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SSTTUUDDIIOO PPEERR UUNNAA CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE FFOORRMMEE  
DDII AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA VVIITTEE

PPrreemmeessssaa
1 - Le forme di allevamento della vite, sviluppate nel tempo, rappresentano il progres-
so compiuto dall’uomo per adattare le piante ai diversi ambienti di coltivazione (area-
li fertili, piovosi, siccitosi, freddi, areali ad alta o bassa eliofania, ecc.). In questo sforzo
di adattamento, dove la conoscenza delle caratteristiche genetiche dei vitigni (± vigo-
rosi, ± precoci, ± produttivi, ecc.) è stata fondamentale, l’uomo è stato sicuramente
facilitato dalla natura sarmentosa della vite che bene si adatta a modalità diverse di
manipolazione. 

2 - Al fine di una ccllaassssiiffiiccaazziioonnee delle architetture applicate alla vite, per addomestica-
re la sua natura sarmentosa, vanno tenuti presenti concetti di evoluzione temporale,
di variazioni fisiologiche indotte e di obiettivi produttivi.

3 - La ccllaassssiiffiiccaazziioonnee deve essere, per definizione, semplice e rispondente a criteri fon-
damentali, subordinati e chiaramente intuibili.

4 - Vanno tenute distinte AA)) llee aarrcchhiitteettttuurree che disegnano la distribuzione delle viti
nello spazio (viti selvatiche, viti antropizzate, viti singole, viti organizzate, viti con vege-
tazione lungo il filare o attraverso l’interfilare, ecc.), BB)) llee mmooddaalliittàà oo tteeccnniicchhee applica-
te per ottenere tali architetture (cordoni permanenti, sistemi di potatura, ecc.) e CC)) iill
ppoorrttaammeennttoo ddeellllaa vveeggeettaazziioonnee (libera o guidata, quindi: verticale ascendente o rica-
dente, obliqua ascendente o ricadente, orizzontale, disposta in varie direzioni).

5 - La ddeessccrriizziioonnee delle forme di allevamento si riferisce, invece, alle varianti possibili
che derivano dalla combinazione delle modalità applicative. Dalla combinazione fra le
distribuzioni delle viti nello spazio, le loro architetture, le tecniche applicate per rag-
giungere tali architetture, l’orientamento della vegetazione, scaturisce, infatti, un qua-
dro di nomi non statico, ma in continua possibile evoluzione; e per questo ci sembra
superflua una loro statica elencazione.
Lo schema di classificazione diventa, infine,  completo quando nello stesso si possono
inserire tutte le possibili descrizioni presenti e fattibili.

AA -- DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE DDEELLLLEE VVIITTII NNEELLLLOO SSPPAAZZIIOO ((aarrcchhiitteettttuurraa))

Le distribuzioni della vite nello spazio, riportate di seguito, possono dare origine ad
altrettanti ddeessccrriittttoorrii delle forme di allevamento, utilizzabili per una classificazione.

S - viti selvatiche;
A - viti antropizzate;

le viti selvatiche hanno una struttura dovuta allo sviluppo naturale;
le viti antropizzate vengono guidate dall’opera dell’uomo nel loro sviluppo nello spazio.  
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AA -- vviittii aannttrrooppiizzzzaattee:: 
A.1 - libere;
A.2 - appoggiate;

AA..11 - vviittii lliibbeerree::
A.1.1 - striscianti;
A.1.2 - arborescenti;

AA..11..11 - ssttrriisscciiaannttii::
A.1.1.1 - isolate (indipendenti);
A.1.1.2 - organizzate

AA..11..22 - aarrbboorreesscceennttii::
A.1.2.1 - isolate (indipendenti);
A.1.2.2 - organizzate;

AA..22 - vviittii aappppooggggiiaattee (oggi esclusivamente con un tutore morto):     
A.2.1 - isolate (indipendenti) o sparse con diverse distribuzioni nello spazio; 
A.2.2 - organizzate;

Le viti appoggiate-isolate rappresentano reperti storici in via di abbandono. Es. “il
testucchio toscano (alberata)”

AA..22..22 - vviittii oorrggaanniizzzzaattee::
A.2.2.1 - condotte con struttura di sostegno disposta nel senso del filare;
A.2.2.2 - condotte con struttura di sostegno disposta nell’interfilare;
A.2.2.3 - condotte con struttura di sostegno disposta nel senso del filare e dell’interfi-
lare;

AA..22..22..11 - vviittii ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree::
A.2.2.1.1 -  a struttura singola;
A.2.2.1.2 - a struttura doppia parallela;
A.2.2.1.3 - a struttura doppia obliqua;

AA..22..22..11.. 11 - aa ssttrruuttttuurraa ssiinnggoollaa::
A.2.2.1.1.1 - non sovrapposta (semplice);
A.2.2.1.1.2 - sovrapposta;

AA..22..22..11.. 22 - aa ssttrruuttttuurraa ddooppppiiaa ppaarraalllleellaa::
A.2.2.1.2.1 - non sovrapposta;
A.2.2.1.2.2 - sovrapposta;

AA..22..22..22 - vviittii ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeellll’’iinntteerrffiillaarree::
A.2.2.2.1 - con tetto orizzontale;
A.2.2.2.2 - con tetto obliquo; 
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AA..22..22..33 - vviittii ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree ee ddeellll’’iinntteerrffiillaarree::
A.2.2.3.1 - con tetto orizzontale;
A.2.2.3.2 - con tetto obliquo;
A.2.2.3.3 - senza tetto.

TTuuttttee llee ddiissppoossiizziioonnii pprreevviissttee ppoossssoonnoo ooccccuuppaarree lloo ssppaazziioo nneell sseennssoo vveerrttiiccaallee,, oorriizzzzoonnttaa--
llee eedd oobblliiqquuoo ccoonn ddiimmeennssiioonnii ddiivveerrssee,, iinn ffuunnzziioonnee ddeeii sseessttii dd’’iimmppiiaannttoo aaddoottttaattii,, sscceellttii,, aa
lloorroo vvoollttaa,, iinn ffuunnzziioonnee ddii uunn mmiigglliioorree aaddaattttaammeennttoo aallll’’aammbbiieennttee.. LLee ddiissppoossiizziioonnii pprreevvii--
ssttee iinn sseennssoo oorriizzzzoonnttaallee eedd oobblliiqquuoo ppoossssoonnoo ooccccuuppaarree lloo ssppaazziioo ccoonn oo sseennzzaa ssoolluuzziioonnii
ddii ccoonnttiinnuuiittàà..

