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DIFFUSIONE 
DEL VITIGNO 
E VARIABILITÀ 
INTRAVARIETALE
Con il termine “Moscato” 
si identificano una serie di 
vitigni che hanno in comune 
la caratteristica di essere 
spiccatamente aromatici 
e il loro tipico aroma è 
dovuto alla presenza, 
in elevate concentrazioni, 
dei composti terpenici.
La caratteristica di queste 
uve, di essere fortemente 
aromatiche, è anche la 
ragione del loro nome; 
infatti il termine moscato 
si deve far risalire al 
termine sanscrito “muskà” 
che ha poi dato origine alla 
parola persiana “musk” 
ed entrambi questi termini 
hanno il significato di 
odoroso, profumato.
L’origine della parola 
moscato ci porta quindi 
a quell’area posta tra il 
Mar Nero e il Mar Caspio 
circoscritta a nord dal 
Caucaso e a sud dalla 
zona conosciuta come 
mezza luna fertile che 
racchiude le odierne regioni 
mediorientali comprese 
tra la Siria e la Persia.
Questa è l’area, identificata 
da tutti gli autori, dove 
hanno avuto origine 
le prime forme di vite 
coltivata che prende il nome 
di Vitis vinifera sativa.
Questi presupposti ci 
portano ad identificare 

nei moscati alcuni dei vitigni 
di più antica coltivazione 
di origine orientale.
Come detto con il termine 
Moscato si identifica una 
grande famiglia di vitigni 
che hanno avuto origine 
in diversi momenti storici 
della coltivazione della 
vite e in diversi luoghi.
Tra i più antichi Moscati 
oggi coltivati sicuramente 
un posto di preminenza ha 
il Moscato Bianco la cui 
origine, tuttora ignota, è 
ubicata in Italia o in Grecia 
in periodo imprecisato 
che alcuni autori fanno 
risalire all’epoca romana, 
identificando i moscati 
con le uve “Apianae”.
La prima citazione certa 
di “Moscato” possiamo 
farla risalire al Ruralia 
Commoda del Pier de 
Crescenzi (1230-1320) 
che cita un’uva “Musca”.
Sicuramente tra i Moscati 
quello Bianco è quello più 
coltivato sia in Italia che 
nel resto del mondo.
In Italia dove sono 
numerosissimi i suoi 
sinonimi presenta una 
buona variabilità sia dal 
punto di vista morfologico, 
soprattutto a carico del 
grappolo che assume 
dimensioni molto variabili, 
sia per quel che riguarda le 

caratteristiche aromatiche, 
che si differenziano per 
intensità e per le note 
odorose caratterizzanti 
i diversi biotipi.
Anche per il Moscato Giallo 
l’origine è incerta, così 
come il fatto che questa sia 
molto lontana nel tempo.
Alcuni autori propendono 
per una sua origine greca 
e fanno risalire il suo 
arrivo in Italia ai commerci 
dei mercanti Veneziani 
durante il Medioevo.
Questo vitigno coltivato 
in special modo nelle 
Regioni del Nord-Est 
(Friuli, Trentino-Alto Adige 
e Veneto), assume una serie 
di sinonimi come Moscato 
Sirio o Moscato di Cipro 
ed è anche erroneamente 
identificato come il Moscato 
fior d’arancio per il suo 
caratteristico aroma.
Presenta una discreta 
variabilità intravarietale 
anche in questo caso 
legata alla morfologia 
del grappolo e alle 
caratteristiche di intensità 
aromatica delle uve.
L’origine del Moscato Ottonel 
è quella dell’incrocio 
artificiale; infatti questo 
vitigno è stato costituito 
nel 1852 da Moreau-Robert, 
e i suoi genitori, identificati 
mediante i metodi 

di indagine biomolecolari, 
sono il Moscato 
precoce di Saumur e lo 
Chasselas musqué.
Questo vitigno che 
presenta una elevata 
precocità di maturazione 
si è diffuso in tutte le zone 
viticole con un ridotto 
accumulo di temperature 
per la produzione di vini 
di elevata aromaticità.
La sua variabilità 
intravarietale, anche 
in funzione delle sue 
origini, è modesta.

parola persiana “mu
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In copertina: Moscato Bianco 
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BREVE DESCRIZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE 
VARIETALI

MOSCATO BIANCO
La varietà presenta una 
discreta variabilità per 
quanto riguarda la forma 
del grappolo, la produttività 
e il profilo aromatico, anche 
se quest’ultimo spesso è 
influenzato dall’andamento 
di coltivazione. Il grappolo 
è di media grandezza, 
tendenzialmente compatto, 
cilindrico-piramidale, alato. 
L’acino è medio, ellissoidale, 
di colore giallo-ambrato 
con polpa carnosa 
spiccatamente moscata. 
Il vitigno è di media 
vigoria, con portamento 
della vegetazione 
eretta e vegetazione 
relativamente equilibrata. 
Si adatta alle diverse 
forme di allevamento 
e potatura purché non 
troppo espanse e ricche. 
L’epoca di germogliamento 
è medio-precoce come pure 
l’epoca di maturazione.
La produzione è buona 
e costante. La varietà è 
sensibile alla carenza di 
ferro, magnesio e potassio 
e al marciume acido. 
Buona la resistenza ai 
freddi invernali anche se 
inferiore rispetto a quella 
del Moscato Ottonel. 
Dà vini diversi in relazione 
alle aree di coltura 
e ai tipi di lavorazione; 

i moscati spumanti sono 
i più conosciuti, di profumo 
leggero, squisitamente 
moscato, corpo leggero 
e fine perlage. 
Si producono altresì 
vini liquorosi ed anche 
secchi come nell’isola 
di Samos in Grecia.

MOSCATO GIALLO
Differisce dal Moscato 
Bianco per una dimensione 
maggiore del grappolo e per 
l’acino medio, sferoidale 
con buccia spessa di 
colore giallo carico. 
La polpa è leggermente 
croccante di sapore 
spiccatamente moscato. 
Presenta una vigoria 
elevata con portamento 
della vegetazione eretto 
ed esige potature lunghe 
e sistemi di allevamento 
piuttosto espansi. 
L’epoca di germogliamento 
è leggermente più tardiva 
del Moscato Bianco, 
la produzione buona; 
è sensibile alla carenza 
di ferro e magnesio. 
Buona la resistenza 
ai freddi invernali. 
Dà vini di notevole 
aroma moscato adatti 
all’elaborazione di spumanti 
dolci, passiti od anche in 
taglio con vini neutri.

