
POTATURA

Obiettivo principale:

REGOLARE L'ATTIVITÀ VEGETATIVA E DI 
FRUTTIFICAZIONE PER CONSEGUIRE IL PIÙ 

RAPIDAMENTE POSSIBILE UNA PRODUZIONE ELEVATA, 
COSTANTE E DELLA MIGLIORE QUALITÀ



POTATURA

fattori di variabilità e interrelazioni



BILANCIO NUTRIZIONALE DELLE PIANTE ARBOREE

Ripartizione delle sostanze nutritive in base all’attività di:
• accrescimento
• riproduzione: processo d’induzione autogena, sviluppo e 

accrescimento dei frutti
• costituzione delle riserve

Fase passiva: 
di consumo, partecipano tutti gli organi in accrescimento: 
germogli e frutti
Fase attiva:
di elaborazione, svolta dalle foglie che fotosintetizzano e 
trasferiscono i metaboliti prodotti che si accumulano nei centri 
di riserva (rami, branche, fusto e radici), quando sono 
soddisfatte le esigenze prioritarie



BILANCIO NUTRIZIONALE DELLE PIANTE ARBOREE

Variazioni in relazione al ciclo vitale:
alberi giovani: bilancio passivo, i nutrienti sono indirizzati alla
prevalente attività vegetativa
alberi adulti: i nutrienti sono ripartiti tra:
 attività stagionale di crescita dei germogli
 attività riproduttiva
 costituzione di riserve
Variazione durante il ciclo annuale:
inizio primavera: progressiva diminuzione delle riserve di
carboidrati e azoto, utilizzati dagli organi in crescita
estate-autunno: per il ridursi dei processi di crescita e per
l’aumento dell’efficienza fotosintetica fogliare si ricostituiscono le
riserve



POTATURA

Finalità specifiche:
REALIZZARE UNA IDONEA FORMA DI ALLEVAMENTO

FAVORIRE L'ACCRESCIMENTO DEGLI ALBERI, per abbreviare il 
periodo improduttivo iniziale

REGOLARE LA FORMA E LA DIMENSIONE DEGLI ALBERI in funzione 
della più economica esecuzione delle operazioni colturali

FAVORIRE LA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SCHELETRICA 
EQUILIBRATA E ROBUSTA in grado di sostenere la produzione

REGOLARE LA PRODUZIONE NEGLI ANNI, al fine di eliminare o ridurre 
l'alternanza

FAVORIRE UNA PRODUZIONE DI  QUALITÀ

MANTENERE LE PIANTE IN BUONE CONDIZIONI VEGETATIVE E 
PRODUTTIVE IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE



POTATURA

Considerazioni:

Le modalità di esecuzione e l’intensità dei tagli agiscono 
sulla longevità dell'albero

L'effetto di rinvigorimento della potatura dipende 
dall'entità dei tagli e dal periodo in cui vengono effettuati

Gli obiettivi sono diversi per:
alberi giovani 
alberi che hanno raggiunto la maturità



POTATURA

Fattori che influenzano lo sviluppo vegetativo:
o età della pianta
o genotipo
o portinnesto
o natura del terreno e tecniche colturali
o condizioni climatiche

Fattori che regolano l'entrata in produzione:
o genotipo (specie e varietà)
o portinnesto
o età degli alberi all'impianto
o età dei rami (habitus di fruttificazione)
o vigore e posizione dei singoli rami
o ciclo vitale dell'albero



POTATURA

BASI FISIOLOGICHE

COMPETIZIONE FRA LE DIVERSE PARTI 
DELLA CHIOMA

RAPPORTO TRA DIMENSIONE CHIOMA E 
DIMENSIONE RADICI

COMPETIZIONE TRA  ATTIVITÀ VEGETATIVA E 
PRODUTTIVA



Inclinazione del ramo: altera la vigoria e la crescita
1 - ramo più vigoroso che non fruttifica
2 - ramo produttivo con meno frutti
3 - ramo produttivo, ma con frutti più piccoli

Controllo della dominanza apicale
a) rimozione dell’apice del germoglio: cimatura, scacchiatura; 
b) inclinazione (4), curvatura (5) o piegatura (6) del germoglio; 
c) applicazione di regolatori di crescita che necrotizzano l’apice 
o inibiscono i promotori, citochinine alle gemme laterali

Ripristino della dominanza apicale
somministrazione di auxine in 
concentrazioni elevate



La risposta alla potatura dipende dalla 
severità del taglio (quantità di legno 
rimosso) e dall’epoca. 
1 - nessun taglio; 
2 - potatura leggera;
3 - media;
4 - severa