In sintesi, la suddivisione delle architetture può essere visualizzata secondo il seguente
schema:

BB -- MMOODDAALLIITTÀÀ PPEERR OOTTTTEENNEERREE LL’’AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA

Per ottenere le architetture viste, i cordoni permanenti, i tralci fruttiferi, che possono
essere disposti diritti o variamente arcuati, e le potature vanno distinte come segue:
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BB..11 - ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oorriizzzzoonnttaallee//ii::
B.1.1 - con potatura corta;
B.1.2 - con potatura lunga;
B.1.2.1 - potatura lunga libera (con tralci fruttiferi liberi);
B.1.2.2 - potatura lunga obbligata (con tralci fruttiferi legati);
B.1.3 - con potatura mista; 
B.1.3.1 - potatura mista libera;
B.1.3.2 - potatura mista obbligata;

BB..11..22..22 - ppoottaattuurraa lluunnggaa oobbbblliiggaattaa::
B.1.2.2.1 - con tralci fruttiferi in direzione ascendente;
B.1.2.2.2 - con tralci fruttiferi in direzione discendente;
B.1.2.2.3 - con tralci fruttiferi in direzione obliqua ascendente;

BB..11..33..22 - ppoottaattuurraa mmiissttaa oobbbblliiggaattaa::
B.1.3.2.1 - con tralci fruttiferi in direzione ascendente;
B.1.3.2.2 - con tralci fruttiferi in direzione discendente;
B.1.3.2.3 - con tralci fruttiferi in direzione obliqua ascendente.

II ccoorrddoonnii ppeerrmmaanneennttii ppoossssoonnoo eesssseerree mmoonnoo oo bbiillaatteerraallii  rriissppeettttoo aall ttrroonnccoo..
II ttrraallccii ppoossssoonnoo eesssseerree ddiirriittttii,, vvaarriiaammeennttee aarrccuuaattii,, lliibbeerrii oo lleeggaattii..

BB..22 - ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii vveerrttiiccaallee//ii::
B.2.1 - con potatura corta;
B.2.2 - con potatura lunga obbligata;
B.2.2.1 - tralci fruttiferi in direzione obliqua ascendente;
B.2.2.2 - tralci fruttiferi in direzione obliqua discendente;
B.2.2.3 - tralci fruttiferi in direzione orizzontale;
B.2.3 - con potatura mista obbligata; 
B.2.3.1 - tralci fruttiferi in direzione obliqua ascendente;
B.2.3.2 - tralci fruttiferi in direzione obliqua discendente;
B.2.3.3 - tralci fruttiferi in direzione orizzontale;

BB.. 33 - ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oobblliiqquuoo//ii::
B.3.1 - con potatura corta;
B.3.2 - con potatura lunga obbligata;
B.3.2.1 - tralci fruttiferi in direzione ascendente;
B.3.2.2 - tralci fruttiferi in direzione discendente;
B.3.2.3 - tralci fruttiferi in direzione orizzontale;
B.3.3 - con potatura mista obbligata; 
B.3.3.1 - tralci fruttiferi in direzione ascendente;
B.3.3.2 - tralci fruttiferi in direzione discendente;
B.3.3.3 - tralci fruttiferi in direzione orizzontale;
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BB..44 - sseennzzaa ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oo ccoonn ssppaallllaa//ee oo bbrraanncchheettttee::
B.4.1 - con potatura corta;
B.4.2 - con potatura lunga obbligata;
B.4.2.1 - tralci fruttiferi in direzione ascendente;
B.4.2.2 - tralci fruttiferi in direzione discendente;
B.4.2.3 - tralci fruttiferi in direzione orizzontale;
B.4.2.4 - tralci fruttiferi in direzione obliqua ascendente;

BB..44..33 - ccoonn ppoottaattuurraa mmiissttaa oobbbblliiggaattaa:: 
B.4.3.1 - tralci fruttiferi in direzione ascendente;
B.4.3.2 - tralci fruttiferi in direzione discendente;
B.4.3.3 - tralci fruttiferi in direzione orizzontale;
B.4.3.4 - tralci fruttiferi in direzione obliqua ascendente.

Riassumendo, anche la suddivisione delle modalità per ottenere l’architettura può esse-
re visualizzata secondo il seguente schema:
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CC - DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE EEDD OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA VVEEGGEETTAAZZIIOONNEE

CC..11 - vveeggeettaazziioonnee lliibbeerraa::
CC..22 - vveeggeettaazziioonnee gguuiiddaattaa (obbligata);
C.2.1 - ascendente; 
C.2.2 - ricadente;
C.2.3 - obliqua ascendente;
C.2.4 - obliqua ricadente;
C.2.5 - mista;
C.2.6 - varie direzioni; 
C.2.7 - orizzontale;

CC..33 - vveeggeettaazziioonnee ppaarrttee lliibbeerraa ee ppaarrttee gguuiiddaattaa (obbligata):

LLaa ccllaassssiiffiiccaazziioonnee vviieennee ddeeffiinniittaa iinn 33 ppaassssii llooggiiccii ee ssuucccceessssiivvii::

A - l’architettura che assume nello spazio la pianta in relazione alla struttura;
B - le modalità per ottenere quest’architettura, che trovano il loro completamento con le 

operazioni invernali (potature);
C - le sistemazioni e le realizzazioni estive della disposizione della vegetazione.

Le scelte B e C hanno significato morfolofico e fisiologico delle viti, perché in funzione
di queste scelte viene definita la struttura di sostegno e influenzato il loro metaboli-
smo di sviluppo.

IInn rreellaazziioonnee aa ttuuttttoo cciiòò,, ooggnnii ffoorrmmaa ddii aalllleevvaammeennttoo ppuuòò eesssseerree iinnddiivviidduuaattaa ddaa uunnaa ffoorr--
mmuullaa ccoonn llee vvaarriiaannttii aasssseeggnnaattee aadd  AA,, BB ee CC..
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GGUUIIDDAA AALLLLAA CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE FFOORRMMEE DDII 
AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA VVIITTEE 

PPAARRTTEE PPRRIIMMAA
Con questo programma è possibile  seguire una classificazione delle forme di alleva-
mento della vite, attraverso un percorso logico distribuito, come già visto, nelle tre
seguenti tappe:

AA -- DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE DDEELLLLEE VVIITTII NNEELLLLOO SSPPAAZZIIOO ((AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA))
BB -- MMOODDAALLIITTÀÀ PPEERR OOTTTTEENNEERREE LL’’AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA SSPPEECCIIFFIICCAA
CC -- DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE EEDD OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA VVEEGGEETTAAZZIIOONNEE

CClliiccccaa ssuu SSTTRRUUTTTTUURRAA CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNII

- 7 -

GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI 
ALLEVAMENTO DELLA VITE 

PARTE PRIMA 

Con questo programma è possibile  seguire una classificazione delle forme 
di allevamento della vite, attraverso un percorso logico distribuito, come 
già visto,   nelle tre  seguenti tappe: 

A - DISTRIBUZIONE DELLE VITI NELLO SPAZIO (ARCHITETTURA) 

     B - MODALITA’ PER OTTENERE L’ARCHITTETURA SPECIFICA 

     C - DISPOSIZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA VEGETAZIONE 

Clicca su STRUTTURE E CLASSIFICAZIONI 
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LEGENDA

AA -- DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE DDEELLLLEE VVIITTII NNEELLLLOO SSPPAAZZIIOO ((AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA))
Questo primo passo  consente di definire l’archittetura che le forme di allevamento
assumono nello spazio.