MOSCATO OTTONEL
Il Moscato Ottonel si 
differenzia dal Moscato 
Bianco e Giallo per il vigore 
più contenuto, il portamento 
orizzontale della vegetazione, 
il grappolo medio-piccolo 
con acini rotondi e polpa di 
sapore moscato. Germoglia 
una settimana dopo il 
Moscato Bianco ed è più 
precoce di 5-6 giorni 
in maturazione. 
È sensibile alla colatura ma 
più resistente al freddo del 
Moscato Bianco e Giallo. 
Dà vini secchi o liquorosi dal 
tipico aroma moscato anche 
se meno fine ed elegante 
rispetto al Moscato Bianco.

Vigneti di Moscato 
Bianco a Casteggio (PV)



LA SELEZIONE 
SANITARIA

MOSCATO BIANCO
Dopo l'omologazione del 
Moscato Bianco Rauscedo 2 
nel 1969, i controlli sanitari 
per la serie VCR sono iniziati 
nel 1994 e hanno riguardato 
170 biotipi e di questi alla 
conclusione del processo 
di selezione sanitaria ne 
sono risultati idonei 4.
L’entità virale più 
diffusamente riscontrata 
è il GVA (31,2%) seguito 
dall’accartocciamento 
fogliare (20%); quasi 
assenti invece le infezioni 
da arricciamento (FL).
All’indexaggio molto 
significativa è risultata la 
presenza del RSP sempre 
appartenente al medesimo 
gruppo di virus della 
sindrome del legno riccio.

MOSCATO GIALLO
Anche per il Moscato Giallo 
la selezione sanitaria per 
la serie VCR è iniziata nel 
1994 e ha riguardato 98 
accessioni rappresentative 
della variabilità intravarietale. 
Rispetto al Moscato Bianco 
lo stato sanitario si è rivelato 
più soddisfacente tanto 
che pur partendo da un 
numero di biotipi saggiati 
nettamente inferiore, 
il risultato finale è stato 
praticamente il medesimo.

Nel Moscato Giallo il virus 
più diffuso è risultato essere 
il LR3 seguito dal LR1; 
meno importante l’incidenza 
del GVA e trascurabile quella 
dell’arricciamento fogliare. 
Al termine del processo 
di selezione sono risultati 
idonei all’omologazione 
3 presunti cloni di 
Moscato Giallo.

MOSCATO OTTONEL
L’attività di selezione clonale 
del Moscato Ottonel è 
iniziata nel 2001 in funzione 
dell’espansione commerciale 
dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo nell’Est Europa 
ed in particolare in Romania 
e Moldavia dove questa 
varietà si trova diffusamente 
coltivata. I biotipi di 
partenza erano 110 e alla 
conclusione del processo 
di selezione sanitaria 6 
sono risultati conformi 
al protocollo sanitario 
attualmente in essere.
Nel Moscato Ottonel la 
presenza virale è risultata 
relativamente concentrata 
sul GVA e sulle infezioni 
miste e, a differenza del 
Moscato Giallo e Bianco, 
l’accartocciamento 
fogliare presentava 
invece un’incidenza 
nettamente inferiore.
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CLONI OMOLOGATI VCR 
E LORO COMPORTAMENTO 
RISPETTO ALLA MEDIA 
VARIETALE

MOSCATO BIANCO
La selezione del Moscato 
Bianco da parte dei VCR è 
iniziata negli anni ’60 e ha 
portato all’omologazione 
di un primo clone, 
il “Rauscedo 2”, 
caratterizzato da media 
vigoria, elevata produttività, 
acino e grappolo di 
dimensioni nettamente 
superiori alla media.
Successivamente gli 
obiettivi della selezione 
clonale sono stati corretti 
in senso qualitativo per 
far fronte alle nuove 
esigenze dei viticoltori.
Tra il 1995 e il 2010 sono 
stati omologati altri 3 cloni: 
il VCR 3, originario delle 
Grave del Friuli, il VCR 221
e il VCR 315 provenienti 
da S. Stefano Belbo (CN).
Il VCR 3 presenta una 
buona produttività, 
vigoria leggermente 
inferiore alla media, 
grappolo piccolo ed acino 
medio-piccolo; il VCR 221 
e VCR 315 per i caratteri 
vigoria, dimensione del 
grappolo e dell’acino 
sono nella media e 
per la produttività 
leggermente sopra.
Tutti e 3 i cloni “VCR” 
presentano il grappolo 
da semicompatto a 
semispargolo a differenza 

del Rauscedo 2 che è 
tendenzialmente compatto 
e ciò permette loro una 
migliore resistenza 
alla botrite.

MOSCATO GIALLO
Anche per il Moscato 
Giallo la selezione ha 
avuto inizio negli anni 
’60 e il primo clone 
omologato nel 1969 è stato 
il “Rauscedo 1” selezionato 
a Rauscedo nell’Az. Agr. 
Barone De Paoli.
Il Rauscedo 1 è stato 
individuato tra i biotipi 
più vigorosi e produttivi 
disponibili a quel tempo. 
Anche per le dimensioni 
del grappolo e dell’acino 
siamo al disopra della 
media varietale.
Nel 1995 si è pervenuti 
all’omologazione di un altro 
clone selezionato nelle 
Grave del Friuli, il VCR 5, 
caratterizzato da ottima 
vigoria, buona produttività, 
acino e grappolo di 
dimensioni leggermente 
superiori alla media.
Nel 1997 è stato iscritto 
al Registro Nazionale il 
VCR 102 sempre selezionato 
nelle Grave del Friuli; 
questo clone si differenzia 
da tutti gli altri per il 
grappolo piccolo, l’acino 

medio, produttività media 
e vigore leggermente 
sopra la media.
È un clone molto qualitativo.
Di origine diversa invece 
il VCR 100, individuato 
a Campodarsego (PD); 
presenta grappolo 
grande, vigoria limitata, 
dimensioni dell’acino medie 
e produttività media.
Tutti e 3 i cloni VCR 
presentano un grappolo 
meno compatto rispetto 
al Rauscedo 1.

MOSCATO OTTONEL
L’attività di selezione 
clonale del Moscato Ottonel 
è iniziata nel 2000 e ha 
portato alla individuazione 
di 4 presunti cloni di cui 
2, il VCR 168* e VCR 169*, 
sono attualmente in fase 
di valutazione enologica.
Il VCR 168* selezionato 
in Romania a Mizil 
nella provincia di 
Valea Călugărească 
presenta grappolo 
piccolo, tendenzialmente 
compatto, vigoria media e 
produttività leggermente 
inferiore alla media; è un 
clone molto qualitativo.
Il VCR 169* presenta acino 
più che medio, buona 
vigoria e produttività 
e grappolo più spargolo 

rispetto al VCR 168*.
Altri 2 presunti cloni, 
il VCR 171* e 172* pur 
avendo concluso l’iter 
sanitario non sono ancora 
oggetto di valutazione 
agronomica ed enologica.

