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Kober 5 BB 

1.   RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome:  Kober 5 BB 

Codice:  610

Sinonimi ufficiali:   

Data di ammissione:  26/03/1971, decreto pubblicato sulla G.U.

101 del 23/04/1971

2.   INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: I.

Cosmo, A. Comuzzi e M. Polsinelli - Portinnesti della vite, 1958

Cenni storici ed origine: portinnesto selezionato a Nüssberg presso

Vienna (Austria) agli albori del presente secolo [il '900, NdR.]

dall'Ispettore per la viticoltura F. Kober dalla popolazione di biotipi

che costituivano il "Teleki 5 A". Il vivaista austro-ungarico S.

Teleki, nell'intento di ottenere un portinnesto adatto ai Paesi dell'

Europa Centrale e non potendo importare delle talee o delle

barbatelle di vite (in quanto ciò era proibito per evitare

l'introduzione del Black-rot), si fece inviare dalla Francia dei

vinaccioli di Berlandieri provenienti da libere fecondazioni. Dalle

piantine nate da questi semi isolò vari gruppi di portinnesti, che

distinse a seconda che presentavano caratteri di Berlandieri e Riparia

o di Berl. e Rupestris, o di Berl. e Vinifera. Fermata la sua

attenzione su quelli del primo gruppo, contraddistinti con i numeri

dal 4 al 9 compresi, li divise in 2 sezioni, A e B, in base alla assenza

o presenza di tomento. Successivamente, in ciò aiutato dal figlio

Andrea, diffuse, perchè ritenuti più meritevoli, i tipi 5A e 8B, che

però non tardarono a dimostrarsi rappresentati da più biotipi anziché

da un biotipo ciascuno. Questo fatto rese necessaria una ulteriore

selezione, che venne compiuta in Austria dal Kober (il quale isolò il

Kober 5BB), in Germania ad Oppenheim (ove venne isolato il tipo

S.O.4), in Italia (tra vari altri vennero isolati i tipi che in seguito

saranno descritti), ecc.

2.1.   Descrizione ampelografica

Germoglio alla fioritura

Apice: mediamente espanso, sublanugginoso, verde-rosato-bronzato.

Foglioline la-3a (apicali): aperte, con lunghi denti, vellutate di sotto

ed aracnoidee sulla pagina superiore, di colore rossastro-bronzato.

Foglioline 4a-6a: espanse, intere, nettamente tondeggianti, più

grandi di quelle degli altri portinnesti del gruppo, seno peziolare ad

U; leggermente vellutate le nervature della pagina inferiore; di

colore verde chiaro con nervature rossastre alla base; picciolo

vellutato.

Stelo: curvo, con qualche rado pelo lanugginoso; colore

rosso-violaceo vivo, lucente da un lato.

Tralcio erbaceo: di sezione trasversale poligonale con cortissime

setole; internodi di color rosso-violaceo cupo da un lato, nodi

rosso-violaceo marcato.

Viticci: intermittenti, bifidi, glabri, di colore rosso-violaceo vivo.

Fiore: di tipo femminile.

Foglia: molto grande, quasi intera, rotondeggiante; seno peziolare

ad U; dente terminale superiore acuto; pagina superiore di colore

verde, glabra; pagina inferiore di colore verde chiaro, con leggero

velluto; nervature rossastre alla base sulla pagina superiore;

dentatura poco pronunciata, denti corti a base larga, convessi,

abbastanza uniformi, mucronati.

Picciolo: corto o medio, vellutato, con canale mediamente evidente.

Tralcio legnoso: lungo, media grossezza, sezione rotondeggiante o

leggermente ellittica; superficie quasi liscia, glabra; colore

grigio-nocciola con striscie brune; internodi lunghi (15-16 cm); nodi

poco evidenti; gemme piccole, appuntite.

Fenologia: germogliamento e fioritura in epoca media; caduta delle

foglie media-tardiva.

Caratteristiche ed attitudini colturali: portamento rampicante,

sviluppo rapido, vigoria e maturazione del legno ottime; resiste alla

fillossera ed alle malattie crittogamiche; radica facilmente ed

imprime notevole vigore alla marza. Nel complesso ha dimostrato

una buona compatibilità all'innesto con i vitigni ad uva da vino; un

po' discussa è invece la sua compatibilità con certe uve da tavola.

Preferisce i terreni profondi, di buona fertilit&agrave;, piuttosto

freschi, non importa se mediamente clorosanti.
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3.   CLONI ISCRITTI AL REGISTRO

Codice Nome Data emanazione Codice proponente G.U. del

001 I - ISV CONEGLIANO 1 1969-12-24 1 D.P.R. 1164/69 in G.U. 48 1970-02-24

002 I - MI-K-1 1976-04-29 7 G.U. 153 1976-06-11

003 I - MI-K-3 1976-04-29 7 G.U. 153 1976-06-11

004 I - MI-K-9 1976-04-29 7 G.U. 153 1976-06-11

005 I - UBA 01 1977-06-06 11 G.U. 239 1977-09-02

006 I - FEDIT 101 C.S.G. 1969-12-24 3 D.P.R. 1164/69 in G.U. 48 1970-02-24

007 I - VCR 102 1996-10-09 2 G.U. 258 1996-11-04

008 I - VCR 423 2002-05-15 2 G.U. 165 2002-07-16

009 I - VCR 424 2002-05-15 2 G.U. 165 2002-07-16

010 I - DONNINELLI K 11 2005-06-09 6/55 G.U. 210 2005-09-09

011 I - DONNINELLI K 12 2005-06-09 6/55 G.U. 210 2005-09-09

012 I - AGRI 20 2006-02-02 9/15/58 G.U. 61 2006-03-14

013 I - Ampelos CNT 2 2014-10-20 60/78 G.U. 258 2014-11-06

014 I - AGRI-TEA-1 2015-12-30 9/15/56/59 G.U. 16 2016-01-21

Legenda codici proponenti

1 )  -  CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura 15 )  -  Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente

Agroforestale - Sezione Coltivazioni Arboree2 )  -  Vivai Cooperativi di Rauscedo

55 )  -  Donninelli Vivai Piante3 )  -  Sig. Giuseppe Tocchetti

56 )  -  Agriserv srl6 )  -  Istituto Agrario di San Michele all’Adige

58 )  -  Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola7 )  -  Università degli Studi di Milano, Istituto di Patologia Vegetale

59 )  -  Vivaio ENOTRIA s.s.9 )  -  Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G.

Scaramuzzi" 60 )  -  C.I.V.V. AMPELOS

11 )  -  Università degli Studi di Bari - (DIBCA) Dipartimento di Biologia Chimica Agro-forestale ed Ambientale 78 )  -  Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico

4.   PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle franche, divise per categoria di materiale, dal 2007 all'ultimo dato disponibile.

Anno Standard Certificato Base Iniziale *

2016 - 487.903 129.974 17.568

2015 - 173.706 158.538 1.241

2014 - 206.846 233.879 280

2013 - 218.742 248.504 174

2012 - 104.471 193.362 762

2011 3.900 20.678 42.571 577

2010 - 54.370 54.415 192

2009 1.260 40.500 58.168 156

2008 - 195.895 42.027 113

2007 - 58.957 - -

*  : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005
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