CClliiccccaa ssuu AA == DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE DDEELLLLEE VVIITTII NNEELLLLOO SSPPAAZZIIOO ((AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA))

- 8 -

LEGENDA 

Tutte le finestre sottostanti riportano il bottone
(Foto/Disegno). Per fare apparire i disegni delle relative forme di 
allevamento, clicca sul bottone; per ingrandirle, clicca sul 
rettangolino blu ; per ritornare al disegno ridotto, clicca
sull’ingrandimento.  
Per fare apparire le foto delle forme di allevamento presenti in 

archivio, clicca sul bottone immagini 
      

A - DISTRIBUZIONE DELLE VITI NELLO SPAZIO 
(ARCHITETTURA) 

Questo primo passo  consente di definire l’archittetura che le forme di 
allevamento assumono nello spazio. 

Clicca su  A = DISTRIBUZIONE DELLE VITI NELLO 
SPAZIO (ARCHITETTURA)

LEGENDA 

Tutte le finestre sottostanti riportano il bottone
(Foto/Disegno). Per fare apparire i disegni delle relative forme di 
allevamento, clicca sul bottone; per ingrandirle, clicca sul 
rettangolino blu ; per ritornare al disegno ridotto, clicca
sull’ingrandimento.  
Per fare apparire le foto delle forme di allevamento presenti in 

archivio, clicca sul bottone immagini 
      

A - DISTRIBUZIONE DELLE VITI NELLO SPAZIO 
(ARCHITETTURA) 

Questo primo passo  consente di definire l’archittetura che le forme di 
allevamento assumono nello spazio. 

Clicca su  A = DISTRIBUZIONE DELLE VITI NELLO 
SPAZIO (ARCHITETTURA)
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La prima divisione viene effettuata tra  vviittii sseellvvaattiicchhee ed aannttrrooppiizzzzaattee è logico che da
qui in avanti  ci riferiremo  esclusivamente a viti antropizzate che in prima grande divi-
sione distinguiamo in: A.1 libere e A.2 appoggiate.

CClliiccccaa ssuu AA == vviittii aannttrrooppiizzzzaattee

Apparirà la relativa suddivisione

CClliiccccaa ssuu  AA..11 == lliibbeerree
Le viti AA..11 aannttrrooppiizzzzaattee lliibbeerree possono essere distinte in AA..11..11 ssttrriisscciiaannttii e in AA..11..22
aarrbboorreesscceennttii

- 9 -

La prima divisione viene effettuata tra viti selvatiche ed antropizzate
E’ logico che da qui in avanti  ci riferiremo  esclusivamente a viti 
antropizzate che in prima grande divisione distinguiamo in: A.1 libere e

A.2 appoggiate.

Clicca  su  A=viti antropizzate

Apparirà la relativa suddivisione 

Clicca su  A.1= libere

Le viti A.1 antropizzate libere possono essere distinte in A.1.1 
striscianti e in A.1.2 arborescenti

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere striscianti  

La prima divisione viene effettuata tra viti selvatiche ed antropizzate
E’ logico che da qui in avanti  ci riferiremo  esclusivamente a viti 
antropizzate che in prima grande divisione distinguiamo in: A.1 libere e

A.2 appoggiate.

Clicca  su  A=viti antropizzate

Apparirà la relativa suddivisione 

Clicca su  A.1= libere

Le viti A.1 antropizzate libere possono essere distinte in A.1.1 
striscianti e in A.1.2 arborescenti

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere striscianti  

La prima divisione viene effettuata tra viti selvatiche ed antropizzate
E’ logico che da qui in avanti  ci riferiremo  esclusivamente a viti 
antropizzate che in prima grande divisione distinguiamo in: A.1 libere e

A.2 appoggiate.

Clicca  su  A=viti antropizzate

Apparirà la relativa suddivisione 

Clicca su  A.1= libere

Le viti A.1 antropizzate libere possono essere distinte in A.1.1 
striscianti e in A.1.2 arborescenti

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere striscianti  
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Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere striscianti.

CClliiccccaa ssuu  AA..11..11 == ssttrriisscciiaannttii

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere arborescenti.

CClliiccccaa ssuu  AA..11..22 == aarrbboorreesscceennttii

Si ritorni al punto AA..22, relativo alle viti antropizzate appoggiate, riportato sopra. Per
visualizzare la suddivisione di queste viti 

CClliiccccaa ssuu  AA..22 == aappppooggggiiaattee 
Apparirà la seguente ripartizione:

- 10 -

Clicca su  A.1= libere

Le viti A.1 antropizzate libere possono essere distinte in A.1.1 
striscianti e in A.1.2 arborescenti

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere striscianti  

Clicca su A.1.1=striscianti 

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere arborescenti 

Clicca su A.1.2=arborescenti 

Si ritorni al punto A. 2, relativo alle viti antropizzate appoggiate, riportato sopra. 
Per visualizzare la suddivisione di queste viti 

Clicca su A.2=appoggiate

Apparirà la seguente ripartizione: 

Le viti A.2.1  antropizzate, appoggiate, isolate non hanno ulteriori 
suddivisioni

Per visualizzare, invece, la suddivisione delle viti A. 2.2 antropizzate, 
appoggiate, organizzate 

Clicca su A.1.1=striscianti 

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere arborescenti 

Clicca su A.1.2=arborescenti 

Si ritorni al punto A. 2, relativo alle viti antropizzate appoggiate, riportato sopra. 
Per visualizzare la suddivisione di queste viti 

Clicca su A.2=appoggiate

Apparirà la seguente ripartizione: 

Le viti A.2.1  antropizzate, appoggiate, isolate non hanno ulteriori 
suddivisioni

Per visualizzare, invece, la suddivisione delle viti A. 2.2 antropizzate, 
appoggiate, organizzate 

Clicca su A.1.1=striscianti 

Per visualizzare la suddivisione delle viti antropizzate libere arborescenti 

Clicca su A.1.2=arborescenti 
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Le viti AA..22..11  aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, iissoollaattee non hanno ulteriori suddivisioni.
Per visualizzare, invece, la suddivisione delle viti AA..22..22 aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, organizzate 

CClliiccccaa ssuu  AA..22..22 == oorrggaanniizzzzaattee 

Per visualizzare la suddivisione delle viti AA..22..22..11 aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, oorrggaanniizzzzaa--
ttee,, ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree 

CClliiccccaa ssuu AA..22..22..11 == ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree 

Per visualizzare la suddivisione delle viti AA..22..22..11..11 aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, oorrggaanniizzzzaa--
ttee,, ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ssiinnggoollaa,, ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree..