* In fase di omologazione



CLONI OMOLOGATI VCR 
E LORO COMPORTAMENTO 
RISPETTO ALLA MEDIA 
VARIETALE
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RAUSCEDO 2 VCR 3

Clone di Moscato Bianco omologato 
nel 1969, originario di Asti.
Il suo profilo sensoriale si distingue per il suo intenso 
profumo moscato, per le sue spiccate note floreali, 
sia di agrumi che di rosa, e per i sentori speziati.
È inoltre caratterizzato da buona acidità 
e da un’ottima struttura, che lo rendono 
particolarmente adatto alla spumantizzazione.

Clone di Moscato Bianco omologato 
nel 1995, selezionato a Rauscedo (PN).
Clone dotato di un patrimonio sensoriale più ricco della 
media, soprattutto per quanto riguarda le note fruttate 
di mela e di frutta matura, si contraddistingue anche per 
il suo intenso profumo floreale e per la sua freschezza.
Provvisto di una particolare finezza e di buona 
acidità, si presta bene alla spumantizzazione.

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  RAUSCEDO 2

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 3
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VCR 221 VCR 315

Clone di Moscato Bianco omologato nel 2009, 
originario di S. Stefano Belbo (CN).
Possiede un profilo aromatico caratterizzato 
da spiccati sentori di frutta matura e di mela, 
ma anche da note floreali di zagara e di rosa.
La buona acidità lo rende adatto alla spumantizzazione; 
inoltre, la consistenza particolarmente tenace della 
sua buccia, consente l’appassimento delle bacche 
per la realizzazione di ottimi vini da dessert.

Clone di Moscato Bianco omologato più recentemente, 
nel 2010, originario di S. Stefano Belbo (CN).
Presenta un ampio profilo sensoriale, 
con note balsamiche e floreali intense.
La sua aromaticità elevata e la sua freschezza 
ne fanno un clone duttile, adatto sia alla 
produzione di vini dolci e profumati, sia alla 
realizzazione di spumanti tipici e fragranti.

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 221

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 315
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RAUSCEDO 1 VCR 5

Clone di Moscato Giallo, omologato nel 
1969 ed originario di Rauscedo (PN).
È caratterizzato da un’aromaticità molto 
intensa e da spiccate note di moscato.
Se ne consiglia l’uso in miscela, alla 
quale apporta profumi tipici.
Adatto anche all’appassimento per la 
produzione di vini da dessert. 

Clone di Moscato Giallo, originario delle Grave 
di Rauscedo (PN) e portato all’omologazione nel 1995.
Il suo profilo aromatico presenta intensi sentori 
fruttati, in particolare di mela, e floreali (rosa).
Dà vini ben strutturati e molto tipici, con 
profumo intenso e persistente di moscato.

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  RAUSCEDO 1

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 5
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VCR 100 VCR 102

Clone di Moscato Giallo, omologato nel 2002 
e selezionato a Campodarsego (PD).
Il clone si distingue per gli spiccati 
sentori floreali e speziati.
Il suo bouquet risulta particolarmente 
elegante e fine e se ne consiglia l’utilizzo 
per la produzione di spumante dolce. 

Clone di Moscato Giallo, omologato nel 1997 e 
selezionato nelle Grave di Rauscedo (PN).
Clone dotato di un’aromaticità molto intensa e marcata.
Spiccati sentori moscati con note 
fruttate e floreali molto cariche.
Se ne consiglia l’utilizzo in miscela per la 
produzione sia di vini aromatici che da dessert. 

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 100

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 102
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VCR 168* VCR 169*

Clone di Moscato Ottonel, di origine rumena, 
in fase di valutazione enologica. 
Dotato di spiccati sentori floreali-fruttati 
con richiami speziati, di buona acidità, fresco; 
in bocca risulta particolarmente elegante e fine. 
Se ne consiglia l'utilizzo per la produzione 
di vini frizzanti o spumanti dolci, oppure 
per vini giovani da consumarsi in annata; 
può essere usato anche per tagli.

Clone di Moscato Ottonel, di origine rumena, 
in fase di valutazione enologica. 
È dotato di un’aromaticità molto intensa e marcata 
con note fruttate e balsamiche che richiamano 
la mela matura, leggermente speziato. 
Se ne consiglia l'utilizzo in miscela per la 
produzione di vini aromatici oppure in appassimento 
per la produzione di vini da dessert.

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 168*

ANALISI SENSORIALE:
 Media varietale  VCR 169*

MOSCATO OTTONEL
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IL QUADRO 
AROMATICO 
DEI VINI

Lo studio dei metaboliti 
secondari, in particolare 
antociani e composti 
aromatici primari, 
viene sovente utilizzato 
come metodo per 
l’identificazione varietale.
Nelle uve aromatiche, ed in 
particolar modo nei Moscati, 
lo studio delle molecole 
responsabili dell’aroma 
dell’uva è risultato un 
utile strumento ai fini 
della caratterizzazione 
delle diverse cultivar.
Più in specifico, nelle 
diverse uve ad aroma 
moscato, sono i terpeni, 
sostanze presenti 
soprattutto nella buccia 
delle bacche dove, 
durante la maturazione, 
vengono accumulati sia 
in forma libera che legata 
al glucosio, a giocare 
un ruolo fondamentale 
nella determinazione 
dell’aroma dei vini.
Più in particolare è 
possibile raggruppare 
i diversi vitigni Moscato 
sulla base della prevalenza 
di uno dei tre principali 
terpeni: linalolo, 
geraniolo e nerolo.
Il Moscato Bianco, Moscato 
Giallo e Moscato Ottonel 
fanno tutti e tre parte dei 
vitigni dove il composto 
prevalente è il linalolo.

Come è possibile rilevare in 
figura 1 tutte e tre queste 
varietà presentano valori 
di linalolo, espressi in 
percentuale sul contenuto 
totale dei tre principali 
terpeni, che vanno da un 
minimo del 75% ad un 
massimo di oltre il 90%.
La ripartizione tra composti 
aromatici liberi e glicosidati 
avviene anche nei vini.
In questo caso le due 
forme hanno significati 
sostanzialmente diversi 
sulla qualità dei prodotti.
In linea generale si può 
affermare che la frazione 
libera determina le 
proprietà odoranti dei 
prodotti al momento della 
loro elaborazione, mentre 

quella glicosidata funge 
da riserva di aroma che 
viene liberata man mano 
nel tempo, rendendosi 
percettibile all’olfatto.
Queste molecole hanno 
una soglia di percezione 
olfattiva variabile in 
base alla loro struttura 
chimica ed il loro impatto 
olfattivo è sinergico.
I terpeni tipici dell’aroma 
moscato sono linalolo, 
geraniolo, nerolo, 
citronellolo, ho-trienolo, 
diolo1 ed alfa terpineolo 
con, in linea generale, 
soglie di percezione 
piuttosto basse essendo 
comprese tra qualche 
decina e qualche 
centinaio di µg/l.

