
E’ un arbusto rampicante. Il fusto, chiamato anche ceppo o tronco, ha un aspetto contorto, 
verticale ma può avere diversa inclinazione (portamento) a seconda della forma di coltiva-
zione. Le ramificazioni sono chiamate germogli o pampini quando sono erbacee, tralci 
quando sono lignificate. In corrispondenza dei nodi, sui tralci dell'anno, si inseriscono tre 
diversi organi: i cirri, le foglie, le infiorescenze. I cirri, comunemente detti viticci, sono orga-
ni di sostegno opposti alle foglie, che hanno uno sviluppo a spirale permettendo l'ancorag-
gio del germoglio ad un supporto di qualsiasi natura. Le foglie, possono avere piccioli di 
diversa lunghezza, sono palmate con cinque nervature primarie che possono originare al-
trettanti lobi separati da insenature dette seni (foglie a forma intera, trilobata o pentalobata). 
La foglia può essere ricoperta di peli. I fiori sono riuniti a formare un'infiorescenza detta 
grappolo composto, racemo composto o pannocchia, inserita sul tralcio in posizione oppo-
sta alla foglia. Il numero dei fiori per grappolo è molto variabile (fino a 100). I fiori sono 
ermafroditi, il calice presenta cinque sepali e la corolla cinque petali; cinque sono anche gli 
stami; l'ovario contiene 4 ovuli. Il frutto della vite è una bacca (acino), costituito da un epi-
carpo o buccia, dal mesocarpo o polpa (tessuto molle e succoso) e dall'endocarpo (tessuto 
membranoso in cui sono contenuti i semi o vinaccioli). Gli acini sono riuniti in un'infrutte-
scenza detta grappolo d’uva. La forma, la dimensione, il colore e il sapore dell’uva variano a 
seconda della varietà. 

 Descrizione 

La vite è coltivata in tutti i continenti ad eccezione dell'Antartide. In Europa è coltivata nelle 
regioni centrali e meridionali; in Asia nelle regioni occidentali (Anatolia, Caucaso, Medio Orien-
te) e in Cina; in Africa nelle regioni settentrionali e in Sudafrica; nel continente americano in 
particolare in California, Messico, Cile, Argentina, Uruguay e Brasile; in Oceania in Australia e 
Nuova Zelanda. La vite, pianta eliofila cioè amante del sole, in Sardegna è una coltura ad alta 
diffusione. La viticoltura si è sviluppata particolarmente nelle zone litoranee, occupando so-
prattutto la bassa collina e la pianura.  

Diffusione e habitat 

Famiglia Vitaceae  

Vitis vinifera L. 
ssp. vinifera 

 

Vite europea o comune 

Fig. 1. Varietà Monica.                             Fig. 2. Varietà Carignano.          Fig. 3. Varietà Nuragus. 