CClliiccccaa ssuu AA..22..22..11..11 == aa ssttrruuttttuurraa ssiinnggoollaa

- 11 -

Per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.1 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare

Clicca su  A.2.2.1=condotte con struttura di sostegno disposta 
nel senso del filare

Per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.1.1 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
singola, disposta nel senso del filare

Clicca su A.2.2=organizzate 

Per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.1 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare

Clicca su  A.2.2.1=condotte con struttura di sostegno disposta 
nel senso del filare

Per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.1.1 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
singola, disposta nel senso del filare

Clicca su A.2.2=organizzate 

Per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.1.2 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
doppia parallela, disposta nel senso del filare 

Clicca su A.2.2.1.2=a struttura doppia parallela

Le viti  A.2.2.1.3 antropizzate, appoggiate, organizzate, condotte con 
struttura di sostegno doppia obliqua, disposta nel senso del filare, per il 
momento non hanno seguito, mentre per visualizzare la suddivisione delle 
viti A.2.2.2 antropizzate, appoggiate, organizzate, condotte con 
struttura di sostegno disposta nel senso dell’interfilare

Clicca su A.2.2.1.1=a struttura singola
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Per visualizzare la suddivisione delle viti AA..22..22..11..22 aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, oorrggaanniizzzzaa--
ttee,, ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddooppppiiaa ppaarraalllleellaa,, ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree 

CClliiccccaa ssuu AA..22..22..11..22 == aa ssttrruuttttuurraa ddooppppiiaa ppaarraalllleellaa 

Le viti  A.2.2.1.3 antropizzate, appoggiate, organizzate, condotte con struttura di soste-
gno doppia obliqua, disposta nel senso del filare, per il momento non hanno seguito,
mentre per visualizzare la suddivisione delle viti AA..22..22..22 aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, oorrggaa--
nniizzzzaattee,, ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeellll’’iinntteerrffiillaarree 

CClliiccccaa ssuu AA..22..22..22 == ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeellll’’iinntteerrffiillaarree

Infine, per visualizzare la suddivisione delle viti AA..22..22..33 aannttrrooppiizzzzaattee,, aappppooggggiiaattee,, oorrggaa--
nniizzzzaattee,, ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo ddeell ffiillaarree ee ddeellll’’iinntteerrffiillaarree 

CClliiccccaa ssuu  AA..22..22..33 == ccoonnddoottttee ccoonn ssttrruuttttuurraa ddii ssoosstteeggnnoo ddiissppoossttaa nneell sseennssoo 
ddeell ffiillaarree ee ddeellll’’iinntteerrffiillaarree 
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Per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.1.2 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
doppia parallela, disposta nel senso del filare 

Clicca su A.2.2.1.2=a struttura doppia parallela

Le viti  A.2.2.1.3 antropizzate, appoggiate, organizzate, condotte con 
struttura di sostegno doppia obliqua, disposta nel senso del filare, per il 
momento non hanno seguito, mentre per visualizzare la suddivisione delle 
viti A.2.2.2 antropizzate, appoggiate, organizzate, condotte con 
struttura di sostegno disposta nel senso dell’interfilare

Clicca su A.2.2.1.1=a struttura singola

 8

Infine, per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.3 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare e dell’interfilare 

Clicca su A.2.2.3=condotte con struttura di sostegno disposta 
nel senso del filare e dell’interfilare

Clicca  su A.2.2.2=condotte con struttura di sostegno disposta 
nel senso dell’interfilare

 8

Infine, per visualizzare la suddivisione delle viti A.2.2.3 antropizzate, 
appoggiate, organizzate, condotte con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare e dell’interfilare 

Clicca su A.2.2.3=condotte con struttura di sostegno disposta 
nel senso del filare e dell’interfilare

Clicca  su A.2.2.2=condotte con struttura di sostegno disposta 
nel senso dell’interfilare
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BB -- MMOODDAALLIITTÀÀ PPEERR OOTTTTEENNEERREE LL’’AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA SSPPEECCIIFFIICCAA

Ritorna alla figura iniziale, riportata di seguito e

CClliiccccaa ssuu  BB == MMOODDAALLIITTÀÀ PPEERR OOTTTTEENNEERREE LL’’AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA

Appariranno 4 suddivisioni principali:

BB..11 -- ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oorriizzzzoonnttaallee//ii
BB..22 -- ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii vveerrttiiccaallee//ii
BB..33 -- ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oobblliiqquuoo//ii
BB..44 -- sseennzzaa ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oo ccoonn ssppaallllaa//ee oo bbrraanncchheettttee

- 13 -

B – MODALITA’ PER OTTENERE 
L’ARCHITETTURA   SPECIFICA 

Ritorna alla figura iniziale, riportata di seguito e 

Clicca su B=MODALITA’ PER OTTENERE 
L’ARCHITETTURA

Appariranno 4 suddivisioni principali: 

B.1 - con cordone/i permanente/i orizzontale/i 
B.2 - con cordone/i permanente/i verticale/i 
B.3 - con cordone/i permanente/i obliquo/i 
B.4 – senza cordone/i permanente/i o con spalla/e o branchette 
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BB11.. -- VViittii ccoonn ccoorrddoonnee//ii ppeerrmmaanneennttee//ii oorriizzzzoonnttaallee//ii
Per visualizzare la suddivisione di queste viti

CClliiccccaa ssuu   BB..11 == ccoonn ccoorrddoonnee //ii ppeerrmmaanneennttee//ii oorriizzzzoonnttaallee//ii  

Apparirà una prima ripartizione in vviittii ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oorriizzzzoonnttaallee ee ppoottaattuu--
rraa ccoorrttaa,, ppoottaattuurraa lluunnggaa ee ppoottaattuurraa mmiissttaa.. 

Le viti con potatura corta, per il momento, non hanno seguito; per visualizzare, invece,
la suddivisione delle viti BB..11..22 ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oorriizzzzoonnttaallee ee ppoottaattuurraa lluunnggaa  

CClliiccccaa ssuu  BB..11..22 == ccoonn ppoottaattuurraa lluunnggaa
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Viti con cordone/i permanente/i orizzontale/i 

Per visualizzare la suddivisione di queste viti 

Clicca su B.1=con cordone /i permanente/i orizzontale/i   

Apparirà una prima ripartizione in Viti con cordone permanente 
orizzontale e potatura corta, potatura lunga e potatura mista.