L’accumulo di queste 
sostanze, pur essendo 
per la maggior parte 
determinato da fattori 
genetici, viene spesso 
condizionato da fattori 
esterni quali l’ambiente di 
coltivazione, le tecniche 
agronomiche, l’epoca 
della vendemmia e lo stato 
sanitario della pianta.
Di seguito verranno 
descritte le caratteristiche 
aromatiche di dieci vini 
ottenuti dalla vinificazione 
di altrettanti cloni di 
Moscato appartenenti alle 
cultivar di Moscato Bianco, 
Moscato Giallo 
e Moscato Ottonel; è d’obbligo 
precisare che si è operato 
in modo tale da ridurre 

12 – 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
VCR169*VCR168*VCR102VCR100VCR5R1VCR315VCR221VCR3R2

MOSCATO
BIANCO

MOSCATO
GIALLO

MOSCATO
OTTONEL

Fig. 1: Confronto tra i 
dieci vini monoclonali per 
il valore percentuale dei 
tre principali composti 
terpenici sotto forma libera.

 Geraniolo

 Nerolo

 Linalolo



al minimo l’incidenza 
dei fattori esterni, proprio 
per spingere al massimo 
il ruolo del genotipo.
L’analisi del contenuto 
terpenico non è tuttavia 
sufficiente al fine della 
completa caratterizzazione 
aromatica di un vino; di 
fatto, è doveroso prendere 
in considerazione anche le 
altre famiglie di molecole 
di origine primaria e 
in ultimo, non bisogna 
dimenticare l’importanza 
delle molecole di origine 
secondaria: queste si 
formano durante la 
fermentazione dei mosti 
e la loro presenza nei 
vini è legata a fattori 
esterni quali il ceppo di 
lievito responsabile della 
fermentazione, le condizioni 
ambientali in cui essa 
si svolge (temperatura, 
torbidità dei mosti, stato 
nutrizionale) e le condizioni 
di conservazione dei vini.
Di conseguenza, nell’intento 
di caratterizzare al meglio 
le tre cultivar e mettere 
in risalto le differenze tra 
i singoli cloni, sono stati 
messi a confronto sia i 
contenuti delle molecole 
terpeniche in forma libera 
e in forma glicosidata, sia 
i contenuti totali degli 
aromi (primari + secondari), 

anche in questo caso 
per entrambe le forme.
I profili terpenici dei vini 
delle tre cultivar oggetto 
di studio e dei relativi cloni 
sono stati delineati in primo 
luogo attraverso l’analisi 
del contenuto totale dei 
principali monoterpeni 
quali linalolo, geraniolo, 
citronellolo, nerolo, alfa-
terpineolo e ho-trienolo.
Successivamente sono 
stati analizzati altri 
composti derivanti dal 
metabolismo del linalolo, 
il terpene fondamentale 
dell’aroma dei Moscati; 
queste sostanze sono cis 
e trans 8-idrossi linalolo 
e gli ossidi furanici e 
piranici del linalolo.

In linea generale, ciò 
che accomuna il profilo 
terpenico delle tre cultivar 
è la presenza massiccia 
del linalolo, la molecola 
responsabile del profumo 
di rosa e lavanda che, 
soprattutto nel Moscato 
Ottonel raggiunge 
livelli molto elevati.
Differiscono tra di loro 
per i contenuti più o 
meno rilevanti delle altre 
molecole terpeniche: ad 
esempio il Moscato Giallo 
presenta valori elevati anche 
di geraniolo, nerolo e diolo1, 
che si traducono in un 
bouquet caratterizzato da 
profumi di zagara, moscato, 
rosa e geranio; il Moscato 
Ottonel, oltre al linalolo, 

è ricco anche in geraniolo, 
ho-trienolo, diolo1 
e diolo2 ed il suo profumo 
floreale molto intenso si 
contraddistingue per le note 
di rosa e geranio, ma anche 
di fiori di tiglio e moscato.
Infine, il Moscato Bianco, 
più misurato nelle 
concentrazioni delle 
molecole terpeniche, risulta 
avere alte concentrazioni 
di citronellolo che 
conferisce freschezza e 
aroma balsamico al vino.
Nello specifico, in base 
al contenuto totale delle 
molecole terpeniche libere, 
è possibile affermare che le 
tre cultivar mostrano elevati 
contenuti medi che vanno 
da poco più di 2.500 µg/l 
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nel Moscato Bianco, a 5.700 
µg/l nel Moscato Giallo, 
a poco più di 9.000 µg/l nel 
Moscato Ottonel (Fig. 2).
La variabilità riscontrata 
tra le cultivar è piuttosto 
elevata e, per un suo più 
facile apprezzamento, 
è stata posta in termini 
percentuali in riferimento 
alla media della 
popolazione indagata, ed 
è quantificabile in un -26% 
per il Moscato Bianco, 

-3% per il Moscato Giallo 
e +59% per l’Ottonel.
Prendendo in 
considerazione i singoli 
cloni di ciascun vitigno, 
nel Moscato Bianco il 
VCR 221 è risultato quello 
con il maggior contenuto 
in terpeni liberi, seguito 
dal VCR 315 con valori 
leggermente più bassi ma 
sempre al di sopra della 
media della cultivar.
Infine, i cloni VCR 3 e 
R 2 sono risultati quelli 
più poveri di sostanze 
terpeniche libere, pur 
rimanendo a valori molto 
più che sufficienti.
Nel Moscato Giallo, i cloni 
VCR 5 e VCR 102 possiedono 
tenori terpenici liberi poco 
al di sopra della media, 
sia della cultivar che della 
popolazione indagata, 
rispettivamente dell’ordine 

di 6.410 µg/l e 5.924 µg/l; R 1 
e VCR 100 hanno anch’essi 
valori elevati (5.382 µg/l 
e 5.188 µg/l) e si pongono 
nella media della cultivar.
Infine il Moscato Ottonel 
raggiunge i valori massimi 
di sostanze terpeniche 
libere con VCR 168* con 
8.340 µg/l e VCR 169* 
con 9.838 µg/l.
In secondo luogo, sono 
stati valutati gli aromi 
liberi totali dei singoli vini 
monoclonali (Fig. 3).
I risultati mostrano come 
i valori medi delle cultivar 
Moscato Giallo e Moscato 
Ottonel siano leggermente 
più elevati della media 
generale (104.000 µg/l), 
mentre la media del 

