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Per valutare gli effetti della potatu-
ra sull’equilibrio vegeto-produttivo so-
no state impostate alcune prove in cui
si è preso in esame il comportamento
di alcuni vitigni in relazione al carico di
gemme lasciato con la potatura inver-
nale. Lo schema sperimentale è indica-
to nella tabella 1, in cui sono riportati lo-
calità, vitigni, forma di allevamento,
densità d’impianto e carico di gemme
messi a confronto.

Per la qualità del vino 
conta anche la potatura

Vitivinicoltura

Le prove facenti parte del pro-
gramma di sperimentazione viticola fi-
nanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna, erano dislocate nella parte orien-
tale del territorio regionale e prevede-
vano tre campi sperimentali nelle aree
pedecollinari delle province di Raven-
na, Forlì e Rimini.

Le prove erano poliennali e i dati
sono stati rilevati negli anni compresi
tra il 1990 ed il 1997.

Da qualche anno la parola d’ordine
del settore vitivinicolo è “qualità”, che
riassume al suo interno un grande nu-
mero di significati. I fattori che possono
entrare in gioco nel determinarla sono
molteplici e, fra questi, un ruolo molto
importante è giocato dalla forma di al-
levamento e dalla potatura della vite.

Il carico di gemme
lasciate

con le operazioni
invernali influenza 

l’equilibrio
vegeto-produttivo

del vitigno. I risultati
delle esperienze

condotte a Brisighella,
Meldola e Rimini.

TIZIANO BORGHI
Azienda Sperimentale
“Terre Naldi”, Faenza

Graf. 1
Produzione di uva in viti allevate a GDC con diverso carico di gemme

(Brisighella, 1990-1994).

Lettere diverse indicano valori significativamente diversi per p=0,05 al test di Tukey
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Tab. 1 - Schema sperimentale delle prove di confronto
fra diversi carichi di gemme.

Bianchello, Chardonnay, GDC 18 (6 speroni da 3 gemme)
Brisighella (RA) Pignoletto, Pinot bianco, Densità d’impianto 24 (8 speroni da 3 gemme) 

Sauvignon, Trebbiano romagnolo 2.500 ceppi/ha 32 (8 speroni da 4 gemme)
Casarsa 18 (6 speroni da 3 gemme)

Rimini (RN)
Ribolla riminese, Densità 24 (6 speroni da 4 gemme)

Trebbiano Toscano d’impianto 30 (6 speroni da 5 gemme)
1.783 ceppi/ha 36 (6 speroni da 6 gemme)

Chardonnay, Malvasia di Candia GDC 18 (6 speroni da 3 gemme)
Meldola (FC) Malvasia di Candia aromatica Densità 24 (6 speroni da 4 gemme) 

Pignoletto, Pinot bianco, d’impianto 30 (6 speroni da 5 gemme)
Pinot grigio, Sauvignon 1.905 ceppi/ha

LOCALITÀ VARIETÀ FORME
DI ALLEVAMENTO

CARICO DI GEMME
PER CEPPO

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI



37

Dicem
bre 2001

I risultatiI risultati
di Brisighella…di Brisighella…
L’analisi statistica dei dati scaturiti

dai vari campi permette di trarre alcune
considerazioni. Nel campo di Brisighel-

sciato con la potatura, risulta significa-
tiva la produzione ottenuta con il carico
di gemme superiore; nel vitigno Char-
donnay la produzione è invece signifi-
cativamente più bassa con il carico di
gemme intermedio; i vitigni Pignoletto,
Pinot bianco e Trebbiano romagnolo,
infine, non forniscono produzioni si-
gnificativamente diverse, e ciò potreb-
be essere messo in relazione alla loro
adattabilità ai vari criteri di potatura. 

Per Bianchello e Sauvignon il feno-
meno può essere spiegato dal numero
di gemme effettivamente lasciate, dal
momento che la fertilità potenziale (tab.
2) è pressoché identica, mentre per
Chardonnay la risposta della potatura
intermedia è inferiore, probabilmente a
causa di una minor fertilità delle gem-
me provenienti da altri centri vegetati-

Graf. 2
Peso del legno di potatura in viti allevate a GDC e potate con diverso carico di gemme

(Brisighella, 1990-1994).