Le viti con potatura corta, per il momento, non hanno seguito; per 
visualizzare, invece, la suddivisione delle viti B.1.2 con cordone 
permanente orizzontale e potatura lunga  

Clicca su B.1.2=con potatura lunga 

Viti con cordone/i permanente/i orizzontale/i 

Per visualizzare la suddivisione di queste viti 

Clicca su B.1=con cordone /i permanente/i orizzontale/i   

Apparirà una prima ripartizione in Viti con cordone permanente 
orizzontale e potatura corta, potatura lunga e potatura mista.

Le viti con potatura corta, per il momento, non hanno seguito; per 
visualizzare, invece, la suddivisione delle viti B.1.2 con cordone 
permanente orizzontale e potatura lunga  

Clicca su B.1.2=con potatura lunga 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.1.3 con cordone 
permanente orizzontale e potatura mista

Clicca su B.1.3=con potatura mista

Le viti  B.1.2.2 con cordone permanente orizzontale e potatura 
lunga obbligata e le viti B.1.3.2 con cordone permanente 
orizzontale e potatura mista obbligata vanno incontro ad ulteriori 
ripartizioni, per visualizzarle 

Clicca su B.1.2.2=con potatura lunga obbligata (con tralci 
fruttiferi legati) 
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Per visualizzare la suddivisione delle viti BB..11..33 ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oorriizzzzoonnttaallee ee
ppoottaattuurraa mmiissttaa 

CClliiccccaa ssuu  BB..11..33 == ccoonn ppoottaattuurraa mmiissttaa

Le viti BB..11..22..22 ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oorriizzzzoonnttaallee ee ppoottaattuurraa lluunnggaa oobbbblliiggaattaa ee llee vviittii
BB..11..33..22 ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oorriizzzzoonnttaallee ee ppoottaattuurraa mmiissttaa oobbbblliiggaattaa vanno incon-
tro ad ulteriori ripartizioni,  per visualizzarle 

CClliiccccaa ssuu  BB..11..22..22 == ccoonn ppoottaattuurraa lluunnggaa oobbbblliiggaattaa ((ccoonn ttrraallccii ffrruuttttiiffeerrii lleeggaattii)) 

e CClliiccccaa ssuu BB..11..33..22 == ccoonn ppoottaattuurraa mmiissttaa oobbbblliiggaattaa 

II ccoorrddoonnii ppeerrmmaanneennttii ppoossssoonnoo eesssseerree mmoonnoo oo bbiillaatteerraallii rriissppeettttoo aall ttrroonnccoo.. II ttrraallccii ffrruutt--
ttiiffeerrii ppoossssoonnoo eesssseerree ddrriittttii,, vvaarriiaammeennttee aarrccuuaattii,, lliibbeerrii oo lleeggaattii..
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Per visualizzare la suddivisione delle viti B.1.3 con cordone 
permanente orizzontale e potatura mista

Clicca su B.1.3=con potatura mista

Le viti  B.1.2.2 con cordone permanente orizzontale e potatura 
lunga obbligata e le viti B.1.3.2 con cordone permanente 
orizzontale e potatura mista obbligata vanno incontro ad ulteriori 
ripartizioni, per visualizzarle 

Clicca su B.1.2.2=con potatura lunga obbligata (con tralci 
fruttiferi legati) 

 e  Clicca su B.1.3.2=con potatura mista obbligata  

I cordoni permanenti possono essere mono o bilaterali rispetto al 
tronco. I tralci fruttiferi possono essere dritti, variamente arcuati, 
liberi o legati. 

Viti con cordone /i permanente/i verticale/i 

Per visualizzare la suddivisione di queste  viti

Clicca su B.2=con cordone /i permanente/i verticale/i 

 e  Clicca su B.1.3.2=con potatura mista obbligata  

I cordoni permanenti possono essere mono o bilaterali rispetto al 
tronco. I tralci fruttiferi possono essere dritti, variamente arcuati, 
liberi o legati. 

Viti con cordone /i permanente/i verticale/i 

Per visualizzare la suddivisione di queste  viti

Clicca su B.2=con cordone /i permanente/i verticale/i 
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BB22.. -- VViittii ccoonn ccoorrddoonnee //ii ppeerrmmaanneennttee//ii vveerrttiiccaallee//ii
Per visualizzare la suddivisione di queste  viti 

CClliiccccaa ssuu  BB..22 == ccoonn ccoorrddoonnee //ii ppeerrmmaanneennttee//ii vveerrttiiccaallee//ii

Apparirà, anche in questo caso, una ripartizione in vviittii ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oorriizz--
zzoonnttaallee ee ppoottaattuurraa ccoorrttaa,, ppoottaattuurraa lluunnggaa ee ppoottaattuurraa mmiissttaa.. 

Per visualizzare la suddivisione delle viti BB..22..22..  ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee vveerrttiiccaallee ee
ppoottaattuurraa lluunnggaa

CClliiccccaa ssuu BB..22..22 == ccoonn ppoottaattuurraa lluunnggaa 
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Apparirà, anche in questo caso, una ripartizione in Viti con cordone 
permanente orizzontale e potatura corta, potatura lunga e
potatura mista.

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.2.2.  con cordone 
permanente verticale e potatura lunga 

Clicca su B.2.2=con potatura lunga 

Apparirà, anche in questo caso, una ripartizione in Viti con cordone 
permanente orizzontale e potatura corta, potatura lunga e
potatura mista.

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.2.2.  con cordone 
permanente verticale e potatura lunga 

Clicca su B.2.2=con potatura lunga 

Apparirà, anche in questo caso, una ripartizione in Viti con cordone 
permanente orizzontale e potatura corta, potatura lunga e
potatura mista.

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.2.2.  con cordone 
permanente verticale e potatura lunga 

Clicca su B.2.2=con potatura lunga 
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Per visualizzare la suddivisione delle viti  BB..22..33  ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee vveerrttiiccaallee ee
ppoottaattuurraa mmiissttaa  

CClliiccccaa ssuu  BB..22..33 == ccoonn ppoottaattuurraa mmiissttaa 

BB33.. -- VViittii ccoonn ccoorrddoonnee //ii ppeerrmmaanneennttee//ii oobblliiqquuoo//ii

CClliiccccaa ssuu  BB..33 == ccoonn ccoorrddoonnee //ii  ppeerrmmaanneennttee//ii oobblliiqquuoo//ii

Appariranno le ripartizioni:

- 17 -

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.2.3  con cordone 
permanente verticale e potatura mista

Clicca su B.2.3=con potatura mista 

Viti con cordone /i permanente/i obliquo/i 

Clicca su B.3=con cordone /i  permanente/i obliquo/i 

Appariranno le ripartizioni: 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.2.3  con cordone 
permanente verticale e potatura mista