Moscato Bianco si posiziona 
di poco al di sotto di essa.
Considerando i valori in 
termini percentuali, le 
differenze tra le tre cultivar 
sono minime: tra il Moscato 
Bianco e l’Ottonel lo scarto 
medio non raggiunge il 12%. 
Confrontando tra loro 
i singoli cloni, il VCR 5 
(Moscato Giallo) è quello col 
maggior contenuto in aromi 
liberi (114.000 µg/l), seguito 
dal clone di Moscato Ottonel 
VCR 169* (112.000 µg/l) e 
dal VCR 102 (Moscato Giallo) 
con valori poco più bassi.
Anche gli altri cloni di 
Moscato Giallo (VCR 100) 
ed Ottonel (VCR 168*) 
possiedono valori al di 
sopra della media generale, 

a parte il clone R 1 che 
è risultato essere quello 
con il minor contenuto in 
aromi liberi, pur essendo 
ricco di terpeni liberi: 
un comportamento 
dettato probabilmente 
dall’interazione della 
tecnica enologica adottata 
con le caratteristiche 
proprie del clone.
Dei cloni di Moscato Bianco, 
quello con i valori più elevati 
di aromi liberi è il VCR 3 
con quasi 102.000 µg/l che 
supera di 5.000 µg/l la 
media della cultivar.
Gli altri tre cloni hanno 
contenuti di aromi liberi 
tra 94.000 e 95.000 µg/l.
Un’analisi più dettagliata 
dei composti liberi, 
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AROMA SOGLIA (µg/l) COMPOSTO MOSCATO BIANCO MOSCATO GIALLO MOSCATO 
OTTONEL

R 2 VCR 3 VCR 221 VCR 315 R 1 VCR 5 VCR 100 VCR 102 VCR 168* VCR 169*

Basilico-Fiori-Lavanda 25 Linalolo 493 537 913 781 1472 1737 1508 1844 2283 2618

Geranio-Rosa 30 Geraniolo 80,7 88,3 118 118 154 266 123 157 167 163

Rosa-Frutta-Balsamico 18 Citronellolo 67,9 82,0 75,0 60,7 59,6 82,3 46,5 41,7 20,9 22,9

Agrume-Fiori 22 Nerolo 84,1 97,5 112 87,4 127 212 80,2 100 82,1 96,0

Tiglio 110 Ho-trienolo 68,7 74,8 92,9 85,7 117 136 134 123 203 225

Moscato Diolo 1 772 899 1020 1147 2216 2493 2161 2225 2516 3118

Moscato Diolo 2 100 101 99,8 102 346 388 306 516 1698 1985

Rosa Cis-8-
idrossilinalolo 2,8 15,9 6,5 20,8 41,0 45,6 29,5 31,1 53,6 74,3

Rosa Trans-8-
idrossilinalolo 11,0 20,4 25,0 21,6 53,5 32,8 65,6 50,3 43,4 34,9

Bergamotto-Fiori 
d'arancio 300 Alfa-terpineolo 84,8 96,6 169 149 123 178 152 167 265 257

Resina-Fiori-Erba 8000 1-Esanolo 1336 1474 1491 1445 1024 1208 877 957 720 835

Mela-Rosa-Miele 0,05 Beta-
damascenone 5,9 6,9 5,4 5,4 3,3 4,1 4,4 4,1 3,4 2,8

Fruttato maturo-Ananas 2 Etile ottanoato 624 562 607 511 632 683 847 645 685 998

Mandorla amara 4,5 Benzaldeide 5,3 12,3 4,9 5,1 3,8 5,0 4,5 4,9 5,1 3,6

Fiori-Miele 5 Fenilacetaldeide 10,8 15,8 12,4 9,3 17,5 13,6 12,9 10,3 3,4 3,2

Fruttato-Mela 5 Etile esanoato 539 499 482 402 435 511 613 435 492 667

Chiodi di garofano-Curry 10 4-Vinilguaiacolo 74,6 106 101 88,5 307 263 282 348 179 135

Banana 30 Isoamile acetato 724 719 766 931 1821 3277 1714 1586 1333 1861

Frutta-Balsamico 50 Alcol benzilico 93,2 91,9 47,4 44,8 54,0 61,4 46,6 36,3 30,7 27,2

Erbaceo-Mandorla 180 4-Vinilfenolo 421 599 372 344 301 473 480 485 425 299

Fruttato-Uva 200 Etile decanoato 227 197 181 168 201 172 258 264 181 269

Rosa 10000 Alcol beta-
feniletilico 69800 69415 64248 67767 61893 71625 77738 79855 78318 82781

Tab. 1: Confronto tra i valori, espressi in µg/l, di alcune tra le principali sostanze odorose, in forma libera, presenti nei vini monoclonali di Moscato.
I valori superiori alla media dei vini a confronto sono evidenziati in rosso.



sia di origine primaria 
che non, mostra come 
tra i dieci vini posti a 
confronto vi siano notevoli 
differenze (Tab. 1).
In linea generale, 
i cloni di Moscato Giallo 
e Ottonel presentano 
un elevato numero di 
molecole aromatiche 
fruttate e floreali con 
concentrazioni che 
superano apprezzabilmente 
sia la soglia di percezione 
che la media varietale.
Questo fenomeno si traduce 
in un ventaglio aromatico 
molto intenso ma non 
particolarmente vario 
dei loro vini; la presenza 
talvolta di note molto 
marcate che possono 
prevalere su altre rende 
necessario un utilizzo 
ponderato dei loro cloni nel 
caso si volessero realizzare 
delle miscele con altre 
varietà sia moscato che non.
In particolare, hanno 
valori elevati di linalolo, 
di ho-trienolo che 
conferisce profumo di 
fiori di tiglio, di isoamile 
acetato responsabile della 
fragranza di banana.
Le loro concentrazioni sono 
3-4 volte superiori a quelle 
nei cloni di Moscato Bianco.
Ad esempio nel vino del 
clone VCR 5 (Moscato 

