
Vitigno interspecifico ottenuto in Moldavia da Yoravely et al. dell’Istituto di Viticoltura di Chisinau 
incrociando Seyve-Villard 12-375 con Guylj Kara. È gestita in esclusiva dai Vivai Cooperativi 
Rauscedo in quanto unici licenziatari.

Caratteri ampelografici: germoglio ad apice verde pallido. Foglia di media grandezza, seno pe-
ziolare ad U. Pagina superiore non molto liscia, quasi glabra, verde; pagina inferiore aracnoidea. 
Grappolo medio-grande, di forma conico-piramidale, a volte alato. Acino medio-grande ovoida-
le allungato, di colore violaceo scuro uniforme; polpa croccante a sapore neutro.
Caratteristiche fenologiche ed agronomiche:
Epoca di germogliamento: medio-tardiva.
Epoca di maturazione: medio-tardiva.
Vigoria: elevata.
Fertilità reale: 1,2.
Produzione: elevata e costante.
Peso grappolo: 400-500 g.
Peso acino: 5-6 g.
Vinaccioli: 1-2 per acino.
Tenore zuccherino: 16%.
Acidità totale: 9‰.
PH: 3,79.
Resistenza ai trasporti: elevata.
Allevamento e potatura: si adatta alle diverse forme di allevamento preferendo quelle espanse.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: ottima resistenza a peronospora, oidio e botrite. 
Resiste ai freddi invernali.
Giudizio complessivo: varietà interessante per la resistenza alla peronospora e l’elevata re-
sistenza sulla pianta e ai trasporti, nonché per le caratteristiche estetiche ed organolettiche 
del prodotto.

MOLDOVA

Tendone di Moldova in Gergelije (FIROM)


	Presentazione
	Storia dei Vivai Cooperativi Rauscedo
	Un’azienda all’ avanguardia
	La sperimentazione: la vera forza innovativa
	I cloni originali VCR
	I “Quaderni tecnici VCR”
	La certificazione UNI EN ISO 9001
	Varietà e cloni moltiplicati da VCR
	Le Piante Madri Marze e Portinnesti VCR
	I Portinnesti
	Quadro sinottico delle caratteristiche dei portinnesti della vite
	Il prodotto VCR
	Il servizio VCR
	VCR nel mondo
	Descrizione delle principali varietà e cloni moltiplicati da VCR
	Indice
	Varietà e cloni ad uva da vino
	Varietà e cloni ad uva da tavola
	Dove siamo: come raggiungere i VCR
	Varietà e cloni ad uva da vino
	Aglianico, Aglianico del Vulture
	Albana
	Albarossa
	Aleatico
	Alicante Bouschet
	Ancellotta
	Ansonica
	Arneis
	Barbera
	Bombino Bianco
	Cabernet Franc
	Cabernet Sauvignon
	Calabrese
	Cannonau
	Carignano
	Carmenere
	Casavecchia
	Catarratto Bianco Comune
	Catarratto Bianco Lucido
	Chardonnay
	Ciliegiolo
	Cortese
	Corvina
	Corvinone
	Croatina
	Dolcetto
	Ervi
	Falanghina
	Fiano
	Freisa
	Garganega
	Glera
	Glera Lunga
	Grecanico Dorato
	Grechetto
	Greco B. (di Tufo)
	Grignolino
	Grillo
	Lambrusco di Sorbara
	Lambrusco Grasparossa
	Lambrusco Maestri
	Lambrusco Marani
	Lambrusco Salamino
	Lambrusco Viadanese
	Malbech
	Malvasia Bianca di Candia
	Malvasia Bianca Lunga
	Malvasia del Lazio
	Malvasia di Candia Aromatica
	Malvasia Istriana
	Malvasia Nera
	Manzoni Bianco
	Marselan
	Marzemino
	Merlot
	Montepulciano
	Moscato Bianco
	Moscato Giallo
	Nebbiolo
	Negro Amaro
	Nerello Mascalese
	Ortrugo
	Palava
	Passerina
	Pecorino
	Petit Verdot
	Piedirosso
	Pignoletto
	Pignolo
	Pinot Bianco
	Pinot Grigio
	Pinot Nero
	Primitivo
	Raboso Piave
	Rebo
	Refosco dal Peduncolo Rosso
	Ribolla
	Riesling B.
	Riesling Italico
	Rondinella
	Sagrantino
	Sangiovese
	Sauvignon
	Semillon
	Syrah
	Tannat
	Teroldego
	Tintilia
	Tocai Friulano
	Traminer
	Trebbiano Romagnolo
	Trebbiano Toscano
	Uva di Troia
	Verdicchio
	Verduzzo Friulano
	Vermentino
	Vernaccia di S. Gimignano
	Viognier
	Altri vitigni ad uva da vino
	Cesanese
	Cococciola
	Coda di Volpe
	Durella
	Erbaluce
	Fortana
	Gaglioppo
	Greco Bianco
	Malvasia di Casorzo
	Pallagrello Bianco
	Pallagrello Nero
	Trebbiano Giallo
	Trebbiano Spoletino
	Verdiso
	Verduzzo Trevigiano
	Varietà e cloni ad uva da tavola
	Alphonse Lavallée
	Black Magic
	Cardinal
	Crimson Seedless
	Danuta
	Italia
	Matilde
	Michele Palieri
	Moldova
	Moscato Amburgo
	Prima
	Regina
	Sublima Seedless
	Sultanina
	Supernova Seedless
	Victoria
	Altri vitigni ad uva da tavola
	Baresana
	Lattuario Nero (Regina Nera)
	Panse Precoce
	Pizzutello Bianco
	Regina dei vigneti
	Zibibbo (Moscato d’Alessandria)