Clicca su B.2.3=con potatura mista 

Viti con cordone /i permanente/i obliquo/i 

Clicca su B.3=con cordone /i  permanente/i obliquo/i 

Appariranno le ripartizioni: 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.3.2.  con cordone 
permanente obliquo e potatura lunga 

Clicca su B.3.2=con potatura lunga  

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.3.3  con cordone 
permanente obliquo e potatura mista  

Clicca su B.3.3=con potatura mista  
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Per visualizzare la suddivisione delle viti BB..33..22..  ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oobblliiqquuoo ee
ppoottaattuurraa lluunnggaa 

CClliiccccaa ssuu   BB..33..22 == ccoonn ppoottaattuurraa lluunnggaa

Per visualizzare la suddivisione delle viti  BB..33..33  ccoonn ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oobblliiqquuoo ee
ppoottaattuurraa mmiissttaa 

CClliiccccaa ssuu  BB..33..33 == ccoonn ppoottaattuurraa mmiissttaa 

BB44.. -- VViittii sseennzzaa ccoorrddoonnee //ii ppeerrmmaanneennttee//ii oo ccoonn ssppaallllaa ee//oo  bbrraanncchheettttee

CClliiccccaa ssuu  BB..44 == sseennzzaa ccoorrddoonnee //ii ppeerrmmaanneennttee//ii oo ccoonn ssppaallllaa ee//oo bbrraanncchheettttee
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Per visualizzare la suddivisione delle viti B.3.2.  con cordone 
permanente obliquo e potatura lunga 

Clicca su B.3.2=con potatura lunga  

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.3.3  con cordone 
permanente obliquo e potatura mista  

Clicca su B.3.3=con potatura mista  

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.3.2.  con cordone 
permanente obliquo e potatura lunga 

Clicca su B.3.2=con potatura lunga  

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.3.3  con cordone 
permanente obliquo e potatura mista  

Clicca su B.3.3=con potatura mista  

Viti senza cordone /i permanente/i o con spalla e/o  
branchette

Clicca su B.4=senza cordone /i permanente/i o con spalla e/o 
                       Branchette 

Appariranno le relative ripartizioni: 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.4.2.  senza cordone 
permanente o con spalle o branchette e potatura lunga 

Clicca su B.4.2=con potatura lunga 
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Appariranno le relative ripartizioni:

Per visualizzare la suddivisione delle viti  BB..44..22..  sseennzzaa ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oo ccoonn ssppaall--
llee oo bbrraanncchheettttee ee ppoottaattuurraa lluunnggaa

CClliiccccaa ssuu  BB..44..22 == ccoonn ppoottaattuurraa lluunnggaa 

Per visualizzare la suddivisione delle viti  BB..44..33  sseennzzaa ccoorrddoonnee ppeerrmmaanneennttee oo ccoonn ssppaall--
llee oo bbrraanncchheettttee ee ppoottaattuurraa mmiissttaa 

CClliiccccaa ssuu   BB..44..33 == ccoonn ppoottaattuurraa mmiissttaa 
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Viti senza cordone /i permanente/i o con spalla e/o  
branchette

Clicca su B.4=senza cordone /i permanente/i o con spalla e/o 
                       Branchette 

Appariranno le relative ripartizioni: 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.4.2.  senza cordone 
permanente o con spalle o branchette e potatura lunga 

Clicca su B.4.2=con potatura lunga 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.4.3  senza cordone 
permanente o con spalle o branchette e potatura mista  

Clicca su B.4.3=con potatura mista 

Per visualizzare la suddivisione delle viti B.4.3  senza cordone 
permanente o con spalle o branchette e potatura mista  

Clicca su B.4.3=con potatura mista 
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CC -- DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE EEDD OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA VVEEGGEETTAAZZIIOONNEE

Nella figura iniziale, riportata di seguito,

CClliiccccaa ssuu   CC == DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE EEDD OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA VVEEGGEETTAAZZIIOONNEE

Appariranno le ripartizioni a seguito riportate

- 20 -

C - DISPOSIZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA 
VEGETAZIONE

Nella figura iniziale, riportata di seguito, 

Clicca su C=DISPOSIZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA 
VEGETAZIONE

Appariranno le ripartizione sotto riportate 
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PPAARRTTEE SSEECCOONNDDAA

Il programma permette, inoltre, di effettuare le seguenti operazioni:

AA-- aarrrriivvaarree aallll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee ddii uunnaa ffoorrmmaa ddii aalllleevvaammeennttoo ppaarrtteennddoo ddaaii ssiinnggoollii 
ddeessccrriittttoorrii;;

BB-- ppaarrttiirree ddaa uunnaa ffoorrmmaa ddii aalllleevvaammeennttoo ppeerr aarrrriivvaarree aaiirreellaattiivvii ddeessccrriittttoorrii..

AA -- IInnddiivviidduuaazziioonnee ddii uunnaa ffoorrmmaa ddii aalllleevvaammeennttoo ppaarrtteennddoo ddaaii ssiinnggoollii ddeessccrriittttoorrii;;

In questo caso bisogna operare nel modo seguente

CClliiccccaa ssuu DDEESSCCRRIITTTTOORRII

- 21 -

PARTE SECONDA 

Il programma permette, inoltre, di effettuare le seguenti operazioni: 

A- arrivare all’individuazione di una forma di allevamento 
partendo dai singoli descrittori; 

B- partire da una forma di allevamento per arrivare ai 
relativi descrittori. 

A - Individuazione di una forma di allevamento 
partendo dai singoli descrittori; 

In questo caso bisogna operare nel modo seguente:

Clicca su DESCRITTORI 
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CClliiccccaa ssuu  DDAAII DDEESSCCRRIITTTTOORRII AALLLLEE FFOORRMMEE DDII AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO

CClliiccccaa ssuu  GGRRUUPPPPII DDEESSCCRRIITTTTOORRII
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Clicca su DAI DESCRITTORI ALLE FORME DI     
ALLEVAMENTO

Clicca su GRUPPI DESCRITTORI

Per ottenere i diversi passaggi della distribuzione della vite nello spazio  

Clicca su A
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Per ottenere i diversi passaggi della distribuzione della vite nello spazio 

CClliiccccaa ssuu  AA

Seleziona i relativi descrittori e alla fine del percorso, uscirà un primo raggruppamento di forme
di allevamento, quello che presenta una similitudine nella distribuzione delle viti  nello spazio.
Tali forme appariranno nell’apposita finestra bianca, posizionata al centro sulla sinistra.

- 23 -

Seleziona i relativi descrittori e alla fine del percorso, uscirà un primo 
raggruppamento di forme di allevamento, quello che presenta una 
similitudine nella distribuzione delle viti  nelle spazio. 
Tali forme appariranno nell’apposita finestra bianca, posizionata al centro 
sulla sinistra. 