Giallo) si trovano 3.277µg/l 
di isoamile acetato a 
differenza del clone 
VCR 3 (Moscato Bianco) 
in cui se ne trovano 719.
Il diolo1 che dà l’aroma 
moscato, nel VCR 169* 
(Moscato Ottonel) supera 
i 3.000 µg/l quando nel 
clone R 2 (Moscato Bianco) 
non raggiunge gli 800 µg/l; 
negli altri cloni di Moscato 
Giallo, questa molecola non 
scende al di sotto dei 1.500 
µg/l, mentre nel Moscato 
Bianco non supera i 950 µg/l.
Un’altra caratteristica 
del Moscato Giallo è quella 
di avere alte concentrazioni 
di 4-vinilguaiacolo, molecola 
che conferisce al vino 
aroma speziato di chiodi di 
garofano e curry; tutti dieci 
i cloni indagati superano 
la soglia di percezione 
per questa molecola, ma 
quelli del Moscato Giallo 
hanno valori più elevati 
dell’ordine dell’83% rispetto 
a quelli dell’Ottonel e 
del 110% rispetto ai cloni 
di Moscato Bianco.
I cloni R 1 e VCR 5 mostrano 
anche valori elevati di 
nerolo, responsabile 
delle note agrumate.
In generale, il Moscato 
Bianco mostra valori 
mediamente più 
bassi di aromi liberi, 

ma sufficientemente 
elevati da superare la 
soglia di percezione.
Insieme alle note fruttate 
e floreali risaltano anche 
le note balsamiche; ad 
esempio, rispetto alle altre 
due cultivar, il Moscato 
Bianco presenta valori 
elevati di citronellolo, aroma 
balsamico che conferisce 
freschezza ai vini.
Il profilo aromatico che ne 
scaturisce risulta molto più 
complesso, equilibrato ed 
armonico, pur non arrivando 
alle vette di intensità 
che gli altri due vitigni 
possono far registrare.
Ad ulteriore riprova della 
maggior complessità del 
profilo olfattivo del Moscato 
Bianco si devono far 
notare gli elevati contenuti 
di β-damascenone, 
responsabile di note 
dolci simili al miele, 
che nel Moscato Bianco 
raggiunge valori superiori 
anche del 50% rispetto 
all’Ottonel; allo stesso 
tempo è possibile anche 
rimarcare le note della 
mandorla amara originate 
dalla benzaldeide, molecola 
che supera sempre sia 
la media che la soglia 
di percezione e di cui il 
clone VCR 3 risulta essere 
particolarmente ricco.

Per quanto riguarda il 
contenuto totale in terpeni 
glicosidati, il Moscato 
Bianco ha il valore medio 
più basso (quasi 2.400 µg/l) 
ed è seguito dal Moscato 
Giallo (3.158 µg/l), e dal 
Moscato Ottonel con oltre 
5.000 µg/l di molecole 
terpeniche legate (Fig. 4).
Il vino col contenuto 
maggiore di tali sostanze 
è risultato quello del clone 
VCR 169* (5.782 µg/l) mentre 
quello con il quantitativo 
più basso è l’R 2 con 2.057 
µg/l; in termini percentuali, 
come scarto rispetto alla 
media totale, il VCR 169* 
raggiunge +77% e l’R 2 -37%.
In particolare, i cloni che 
si discostano in maniera 
positiva dalla media sono 
VCR 169* (+77%), VCR 168* 
(+40%), VCR 102 (+12%) e 
R 1 (+17%); quelli che si 
discostano negativamente 
sono VCR 100 (-35%), 
VCR 5 (-6%), VCR 315 
(-21%), VCR 221 (-15%), 
VCR 3 (-32%) e R 2 (-37%).
In generale, per quanto 
riguarda i terpeni, una 
variabilità così elevata sia 
per quelli liberi che per 
quelli glicosidati, è indice di 
quanto sia forte l’influenza 
del clone nel determinare 
le caratteristiche 
organolettiche dei vini.
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Considerando gli aromi 
glicosidati in toto, 
l’andamento dei dieci vini 
per questo parametro 
rispecchia fedelmente 
quello avuto per i 
terpeni liberi (Fig. 5).
Anche in questo caso, 
il vino del clone VCR 169* 
è risultato quello con 
il maggior contenuto in 
sostanze potenzialmente 
aromatiche, presentando 
uno scarto positivo del 
60% rispetto alla media del 
gruppo che è di 4.420 µg/l.
I valori percentuali degli 
altri cloni sono +42% 
per VCR 168*, +8% per 
VCR 102 e per R 1, -36% 
per VCR 100, -14% per 
VCR 5, -22% per VCR 315, 

-21% per VCR 221, -6% per 
VCR 3 e -15% per R 1.
Infine, l’analisi di questi 
composti, effettuata 
per famiglie chimiche, 
conferma come i vini 
dei dieci cloni posti a 
confronto presentino una 
ripartizione piuttosto 
eterogenea (Fig. 6).
Dal totale delle sostanze 
volatili glicosidate è 
stata scorporata, oltre 
alla famiglia dei terpeni 
appena descritta, anche 
quella dei benzenoidi.
In generale, si può affer-
mare che tutti i cloni 
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presentano una netta 
prevalenza di composti 
terpenici rispetto ai 
composti benzenoidi.
La disparità nel contenuto 
di queste due famiglie 
chimiche è notevolmente 
ridotta solamente in 
due cloni di Moscato 
Bianco, R 2 e VCR 3.
Sempre analizzando 
i risultati delle 
determinazioni analitiche 
dei composti volatili 
glicosidati, si sono 
raggruppate alcune 
delle principali molecole 
per famiglie odorose 
(floreale, fruttato e 
speziato) (Tab. 2).
I vini di entrambi i cloni 
di Moscato Ottonel sono 
risultati quelli con il 
maggior numero di casi 
con concentrazioni al di 
sopra della media e al 
di sopra della soglia di 
percezione degli aromi 
appartenenti alle famiglie 
floreale e fruttato.
A seguire il clone di 
Moscato Bianco, VCR 3, 
seguito a sua volta dai 
restanti cloni di Moscato 
Bianco e da quelli di 
Moscato Giallo.
È da sottolineare che è 
soprattutto nelle famiglie 
degli aromi fruttati e 
floreali, nello specifico 

nel gruppo dei terpeni, 
che si verifica il maggior 
numero dei casi con 
concentrazioni superiori 
sia alla media che alla 
soglia di percezione.
I cloni di Moscato Giallo 
R 1, VCR 5 e VCR 102, 
presentano una netta 
supremazia per le note 
floreali quali rosa, 
lavanda e fiori d’arancio, 
determinate dal linalolo 
e dall’alfa terpineolo.
Nei quattro cloni 
di Moscato Bianco 
prevalgono invece le note 
floreali del citronellolo 
ovvero il geranio e la 
rosa; nei vini monoclonali 
di R 2 e VCR 3 si trovano 
altresì note fruttate 

balsamiche e note speziate 
con valori che superano 
sia la media che la soglia 
di percezione, a conferma 
della complessità e 
della pienezza del loro 
quadro aromatico.
Al fine di una più 
immediata interpretazione 
di queste informazioni, 
è stata realizzata la 
tabella 3, dividendo 
i composti liberi, che 
hanno un maggior 
peso nel determinare 
l’aroma nei vini giovani, 
da quelli glicosidati 
la cui importanza si 
esprime nei vini solo dopo 
un periodo di affinamento 
o in seguito ad opportune 
tecniche enologiche.