Lettere diverse indicano valori significativamente diversi per p=0,05 al test di Tukey
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Graf. 3
Produzione di uva in viti allevate a Casarsa e potate con diverso carico di gemme

(Meldola, 1990-1997).

Lettere diverse indicano valori significativamente diversi per p=0,05 al test di Tukey
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la le note più interessanti emergono
nella caso della produzione (graf. 1). In
particolare, per i vitigni Bianchello e
Sauvignon, in cui si ha un incremento
produttivo direttamente proporzionale
all’aumento del numero di gemme la-

Tab. 2 - Fertilità potenziale rilevata su viti allevate a GDC
con differente carico di gemme (località Brisighella).

Bianchello 1,08 1,03 1
Chardonnay 1,39 1,35 1,35
Pignoletto 1,32 1,27 1,3
Pinot bianco 1,39 1,35 1,29
Sauvignon 1,44 1,39 1,49
Trebbiano romagnolo 0,68 0,67 0,6

VARIETÀ 18 GEMME/CEPPO 24 GEMME/CEPPO 32 GEMME/CEPPO
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Graf. 4
Peso del legno di potatura in viti allevate a Casarsa e potate con diverso carico di gemme

(Meldola, 1990-1997).

Lettere diverse indicano valori significativamente diversi per p=0,05 al test di Tukey
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Tab. 3 - Tenore zuccherino e Indice di Ravaz rilevati su viti allevate
a GDC con differente carico di gemme (località Brisighella).

Bianchello 19 17,02 17,04 10,4 11,0 11,7
Chardonnay 18,2 18,28 17,64 5,6 4,9 6,3
Pignoletto 18,84 17,84 18,84 5,1 6,2 6,3
Pinot bianco 16,9 15 16,04 9,4 11,1 9,6
Sauvignon 18,74 16,78 17,04 5,0 5,6 6,2
Trebbiano romagnolo 20,12 19,14 19,46 8,3 9,3 9,7

VARIETÀ
ZUCCHERI (GRADI BRIX)

18 gemme/
ceppo

24 gemme/
ceppo

32 gemme/
ceppo

18 gemme/
ceppo

24 gemme/
ceppo

32 gemme/
ceppo

INDICE DI RAVAZ

Tab. 4 - Tenore zuccherino e Indice di Ravaz rilevati su viti allevate
a Casarsa con differente carico di gemme (località Brisighella).

Chardonnay 20,27 19,57 19,58 3,5 4,1 4,7
Malvasia b. di Candia 18,1 17,43 17,65 5,0 5,7 6,8
Malvasia di C. arom. 18,75 16,95 17,25 6,6 7,6 8,3
Pignoletto 23,8 21,58 20,64 2,7 3,1 4,0
Pinot bianco 18 18,02 17,18 5,7 7,0 8,3
Pinot grigio 19,42 18,7 18,8 6,7 7,6 8,2
Sauvignon 19,63 18,08 18,08 3,1 3,2 3,6

VARIETÀ
ZUCCHERI (GRADI BRIX)

18 gemme/
ceppo

24 gemme/
ceppo

30 gemme/
ceppo

18 gemme/
ceppo

24 gemme/
ceppo

30 gemme/
ceppo

INDICE DI RAVAZ

vi, vista anche la maggior vigoria delle
piante in questione.

Quando non sono evidenti diffe-
renze significative, la pianta è stata in
grado di riequilibrare la sua vegetazio-
ne: in particolare nel Pinot bianco,
seppure senza significatività, la pro-
duzione superiore si ottiene con la po-

tatura corta. Prendendo in esame la vi-
goria delle piante (graf. 2), il solo caso
di significatività si ha nel Pinot bianco,
con una produzione di legno inferiore
con la potatura intermedia.

Gli aspetti qualitativi non mostra-
no particolari differenze: solo nel Bian-
chello il grado zuccherino (tab. 3) otte-

nuto con le potature lunghe è più bas-
so; questo, unito a produzioni elevate,
depone a favore di potature più corte
per l’ottenimento di uno standard qua-
litativo soddisfacente. Il grado zucche-
rino raggiunto nei vitigni precoci risul-
ta piuttosto basso in quanto la raccol-
ta delle uve è stata spesso anticipata
per le esigenze della cantina sociale a
cui si conferiva il prodotto.

