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L’ ipertesto su “La potatura degli alberi da frutto” è
un prodotto multimediale e interattivo, comple-
tamente dedicato alla potatura delle più impor-

tanti specie da frutto in diversi sistemi d’impianto. Que-
sto prodotto è in sintonia con l’obiettivo di migliorare la
qualità delle produzioni frutticole e, quindi, con le li-
nee tecniche dei disciplinari di produzione integrata
della Regione Emilia-Romagna che, infatti, ne cofinan-
zia la realizzazione insieme al CRPV di Cesena e al CI-
SA Mario Neri di Imola, titolare del progetto. Il lavoro si

è avvalso, tra l’altro, della
consulenza scientifica del-
l’Università di Ancona, del
contributo di Agreste - Ferra-
ra e Net-Agree - Cesena, oltre
che di numerosi tecnici frutti-
coli emiliano-romagnoli. È
previsto un costante aggior-
namento sulla base delle in-
novazioni sperimentali e pro-
duttive che si diffondono in
regione.

L’ipertesto si propone di
colmare alcune lacune della
divulgazione sul tema della
potatura dei fruttiferi, quale

percorso tecnico che accompagna le varie fasi fisiologi-
che della vita del frutteto (dalla qualità del materiale vi-
vaistico, alle modalità di impianto, agli interventi nelle
fasi di allevamento e produzione) in considerazione
dell’importanza che tali aspetti assumono sul risultato
produttivo degli impianti e, quindi, della necessità di
approfondirne le conoscenze e agevolarne la diffusio-
ne. 

Ricco di testi e foto
Sono state affrontate tematiche di gestione della

pianta relative a 9 specie (actinidia, albicocco, ciliegio,
kaki, melo, olivo, pesco, pero e susino) in diverse com-
binazioni con 14 forme di allevamento (individuate tra
quelle più rappresentative), spingendosi fino a delinea-

re numerose situazioni di
partenza in funzione delle ti-
pologie più probabili di ma-
teriale vivaistico. 

Il progetto ha analizzato
solamente le forme di alleva-
mento più diffuse in questo
momento per ciascuna spe-
cie evidenziandone, attra-
verso l’esperienza dei tecni-
ci, gli aspetti innovativi, le
varianti e gli intrinseci motivi
di successo. Per descrivere i
percorsi tecnici di potatura
sulla base dell’impostazione

sopra delineata sono stati prodotti una quantità di con-

tenuti (media) oggettivamente rilevante. Per dare alcuni
riferimenti, si possono enumerare oltre 650 disegni, più
di 300 frammenti video, più di 300 foto, un glossario
con ca. 600 voci, ecc. Tutti elementi originali che ov-
viamente accompagnano testi (la spiegazione) altret-
tanto originali sulle diverse operazioni. La coerenza del
progetto sta nel presentare in sequenza e con motiva-
zioni tecniche e fisiologiche la potatura delle diverse
specie in modo semplice e immediato, ricco d’immagi-
ni, con un linguaggio rigoroso e senza dogmatismi.

Aggiornamento tecnico
Oltre ai dati quantitativi dell’ ipertesto, per i quali

vanno ringraziati i numerosi tecnici e collaboratori che
li hanno prodotti, crediamo che un altro aspetto rile-
vante sia stato lo sforzo di progettazione/organizzazio-
ne e quindi di implementazione di un database che
renderà possibile un costante aggiornamento del pro-
dotto e che ha reso percorribile lo sviluppo di un moto-
re di ricerca che agisce per chiavi, opportunamente
predisposte, trasversali a tutta la materia.

L’organizzazione dell’ipertesto è stata impostata
sviluppando tutta la grande connettività (compresi i link
nel web) propria degli ipertesti, ma anche conservando
la possibilità di percorsi autonomi, ridotti, tematici che
consentiranno una fruibilità funzionale al bisogno o
agli interessi specifici.

L’ipertesto multimediale si presenta pertanto come
un prezioso strumento di aggiornamento tecnico di im-
mediata consultazione, capace di fornire risposte rapi-
de ed essenziali a tutti coloro, tecnici e agricoltori, che,
affrontando quotidianamente la complessa materia del-
la fisiologia vegetale e degli aspetti vegetativi e produt-
tivi della potatura, hanno bisogno di capire le ragioni di
determinate scelte e gli effetti che certi interventi pos-
sono avere sullo sviluppo della pianta. Crediamo sia,
peraltro, un forte stimolo a chi studia o propone la ma-
teria con scopi didattici e/o formativi.
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