
L a potatura invernale del vigne-
to è notoriamente un’operazio-
ne laboriosa (circa 60-120 ore/uo-

mo/ha in rapporto a vigoria dei ceppi,
geometria della forma di allevamento,
tipo di potatura ed attrezzature dispo-
nibili) che, inoltre, richiede manodo-
pera esperta, sempre più difficile da
reperire.
In Italia, per i vitigni dotati di una fer-
tilità basale medio - bassa, si ricorre
ad una tipica potatura “lunga”, con
capi a frutto di almeno 6 - 8 nodi, varia-
mente posizionati e legati. Tuttavia,
questa tipologia di potatura ostacola
la meccanizzazione integrale dell’im-
pianto e, in rapporto alla lunghezza ed
alla posizione dei tralci selezionati, può
determinare squilibri di vegetazione
che, nei casi più gravi, conducono anche

ad una maturazione non uniforme.
Nell’ambito di una prova sperimenta-
le si è valutato, nell’arco di un qua-
driennio (2000-2003) e su di un vitigno
caratterizzato da scarsa fertilità delle
gemme di base (Croatina), il grado di
applicabilità di una tecnica di potatu-
ra meccanica corta. 

UN TRIENNIO DI  SPERIMENTAZIONE
La prova è stata condotta in un vigne-
to di Croatina (clone MI-CR 10) mes-
so a dimora nel 1997 presso l’azienda
“Fratelli Fugazza”, in località Creta
(Castel San Giovanni, Piacenza). Il
vigneto, innestato su SO4, ha un sesto
di impianto di 1,1 x 2,5 metri (distan-
za sulla fila  e tra le file), per una den-
sità di 3.636 ceppi ad ettaro, ed è alle-
vato a “cordone libero”, impalcato a
1,7 metri dal suolo, tipicamente privo
di fili di sostegno dei germogli uviferi;
questi ultimi sono quindi liberi di cre-
scere nello spazio. 
La Croatina è un vitigno a bacca nera

attualmente coltivato in prevalenza sui
colli piacentini (circa 1.650 ettari) che,
in uvaggio con il Barbera, produce il
vino Doc ben conosciuto come “Gut-
turnio”. A causa della bassa fertilità dei
nodi basali, la Croatina è tipicamente
soggetta a potatura lunga, essenzial-
mente riconducibile al Guyot (classi-
co semplice e doppio alla Piacentina). 
I sistemi esaminati ,  quattro in totale,
sono stati così strutturati:
• potatura manuale corta (PMAN);
• potatura meccanica corta con rifi-
nitura manuale pesante (PMC-RP);
• potatura meccanica corta con rifi-
nitura manuale leggera (PMC-RL);
• potatura meccanica media con rifi-
nitura manuale leggera (PMM-RL).
La potatura meccanica è stata effettuata
con una potatrice a barre falcianti mul-
tiple Tanesini (Faenza, Italia),  portata
lateralmente dalla trattrice (vedi foto).
Le barre sono state montate e fatte ope-
rare sopra al cordone permanente secon-
do un profilo ad U rovesciato e la rifi-
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Un cantiere di potatura 
meccanica del vitigno Croatina.
(Foto Poni)

Vitigno CROATINA:
è ottimale la POTATURA

MECCANICA CORTA



nitura manuale è stata eseguita da due
operatori equipaggiati con forbici pneu-
matiche, che agivano da una piattafor-
ma rialzata trainata dal trattore. 
La distinzione tra rifinitura “leggera”
e “pesante” è stata definita in base al
numero di passaggi per filare, pari
rispettivamente a uno e due. Per pota-
tura meccanica “corta” si è inteso un
posizionamento delle barre tale da pro-
durre tagli il più possibile vicino al cor-
done permanente, mentre la potatura
meccanica “media” è stata fissata man-
tenendo le barre a circa 10 centimetri
di distanza dal cordone, per avere spe-
roni di 3-4 gemme franche. 
Per quanto attiene la potatura manua-
le, gli operatori hanno avuto l’indica-
zione di mantenere, in media, spero-
ni di 2-3 gemme franche (circa 10 spe-
roni per ceppo) e di non azzerare mai
i tagli anche nel caso di eliminazione
di speroni in sovrannumero. 
Ogni anno, tutti i filari in prova sono
stati sottoposti, ad inizio fioritura (in
genere nella prima decade di giugno)
ad una cimatura meccanica dei ger-

mogli, per contenere l’espansione late-
rale della chioma e promuovere una
crescita più assurgente.