L’indice di Ravaz (rapporto fra uva
prodotta e legno asportato - tab. 3) è
ottimale per i vitigni Bianchello, Pinot
bianco e Trebbiano romagnolo, men-
tre per i restanti si attesta su valori
molto bassi rispetto a quelli normali
(8-12); va comunque detto che questi
indici furono studiati per forme di alle-
vamento in parete e quindi si potrebbe
mettere in discussione la loro validità
per il Gdc.

… di Meldola…… di Meldola…
Nel campo di Meldola la produ-

zione (graf. 3) risulta significativamen-
te più bassa per Chardonnay e Pigno-
letto potati corti (18 gemme per cep-
po), senza apprezzabili differenze ne-
gli altri vitigni; la vigoria delle piante
(chilogrammi di legno asportato con
la potatura invernale - graf. 4) è più
bassa nel caso di potatura lunga (30
gemme per ceppo) nei vitigni Malva-
sia di Candia, Pignoletto e Pinot bian-
co; il grado zuccherino è significativa-
mente più alto nel Pignoletto con po-
tatura corta (tab. 4).
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Il grado zuccherino più basso nei
vitigni precoci va attribuito anche in
questo caso all’epoca di raccolta det-
tata da esigenze di cantina (base spu-
mante).

I valori più elevati dell’indice di
Ravaz (tab. 4) si ottengono per tutte le
varietà con la potatura a 30 gemme,
ma solo nel caso di Malvasia di Can-
dia, Pinot bianco e Pinot grigio si rag-
giungono i valori ottimali compresi tra
8 e 12. Ciò fa supporre che negli am-
bienti collinari, per avere un soddisfa-
cente equilibrio vegeto-produttivo, ci
si debba orientare verso potature più
lunghe, pur in presenza di buona ferti-
lità potenziale: i valori sono superiori o
uguali a 1,2 grappoli per gemma ad
eccezione di Malvasia di Candia, in cui
la produzione è ottenuta con un minor
numero di grappoli, ma di peso medio
attorno a 400 grammi.

Una correlazione interessante tra i
diversi parametri analizzati può essere
fatta per il Pignoletto: i dati evidenzia-
no una produzione ed un indice di Ra-
vaz (sebbene con un valore 4 netta-
mente inferiore all’ottimale) più alti,
una vigoria più bassa e, comunque, un
buon grado zuccherino nel caso della
potatura lunga, ad indicare un mag-
gior equilibrio, almeno nelle condizio-
ni pedoclimatiche della prova. Analo-
ghe considerazioni si possono fare an-
che per gli altri vitigni, sebbene non
sussista sempre una significatività
statistica dei dati.

…e di Rimini…e di Rimini
Nel terzo campo, ospitato a Rimi-

ni (graf. 5), emerge come sola variabi-
le significativa la produzione del viti-

gno Ribolla: in particolare è evidente
l’aumento della resa produttiva pas-
sando da 20 a 30 gemme per ceppo.
Riguardo a tutti gli altri parametri
agronomici e qualitativi non si notano
differenze statistiche anche se in ter-
mini assoluti il grado zuccherino ha
una tendenza analoga. Nel Trebbiano
toscano nessuno dei parametri presi
in considerazione è statisticamente si-
gnificativo.

Per concludere, dalla sperimenta-
zione risultano diversi elementi fra cui
non va sottovalutata l’influenza delle
condizioni climatiche dell’annata. Di
volta in volta andrà valutata la neces-
sità di intervenire con la potatura per
l’ottenimento di buone performance
agronomiche e soprattutto qualitative,
in grado di ottimizzare il reddito per le
aziende agricole, stante anche la pos-
sibilità di valorizzare al meglio quello
che si è ottenuto sul campo con la tra-
sformazione in cantina. �

Graf. 5
Produzione di uva e peso del legno di potatura in viti 

allevate a Casarsa con diverso carico di gemme
(Rimini, 1991-1997).

Lettere diverse indicano valori significativamente diversi per p=0,05 al test di Tukey
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