Inoltre si sono utilizzati 
i valori cumulati per gli 
aromi liberi e glicosidati 
per esprimere un 
giudizio sull’intensità 
aromatica potenziale dei 
vini, mentre il giudizio 
su quella che potrebbe 
essere definita come 
ampiezza o complessità 
aromatica potenziale, si 
è basato per i liberi sul 
contenuto dei terpeni 
mentre per i glicosidati 
sulla frequenza di livelli 
positivi (superamento 
della media e/o del livello 
di soglia di percezione) 
delle varie molecole per 
ciascuna della famiglie di 
odori individuata (floreale, 
fruttato e speziato).
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Fig. 6: Confronto tra i 
dieci vini monoclonali 
per il contenuto totale 
di sostanze volatili 
glicosidate raggruppate 
in base alle famiglie dei 
terpeni e dei benzenoidi.



AROMA SOGLIA µg/l COMPOSTO MOSCATO BIANCO MOSCATO GIALLO MOSCATO 
OTTONEL

R 2 VCR 3 VCR 221 VCR 315 R 1 VCR 5 VCR 100 VCR 102 VCR 168* VCR 169*

FL
O

R
E

A
LE

Basilico-Fiori-
Lavanda 50 Linalolo 192 206 248 278 814 649 349 794 266 366

Bergamotto-Fiori 
d'arancio 400 Alfa - Terpineolo 35,2 27,8 34,5 33,1 75,7 61,5 41,0 58,2 49,3 54,3

Geranio-Rosa 18 Citronellolo 21,4 22,2 31,1 21,3 17,6 16,3 9,3 10,5 22,8 21,3

Geranio-Rosa 30 Geraniolo 512 525 773 680 951 745 550 735 1101 1706

Rosa 8-Oh-Linalolo Trans 162 209 130 161 400 308 259 547 359 406

Rosa 8-Oh-Linalolo Cis 64,1 111 62,4 71,9 79,0 58,1 69,0 116 258 304

Legno-Fiori 20 3-Oxo-Alfa-Ionolo 26,0 24,0 22,9 24,8 22,6 14,4 23,3 33,4 48,4 32,9

Resina-Fiori-Erba 8000 1 - Esanolo 55,8 69,9 45,6 60,1 94,1 83,7 55,5 80,0 57,2 47,6

FR
U

TT
AT

O

Agrume-Fiori 22 Nerolo 727 786 1096 950 852 689 411 679 1414 1541

Frutta-Balsamico 50 Alcol Benzilico 786 697 175 257 236 127 198 348 1069 765

Mandorla amara 4,5 Benzaldeide 5,8 12,9 <1 4,7 5,1 4,5 5,4 5,8 9,7 7,9

Frutta-Erbaceo-
Mela 30 Trans 3-Esenolo 5,9 14,1 12,1 17,2 14,4 6,6 11,7 7,8 17,5 10,3

SP
E

ZI
AT

O

Menta-Spezie Salicilato di Metile 1,3 9,5 1,8 2,8 2,0 <1 3,6 1,4 5,8 9,4

Chiodi di garofano-
Curry 10 4-Vinil-Guaiacolo 18,4 19,7 4,3 4,1 6,1 3,5 2,4 5,2 3,9 2,4

Vaniglia 200 Vanillina 3,9 7,3 2,5 2,5 4,4 3,7 5,1 2,6 3,5 3,2

Spezia-Rosa-Miele 10000 Alcol SS-Feniletilico 370 356 325 349 322 308 223 399 431 360

Tab. 2: Confronto tra i valori, espressi in µg/l, di alcune tra le principali sostanze odorose, in forma glicosidata, presenti nei vini monoclonali di Moscato.
I valori superiori alla media dei vini a confronto sono evidenziati in rosso.



Dall’analisi di queste 
informazioni risulta 
che i vini delle tre 
varietà Moscato qui 
esposti presentano 
particolari sinergie che 
possono portare alla 
realizzazione di prodotti 
con caratteristiche 
aromatiche di particolare 
interesse sia per quel che 
concerne l'intensità degli 
aromi, sia per quanto 
riguarda l’ampiezza delle 
caratteristiche olfattive.
In generale il Moscato 
Bianco e i suoi cloni si 
caratterizzano per una 

ottima ampiezza del 
profilo olfattivo dei vini 
con molte molecole al 
disopra della soglia di 
percezione al di fuori dei 
tipici composti terpenici.
Questo consente di 
elaborare vini di più 
svariate tipologie sempre 
nella tipologia aromatica.
Il Moscato Giallo e 
ancor di più il Moscato 
Ottonel, con i loro cloni, 
presentano caratteristiche 
aromatiche più nette 
e definite con un minor 
numero di sfumature ma 
particolarmente intense.
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PARAMETRO MOSCATO BIANCO MOSCATO GIALLO MOSCATO 
OTTONEL

R 2 VCR 3 VCR 221 VCR 315 R 1 VCR 5 VCR 100 VCR 102 VCR168* VCR169*

LI
B

ER
I Intensità aromatica per vini giovani 

(contenuto totale dei composti volatili liberi)
 per vini giovani 

(contenuto totale dei composti volatili liberi)
 per vini giovani + + + + - ++ + ++ + ++

Ampiezza (contenuto in terpeni) ++ ++ ++ ++ ++ + - + + +

G
LI

C
O

SI
D

AT
I

Intensità aromatica per vini affinati 
(contenuto totale dei composti volatili glicosidati) + + + + + + - + ++ ++

Ampiezza
(N° composti positivi delle 
famiglie di odori)
(N° composti positivi delle 
famiglie di odori)
(N° composti positivi delle 

Floreale + + + + ++ + - ++ ++ ++

Fruttato + + + + - - - - ++ ++

Speziato ++ ++ - - + - - + - -

Tab. 3: Quadro riassuntivo delle caratteristiche relative ai composti aromatici dei dieci vini monoclonali di Moscato.
++ Valori sopra la media; + Valori intorno alla media; - Valori sotto la media.