1. Due branche della stessa dimensione cresceranno in misura uguale.
2. Più è stretto l’angolo d’inserzione più vigorosa sarà la crescita 
3. La branca posizionata più in alto crescerà con maggiore vigoria, a parità di 
angolo d’inserzione
4. Il ramo più spesso è anche più vigoroso
5.Le branche più vicine all’asse centrale sono più vigorose di quelle più 
distanti



Crescita differenziata tra specie acrotone  (germogli 
apicali più sviluppati di quelli basali ) e basitone  (olivo)

Su un ramo orizzontale maggior sviluppo dei germogli 
posizionati nel tratto dorsale  (epitonia)

Inclinazione rami  specie acrotone: inversione gradiente 
vegetativo

Nei rami curvati: maggior sviluppo germogli inseriti 
dorsalmente nel tratto ricurvo 



TIPI DI POTATURA

Di Allevamento
Di Produzione

Di Ringiovanimento
Di Riforma

Di Risanamento

In base all'epoca di esecuzione:
POTATURA SECCA (invernale)
VERDE (estiva)

In base al numero di gemme:
POTATURA POVERA
POTATURA RICCA 

In base alla lunghezza dei rami:
POTATURA LUNGA
POTATURA CORTA



POTATURA DI ALLEVAMENTO

Obiettivo generale:
INDIRIZZARE E CONTENERE LO SVILUPPO 

NATURALE DELL'ALBERO ENTRO I LIMITI DELLA 

FORMA PRESTABILITA, AL FINE DI OTTIMIZZARE 

IL RISULTATO PRODUTTIVO



POTATURA DI ALLEVAMENTO

Indicazioni:

CONSEGUIRE LA FORMA PIÙ RAZIONALE IN FUNZIONE DELLE 
DIVERSE OPERAZIONI DI TECNICA COLTURALE

ABBREVIARE IL PERIODO IMPRODUTTIVO INIZIALE

COMPLETARE LA STRUTTURA SCHELETRICA DELLA PIANTA IL 
PIÙ RAPIDAMENTE POSSIBILE

REGOLARE L'ALTEZZA DELLA PIANTA IN FUNZIONE DEL TIPO DI 
RACCOLTA (con la raccolta a mano non si devono superare i 4-4.5 m)

REGOLARE LO SPESSORE DELLA CHIOMA (nelle forme appiattite non 
deve superare i 180-200 cm)



POTATURA DI ALLEVAMENTO

Indicazioni:

 mantenere bassa l'impalcatura della pianta

 le branche che costituiranno lo scheletro della pianta devono 
essere scelte allo stadio di germoglio e seguite sino al loro 
completo sviluppo

 la vegetazione delle singole branche deve essere regolarmente 
distribuita dall'apice verso la base

 sulle branche che costituiscono lo scheletro devono essere 
allevate branchette di fruttificazione periodicamente 
rinnovabili



INDIRIZZI DELLA POTATURA DI ALLEVAMENTO

ALLEVAMENTO CON TAGLIO DI RACCORCIAMENTO 
DELLA CIMA
tagli annuali della freccia, cultivar che non presentano rami 
anticipati, in condizioni di minore fertilità del terreno,
in condizioni di minore disponibilità idrica

ALLEVAMENTO A TUTTA CIMA O LIBERO
assenza del taglio della freccia al trapianto e, in seguito, delle 
branche principali, interventi di potatura verde per guidare lo 
sviluppo in funzione della forma di allevamento



POTATURA DI PRODUZIONE

Interventi cesori in funzione di :
VIGORIA DELL'ALBERO E DELLE SINGOLE BRANCHE

ETA' DELLA PIANTA

HABITUS DI FRUTTIFICAZIONE DELLA SPECIE E CULTIVAR

La potatura di produzione deve:

evitare riscoppi vegetativi eccessivi

essere ben curata ed eseguita ogni anno

prevedere la rimozione di una quota di branche fruttifere



Il diradamento consente anche il controllo della freccia

POTATURA DI PRODUZIONE

Evitare lo sviluppo di rami penduli



POTATURA DI PRODUZIONE

Disegno A. Potatura verde corretta: 
1-Germoglio sviluppato da un ramo di 1 anno ricco di rametti anticipati (pesco, 
nettarina, susino). 2-Germoglio sviluppato da un ramo di un anno privo di 
rametti anticipati (albicocco, melo, pero). 
1a-2a-La pianta reagisce al taglio dei germogli attuato con la potatura verde 
riducendo il vigore vegetativo e mantenendo equilibrato lo sviluppo della 
chioma

Con la potatura verde il taglio ad altezze variabili del germoglio è 
considerato una pratica razionale. 