UVE DI QUALITÀ
Il numero di nodi lasciati per ceppo

(media di 4 anni) è variato da 37,5 per
la potatura manuale (equivalenti a 34
nodi per metro lineare di parete) a 75,2
per la potatura meccanica media con
rifinitura manuale leggera (68,3 nodi
per metro di parete), con la potatura

PARAMETRI
TIPO DI Nodi/ Germogli/ Germogliamento Area Area SF/vite SF/vite SF/vite
POTATURA vite vite (germogli/ foglie foglie di (m2) Quote Quote

nodo) principali femminelle principali femminelle
(cm2) (cm2) (m2) (m2)

PMAN 37,5 34,1 0,91 141,9 50,1 4,79 3,48 1,31 
PMC-RP 50,5 44,9 0,89 137,5 47,9 5,02 3,91 1,11
PMC-RL 60,0 48,6 0,81 137,1 49,6 5,88 4,55 1,.33 
PMM-RL 75,2 55,6 0,74 122,9 45,7 5,10 4,09 1,.01
Significatività ** ** ** * ns * * *
Interazione 
anno ns ns ** ns ns * ns ns
x  potatura

Tab. 1 -  Influenza della potatura manuale e meccanica sul carico di gemme 
e sulla crescita vegetativa delle viti di “Croatina”- Medie 2000-2003. 

Legenda: PMAN = potatura manuale corta; PMC - RP = potatura meccanica corta 
con rifinitura manuale pesante; 
PMC - RL = potatura meccanica corta con rifinitura manuale leggera; 
PMM - RL = potatura meccanica media con rifinitura manuale leggera. 
ns = non significativo; * significativo al 5%; ** significativo all’1%



invernale è risultata, in raffronto al
controllo manuale, pari a circa il 50%
per la potatura meccanica corta con
rifinitura manuale pesante, aumen-
tando poi fino al 62% nel caso di
ricorso ad una rifinitura manuale
più leggera.

COSTI CONTENUTI
Anche se la Croatina, nella corrente
pratica viticola, solo in rarissimi casi
non è gestita con potatura lunga, i dati
relativi alla potatura manuale corta
dimostrano invece che una potatura
corta basata sulla selezione di spero-
ni di almeno 2-3 gemme franche è fat-
tibile, purchè la carica di gemme non
risulti inferiore ad almeno 30 unità
per metro di cordone. 
In aggiunta, la competitività della pota-
tura manuale corta è corroborata da
una qualità pienamente soddisfacen-
te (tabella 3) e da un quantitativo di
ore richiesto per completare la pota-
tura invernale (circa 60 per ettaro) che
rende questo sistema di allevamento
piuttosto appetibile quando raffron-
tato a controspalliere classiche dota-
te di fili di contenimento dei germo-
gli e, per tale motivo, vincolate anche
ad una necessità di stralciatura. 
Ancora più interessante è il riscontro
proveniente dalle varie tesi di potatu-
ra meccanica corta. Infatti, la Croati-
na, quando è sottoposta ad una pota-
tura meccanica che mantiene circa 50
- 60 nodi per vite, raggiunge un livel-
lo produttivo di circa 3 - 3,4 kg per cep-
po che, peraltro, nel caso specifico,
rientra nei limiti dettati dal discipli-
nare Doc “Colli Piacentini”. Nelle tesi
potate meccanicamente la produzio-
ne è risultata, in media, del 20-25 %
superiore rispetto a quella ottenuta
con una potatura manuale corta, sen-
za che si sia registrata, al tempo stes-
so, alcuna variazione significativa nel-
la qualità delle uve. Inoltre, occorre
ribadire che la potatura meccanica ha
ridotto i tempi di lavoro di almeno il
50 % rispetto a quella manuale.
In sintesi, questa prova dimostra come
la tecnica colturale della Croatina non
debba ritenersi “blindata” all’interno
della configurazione Guyot - potatu-
ra lunga. Una potatura corta, preferi-
bilmente meccanica, è certamente fat-
tibile e, nel caso specifico, particolar-
mente remunerativa sotto il profilo
del bilancio tra resa, qualità e conte-
nimento dei costi. ■