Per visualizzare le modalità atte ad ottenere l'archittetura 

Clicca su B
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Per visualizzare le modalità atte ad ottenere l'archittetura

CClliiccccaa ssuu  BB

Compariranno le relative opzioni che opportunamente selezionate porteranno ad una
ulteriore definizione nella individuazione della forma di allevamento.

Infine, per visualizzare il percorso relativo alla disposizione della vegetazione

CClliiccccaa ssuu   CC 

- 24 -

Compariranno le relative opzioni che opportunamente selezionate 
porteranno ad una ulteriore definizione nella individuazione della forma di 
allevamento. 

Infine,  per visualizzare il percorso relativo alla disposizione della 
vegetazione 

Clicca su C

Seleziona il tipo di vegetazione  e al termine del percorso apparirà  la 
formula relativa alla forma di allevamento  prescelta (nel riquadro in alto) 
e quindi la sua identificazione. 

Per una verifica conclusiva della forma di allevamento individuata 

Clicca su “Verifica”
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Seleziona il tipo di vegetazione  e al termine del percorso apparirà  la ffoorrmmuullaa relativa
alla forma di allevamento  prescelta (nel riquadro in alto) e quindi la sua identificazione.

Per una verifica conclusiva della forma di allevamento individuata

CClliiccccaa ssuu VVEERRIIFFIICCAA

apparirà una finestra (in basso a destra)  col nome della forma di allevamento, se pre-
sente  nell'archivio, ed una altra finestra (in alto a destra) raffigurante la forma di alle-
vamento individuata. Per ingrandirla, clicca sopra. 
Qualora la forma di allevamento non fosse archiviata, sarà necessario farlo per poter
ottenere la sua identificazione.

NNoottaa:: il Cordone libero ed il Cordone libero mobilizzato hanno gli stessi descrittori, per
cui alla fine del percorso riportato sopra (punti “A”, “B” e “C”), apparirà il nome di
entrambe le forme  nel riquadro bianco posizionato al centro. Una volta cliccato su
vveerriiffiiccaa, comparirà la figura di una delle due forme di allevamento; per visualizzare l’al-
tra,  clicca sul tasto ““AAllttrree FFoorrmmee oonn””.
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apparirà una finestra (in basso a destra)  col nome della forma di 
allevamento, se presente  nell'archivio, ed una altra finestra (in alto a 
destra) raffigurante la forma di allevamento individuata. Per ingrandirla, 
clicca sopra.  
Qualora la forma di allevamento non fosse archiviata, sarà necessario farlo 
per poter ottenere la sua identificazione. 

Nota    il Cordone libero ed il Cordone libero mobilizzato hanno gli stessi 
descrittori, per cui alla fine del percorso riportato sopra (punti “A”, “B” e 
“C”), apparirà il nome di entrambe le forme  nel riquadro bianco 
posizionato al centro. Una volta cliccato su verifica, comparirà la figura di 
una delle due forme di allevamento; per visualizzare l’altra,  clicca sul 
tasto “Altre Forme on”. 
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BB -- IInnddiivviidduuaazziioonnee ddeeii ddeessccrriittttoorrii ppaarrtteennddoo ddaa uunnaa ffoorrmmaa ddii aalllleevvaammeennttoo ssppeecciiffiiccaa
In questo caso bisogna operare nel seguente modo:

CClliiccccaa ssuu  DDAALLLLEE FFOORRMMEE DDII AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO AAII DDEESSCCRRIITTTTOORRII

Vai al box “ Nome della forma di allevamento” e selezionane una fra quelle archiviate.
Se la scelta sarà il “Guyot”, apparirà immediatamente, in un riquadro,  la relativa rap-
presentazione grafica (la figura può essere ingrandita cliccando sopra):

- 26 -

Clicca su DALLE FORME DI ALLEVAMENTO AI 
DESCRITTORI

Vai al box “ Nome della forma di allevamento” e selezionane una fra 
quelle archiviate. 
Se la scelta sarà il “Guyot”, apparirà immediatamente, in un riquadro,  la 
relativa rappresentazione grafica (la figura può essere ingrandita cliccando 
sopra): 

B - Individuazione dei descrittori partendo da una forma di 
allevamento specifica 

In questo caso bisogna operare nel seguente modo: 

Per  visualizzare,  in A, B, C, i descrittori specifici del Guyot

Clicca su VERIFICA AUTOMATICA
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Per  visualizzare,  in A, B, C, i descrittori specifici del Guyot 

CClliiccccaa ssuu  VVEERRIIFFIICCAA AAUUTTOOMMAATTIICCAA 

E ' possibile anche una verifica manuale della forma selezionata, cliccando prima sui
descrittori di A, poi di B e quindi di C.

- 27 -

E ' possibile anche una verifica manuale della forma selezionata, cliccando 
prima sui descrittori di A, poi di B e quindi di C. 

Allevamento della vite  25-05-2006  8:57  Pagina 27



PPAARRTTEE TTEERRZZAA

Per avere le rappresentazioni grafiche e fotografiche delle diverse forme di allevamen-
to archiviate 

CClliiccccaa ssuu  IIMMMMAAGGIINNII DDIISSEEGGNNII 

Appariranno le opzioni per accedere alle foto e ai disegni delle forme di allevamento
archiviate.
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PARTE TERZA.

Per avere le rappresentazioni grafiche e fotografiche delle diverse forme di 
allevamento archiviate  

Clicca su IMMAGINI E DISEGNI . 

Appariranno le opzioni per accedere alle foto e ai disegni delle forme di 
allevamento archiviate. 
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Alberello 

A.1.2.2       (viti antropizzate, libere, arborescenti, organizzate);
          B.4.1          (senza cordone permanente, con branchette e potatura corta); 
          C.1             (vegetazione libera). 

AAllbbeerreelllloo

AA..11..22..22 (viti antropizzate, libere, arborescenti, organizzate);
BB..44..11 (senza cordone permanente, con branchette e potatura corta);
CC..11 (vegetazione libera).

- 29 -
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Guyot 

A.2.2.1.1.1 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno            
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.4.3.3   senza cordone permanente, potatura mista obbligata e tralcio fruttifero in   
direzione orizzontale);

  C.2.1             (vegetazione obbligata ascendente).

GGuuyyoott

AA..22..22..11..11.. (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..44..33..33 senza cordone permanente, potatura mista obbligata e tralcio 
fruttifero in direzione orizzontale); 

CC..22..11 (vegetazione obbligata ascendente).

- 30 -
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Doppio Capovolto 

A.2.2.1.1.1 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno   
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.4.3.2    (senza cordone permanente, potatura mista obbligata e tralci fruttiferi in 
direzione discendente);

C.2.1          (vegetazione obbligata ascendente). 