1 2 1a 2a



Disegno B. Potatura di produzione errata durante il riposo invernale. 
1- Ramo di 1 anno sprovvisto di rami anticipati. 2-Ramo di 1 anno con rametti
anticipati (pesco, nettarina).
1a-2a-Dopo un anno la reazione della pianta consiste nello sviluppo, subito
sotto il taglio, di numerosi rami a legno a scapito della produzione

Con la potatura invernale di produzione il taglio dei rami di un anno ad 
altezze variabili è considerato un grave errore

POTATURA DI PRODUZIONE



A sinistra. Potatura di produzione errata con spuntatura dei rami di 1 anno situati 
sul prolungamento dell’asse centrale e delle branche laterali. Riduce la produzione e ne 
peggiora la qualità; costringe la pianta a sviluppare numerosi rami a legno ed infoltisce 
la chioma; tende a spogliare la vegetazione nei rami bassi spostandola verso l’alto.
A destra. Potatura di produzione corretta con tagli di ritorno sulla parte terminale 
dell’asse centrale e sulle branche laterali, sottobranche e branchette. Si sfoltisce la 
chioma senza provocare sviluppo eccessivo di rami a legno; riduce l’alternanza di 
produzione; favorisce un graduale rinnovamento della chioma; migliora la qualità della 
produzione. Il taglio va sempre eseguito sui rami di due o più anni sopra ed in 
corrispondenza di un ramo di uno o più anni, mai sul ramo di un anno sopra ed in 
corrispondenza di un ramo anticipato.

POTATURA DI PRODUZIONE



POTATURA DI PRODUZIONE

Diradamento frutti

Il diradamento dei frutti in fase di 
sviluppo favorisce la pezzatura e 
la maturazione. 
Contrasta l’ alternanza di 
produzione.



Rimuovere i rami vigorosi, 
favorire lo sviluppo di rami 
fruttiferi

Potatura ordinaria e di produzione nel pesco

Rimuovere i rami danneggiati o ammalati



PRINCIPALI OPERAZIONI DI POTATURA

ASPORTAZIONE E RACCORCIAMENTO DI BRANCHE E DI 
RAMI - taglio alla base o eliminazione della parte distale
CAPITOZZATURA – taglio delle branche in prossimità dell’inserzione 
sul tronco
INCLINAZIONE, PIEGATURA E CURVATURA – creazione di un 
angolo fino a 90° o superiore a 90°, impostazione di un arco
DECORTICAZIONE ANULARE – asportazione di un anello di 
corteccia
INCISIONE ANULARE E LONGITUDINALE

INTAGLIO – tagli paralleli nella faccia 
inferiore del ramo per fletterlo



Taglio di ritorno



Taglio di ritorno

Olivo





6,7,8-branca di pesco; la potatura di pesco e nettarina in produzione si basa 
principalmente sui tagli di ritorno. 
9-ramo di pesco. Il taglio va eseguito a ridosso di un ramo misto di un anno su 
rami di due o più anni

1-ramo di pero di due anni.
2,3,4,5-branca di melo «spur»;
necessario il continuo 
rinnovo della chioma che si 
ottiene mediante tagli di ritorno.



INTACCATURA O “TAGLIO DEL CAPORALE” –
esecuzione di due incisioni sovrapposte a V rovesciata 
sovragemma

SPUNTATURA E SPERONATURA DI 
RAMI – si elimina la sola parte apicale o 
il tratto prossimale, al sopra di 2-3 gemme



PRINCIPALI OPERAZIONI DI POTATURA

ASPORTAZIONE E SCACCHIATURA – asportazione completa dei 
getti di gemme a legno
DESUCCHIONATURA E SPOLLONATURA
CIMATURA – asportazione dell’apice dei germogli
DIRADAMENTO DEI FRUTTI – per bilanciare un eccesso di 
fruttificazione
ACCECAMENTO DELLE GEMME
SFOGLIATURA – eliminare di parte di foglie, per arieggiare e 
illuminare
TORSIONE DEI RAMI – flessione e parziale rotazione del ramo per 
indebolirlo
INFRANGIMENTO DEI RAMI E DEI GERMOGLI – incrinare 
l’organo lasciando la parte distale attaccata
RASCHIATURA DEI TRONCHI
RIMONDA DELLA CHIOMA



Potatura

Anulazione del troncoPotatura di grosse branche

Regolazione dell’angolo 
d’inserzione delle branche

Potatura verde: scacchiatura, 
elimina la dominanza apicale

Intaccatura al di sopra della 
gemma



Potatura ordinaria 

Eliminare i rami deboli e al di 
sotto delle branche

Rimuovere i rami che si 
toccano

Rimuovere i rami 
danneggiati o ammalati

Eliminare i succhioni o i 
polloni

Rimuovere le gemme 
dalle branche 

Rimuovere i rami 
vigorosi e assurgenti



Si richiedono interventi di potatura consistenti Taglio da evitare

Controllare il riscoppio vegetativo 
con la potatura verde 

Risultato finale

POTATURA DI RINGIOVANIMENTO
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