SINTESI 
DEI RISULTATI

MOSCATO BIANCO

Rauscedo 2: si presenta con un buon contenuto 
di aromi sia liberi che glicosidati, in particolare 
spiccano i totali nei confronti dei soli terpeni; 
questo gli permette di fornire vini con un profilo 
aromatico piuttosto ampio con note caratteristiche 
che lo rendono adatto alla realizzazione di vini 
sia in purezza che in blend con altri cloni di 
Moscato Bianco o con altre varietà Moscato.

VCR 3: questo clone presenta più accentuate specificità 
dell’R 2, buon contenuto sia di liberi che di glicosidati, 
ottima ampiezza aromatica; è particolarmente adatto 
all’elaborazione di vini sia in purezza che in taglio.

VCR 221: il clone ha mostrato di possedere alti 
contenuti di terpeni rispetto alla totalità dei composti 
volatili; questa caratteristica lo rende particolarmente 
aderente alle caratteristiche tipiche della varietà, 
sia per i composti liberi che per quelli glicosidati.

VCR 315: questo clone, come il VCR 221, risulta 
particolarmente tipico; possiede in prevalenza i tipici 
descrittori aromatici della varietà pertanto se ne consiglia 
l’uso per l’elaborazione dei prodotti che maggiormente 
devono rispecchiare le caratteristiche varietali.

MOSCATO GIALLO

Rauscedo 1: ha mostrato possedere un buon contenuto 
di terpeni liberi e più in generale di composti glicosidati 
sia terpenici che non; queste qualità ne permettono 
un uso per l’elaborazione di vini passiti o in taglio 
per la realizzazione i vini aromatici che debbano 
mantenere nel tempo un intensità aromatica elevata.

VCR 5: questo clone di Moscato Giallo è risultato 
possedere un contenuto di aromi liberi, sia terpenici 
che non, particolarmente alto; questa caratteristica 
è accompagnata anche da una particolare ricchezza 

in tipologie di sostanze aromatiche che consente 
l’elaborazione di vini particolarmente ampi dal 
punto di vista olfattivo ma di pronta beva.

VCR 100: questo clone presenta medi livelli di composti 
terpenici liberi e un buon livello di sostanze volatili libere; 
al contrario per il contenuto di composti glicosidati si 
presenta inferiore alla media. Se ne consiglia l’uso 
per l’elaborazione di vini finemente aromatici di buona 
ampiezza olfattiva; ottimo per la spumantizzazione.

VCR 102: ha un’intensità aromatica libera, così come 
quella legata al glucosio, superiore alla media e questo sia 
per i composti terpenici che per le altre sostanze volatili; 
queste sue caratteristiche ne fanno consigliare un uso 
in purezza od in taglio con cloni della medesima varietà 
o con altre tipologie di moscato, per l’elaborazione di 
vini aromatici anche con leggero affinamento o passiti.

MOSCATO OTTONEL

VCR 168*: questo clone presenta le tipiche note 
varietali con buona intensità olfattiva senza però 
avere particolari ampiezze; se ne consiglia l’uso per 
realizzare vini di pronta beva con le caratteristiche 
note moscate o in miscela con altri moscati 
per marcare le note tipiche del gruppo varietale.

VCR 169*: anche per questo clone come per il VCR 168* 
si sottolinea una spiccata propensione alle tipiche 
note olfattive Moscato, anche più intense rispetto al 
precedente clone; adatto all’elaborazione di vini freschi 
di pronta beva tipici o in miscela per caratterizzare 
con la sua intensità aromatica il prodotto.



I NUMERI DEL PIÙ 
GRANDE VIVAISTA 
VITICOLO DEL MONDO

La “favola” di Rauscedo 
nasce nel 1933, quando 
alcune famiglie di questo 
paese, in provincia di 
Pordenone, si riunirono in 
cooperativa, dando vita a 
quella che, alcuni anni dopo, 
sarebbe diventata la più 
grande azienda vivaistico-
viticola del mondo.
Oggi, quei soci, oltre 250, 
coltivano a Rauscedo 1.200 
ettari di vivaio e oltre 
1.100 a portinnesti, in 
grado di produrre più di 
65 milioni di barbatelle 
all’anno, suddivise in più 
di 4000 combinazioni.
La vendita di barbatelle 
ha raggiunto il record 
storico di 63 milioni di 
unità, con una quota 
in esportazione che 
attualmente ha raggiunto 
il 46% del totale venduto.
Il prodotto VCR è presente 
ormai in tutti i Paesi viticoli 
del mondo, grazie anche 
ai recenti investimenti 

effettuati in California 
(1996) e in Francia (2002).
Lo stabilimento principale 
della Cooperativa, 
sviluppato su un’area 
complessiva di 35.000 
mq coperti, negli ultimi 
anni si è arricchito 
ulteriormente di nuovi 
spazi adibiti a magazzini 
frigoriferi e di attrezzature 
per la lavorazione ed il 
packaging delle barbatelle.
Nel Centro Sperimentale 

“VCR”, sorto a Rauscedo 
agli inizi degli anni 
‘70, sono stati portati 
all’omologazione, ad oggi, 
ben 317 cloni “VCR” relativi 
a varietà da vino, da tavola 
ed ai portinnesti.
Nella cantina sperimentale, 
vengono annualmente 
effettuate oltre 350 
microvinificazioni.
Le degustazioni, oltre 
a definire le caratteristiche 
organolettiche dei vini ai fini 
dell’omologazione di nuovi 

cloni, sono l’occasione 
per un dialogo costante con 
i viticoltori e per la raccolta 
di pareri e suggerimenti 
molto preziosi.
Questi numeri esprimono, 
probabilmente meglio 
di qualsiasi altra parola, 
l’idea delle dimensioni 
e del ruolo economico dei 
Vivai Cooperativi Rauscedo. 
Dimensioni che, forse, 
pochi si attenderebbero 
da un’azienda vivaistica.

Ma il segreto, anche qui, 
è negli uomini.
Nella dedizione, 
nell’impegno, nella profes-
sionalità degli uomini: soci, 
collaboratori, dipendenti.
In un vino buono, 
spesso all’origine c’è 
una barbatella sana, 
geneticamente superiore, 
morfologicamente 
corretta dei Vivai 
Cooperativi Rauscedo.
È importante saperlo.

La sede originaria dei Vivai Cooperativi 
Rauscedo (1930 circa).

La sede operativa oggi. VCR Scion Mother Block di Grado.



VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

Via Udine, 39
33090 Rauscedo (PN)

Tel. 0427.948811
Fax 0427.94345

www.vivairauscedo.com
vcr@vivairauscedo.com

I.P.


