plants in compliance with all the obligations imposed by the vine-nursery regulations in force.
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