PARAMETRI

TIPO Solidi pH Acidità Tartarico Malico Antociani Fenoli
DI POTATURA solubili titolabile (g/L) (g/L) (mg/g FW) (mg/g FW)

(Brix) (g/L)

PMAN 20,7 3,26 6,7 7,1 2,2 1,34 2,96

PMC - RP 20,4 3,24 7,1 7,1 2,4 1,34 2,93

PMC - RL 20,4 3,26 7,1 7,1 2,3 1,28 2,95

PMM - RL 19,7 3,22 7,0 7,0 2,4 1,18 2,79

Significatività * ns ns ns ns * *
Interazione anno
per potatura ns ns ns ns ns ns ns

PARAMETRI

TIPO Resa/vite Infioriscenze/ Grappoli/ Peso del Peso          SF/resa
DI POTATURA (kg) germoglio vite grappolo (g) dell’acino (g) (m2/kg)

PMAN 2,82 0,44 13,6 208 1,65 1,70

PMC - RP 3,48 0,51 23,9 146 1,70 1,44

PMC - RL 3,67 0,45 23,2 158 1,63 1,60

PMM - RL 4,19 0,42 25,6 164 1,64 1,22

Significatività * ns ** * ns ns

Interazione anno
per potatura * ns ns ns ns ns
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meccanica corta con rifinitura manua-
le pesante e quella con rifinitura leg-
gera mantenutesi a livelli intermedi
(tabella 1).
La produzione per ceppo è aumenta-
ta, su base quadriennale, linearmen-
te con il carico di nodi (tabella 2) ed il
livello produttivo raggiunto dalla pota-
tura meccanica media con rifinitura
manuale leggera (4,19 kg/ceppo equi-
valenti a 15,2 t/ha) è stato del 48% più
elevato di quello raggiunto dalla pota-
tura manuale corta (2,82 kg/ceppo

equivalenti a 10,2 t/ha). 
Il numero di grappoli per ceppo regi-
strato alla vendemmia è risultato, per
le viti potate meccanicamente, sem-
pre superiore a quello del controllo. Il
peso del grappolo è risultato signifi-
cativamente ridotto in entrambe le tesi
di potatura meccanica corta (tabella
2). La qualità delle uve non ha pre-
sentato differenze sostanziali tra con-
trollo e tesi di potatura meccanica cor-
ta (tabella 3).
La riduzione dei tempi di potatura

Tab. 3 - Influenza della potatura manuale e meccanica 
sulla qualità delle uve delle viti Croatina (medie 2000-2003).

Legenda: PMAN = potatura manuale corta; 
PMC - RP = potatura meccanica corta con rifinitura manuale pesante; 
PMC - RL = potatura meccanica corta con rifinitura manuale leggera; 
PMM - RL = potatura meccanica media con rifinitura manuale leggera. 
ns = non significativo; * significativo al 5%; ** significativo all’1%

Tab. 2 - Influenza della potatura manuale e meccanica 
sulla produttività e sul rapporto superficie fogliare /produzione

delle viti di Croatina (medie 2000-2003).

Legenda: PMAN = potatura manuale corta; PMC - RP = potatura meccanica corta 
con rifinitura manuale pesante; 
PMC - RL = potatura meccanica corta con rifinitura manuale leggera; 
PMM - RL = potatura meccanica media con rifinitura manuale leggera. 
ns = non significativo; * significativo al 5%; ** significativo all’1%