DDooppppiioo ccaappoovvoollttoo

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..44..33..22 (senza cordone permanente, potatura mista obbligata e tralci
fruttiferi in direzione discendente); 

CC..22..11 (vegetazione obbligata ascendente).
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 4

Cordone speronato 

A.2.2.1.1.1  (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno    
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.1.1              (cordone permanente orizzontale, con potatura corta); 
  C.2.1              (vegetazione guidata ascendente). 
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 4

Cordone speronato 

A.2.2.1.1.1  (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno    
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.1.1              (cordone permanente orizzontale, con potatura corta); 
  C.2.1              (vegetazione guidata ascendente). 

CCoorrddoonnee ssppeerroonnaattoo

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..11..11 (cordone permanente orizzontale, con potatura corta);
CC..22..11 (vegetazione guidata ascendente).
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Sylvoz 

A.2.2.1.1.1   (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

  B.1.3.2.2     (cordone permanente orizzontale, potatura mista obbligata e tralci 
fruttiferi in direzione discendente); 

C.3                (vegetazione parte libera e parte obbligata). 
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SSyyllvvoozz

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..11..33..22..22 (cordone permanente orizzontale, potatura mista obbligata e 
tralci fruttiferi in direzione discendente);

CC..33 (vegetazione parte libera e parte obbligata).

- 33 -Casarsa 

A.2.2.1.1.1    (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.1.3.1            (cordone permanente orizzontale, con potatura mista libera); 
C.3                  (vegetazione parte libera e parte obbligata). 
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CCaassaarrssaa

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..11..33..11 (cordone permanente orizzontale, con potatura mista libera);
CC..33 (vegetazione parte libera e parte obbligata).
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Cordone verticale 

A.2.2.1.1.1    (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.2.1                (cordone permanente verticale, con potatura corta); 
C.2.3                (vegetazione guidata, obliqua ascendente). 
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CCoorrddoonnee vveerrttiiccaallee

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..22..11 (cordone permanente verticale, con potatura corta);
CC..22..33 (vegetazione guidata, obliqua ascendente).

- 35 -
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PPaallmmeettttaa

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..22..33..33 (cordone permanente verticale, con potatura mista obbligata e 
tralci fruttiferi in direzione orizzontale);

CC..22..33 (vegetazione guidata, obliqua ascendente).

- 36 -
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Cordone libero e Cordone libero mobile 

A.2.2.1.1.1    (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta); 

B.1.1                (cordone permanente orizzontale, con potatura corta); 
C.1                   (vegetazione libera).  

CCoorrddoonnee lliibbeerroo ee CCoorrddoonnee lliibbeerroo mmoobbiillee

AA..22..22..11..11..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola, non sovrapposta);

BB..11..11 (cordone permanente orizzontale, con potatura corta);
CC..11 (vegetazione libera). 

Allevamento della vite  25-05-2006  8:57  Pagina 37



- 38 -

G.D.C.

A.2.2.1.2.1   (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura  di sostegno 
disposta nel senso del filare, doppia parallela, non sovrapposta); 

B.1.1              (cordoni permanenti orizzontali,  con potatura corta); 
C.2.2              (vegetazione guidata ricadente). 

GG..DD..CC..

AA..22..22..11..22..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura  di 
sostegno disposta nel senso del filare, doppia parallela, non sovrapposta);

BB..11..11 (cordoni permanenti orizzontali,  con potatura corta);
CC..22..22 (vegetazione guidata ricadente).
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Combi 

A.2.2.1.2.1   (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura  di sostegno   
disposta nel senso del filare, doppia parallela, non sovrapposta); 

B.1.1              (cordoni permanenti orizzontali,  con potatura corta); 
C.2.1              (vegetazione guidata ascendente). 

CCoommbbii

AA..22..22..11..22..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura  di sostegno 
disposta nel senso del filare, doppia parallela, non sovrapposta);

BB..11..11 (cordoni permanenti orizzontali,  con potatura corta);
CC..22..11 (vegetazione guidata ascendente).

- 39 -
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Duplex 

A.2.2.1.2.1   (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, doppia parallela, non sovrapposta); 

B.4.3.3         (senza cordoni permanenti, potatura mista obbligata e tralci fruttiferi in 
direzione    orizzontale); 

C.2.2             (vegetazione guidata ricadente). 

DDuupplleexx

AA..22..22..11..22..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, doppia parallela, non sovrapposta);

BB..44..33..33 (senza cordoni permanenti, potatura mista obbligata e tralci 
fruttiferi in direzione orizzontale);

CC..22..22 (vegetazione guidata ricadente).
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Lyra 

A.2.2.1.3   (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, doppia obliqua); 

B.1.1         cordoni permanenti orizzontali,  con potatura corta); 
C.2.3         (vegetazione guidata, obliqua ascendente). 

LLyyrraa

AA..22..22..11..33 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, doppia obliqua);

BB..11..11 cordoni permanenti orizzontali, con potatura corta);
CC..22..33 (vegetazione guidata, obliqua ascendente).

- 41 -
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Pergola trentina 

A.2.2.2.2  (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso dell’interfilare, con tetto obliquo);    

B.4.3.4     (senza cordone permanente, con potatura mista obbligata e tralci fruttiferi in 
direzione obliqua ascendente); 

C.2.3          (vegetazione obbligata, obliqua ascendente). 

PPeerrggoollaa ttrreennttiinnaa

AA..22..22..22..22 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso dell’interfilare, con tetto obliquo);   

BB..44..33..44 (senza cordone permanente, con potatura mista obbligata e tralci 
fruttiferi in direzione obliqua ascendente);

CC..22..33 (vegetazione obbligata, obliqua ascendente).
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PPeerrggoollaa vveerroonneessee

AA..22..22..22..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso dell’interfilare, con tetto orizzontale);   

BB..44..33..33 (senza cordone permanente, con potatura mista obbligata e tralci 
fruttiferi in direzione orizzontale);

CC..22..77 (vegetazione obbligata orizzontale).

- 43 -
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Tendone 

A.2.2.3.1 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare e dell’interfilare, con tetto orizzontale); 

B.4.3.3    (senza cordone permanente, potatura mista obbligata e tralci fruttiferi in 
direzione orizzontale); 

     C.2.7        (vegetazione obbligata orizzontale). 

TTeennddoonnee

AA..22..22..33..11 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare e dell’interfilare, con tetto orizzontale);

BB..44..33..33 (senza cordone permanente, potatura mista obbligata e tralci 
fruttiferi in direzione orizzontale);

CC..22..77 (vegetazione obbligata orizzontale).

- 44 -
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Bellussera 

A.2.2.3.3  (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare e dell’interfilare, senza tetto);    

B.3.3.2    (cordone permanente obliquo, con potatura mista obbligata e tralci fruttiferi in 
direzione discendente) 

C.3              (vegetazione parte libera e parte obbligata). 

BBeelllluusssseerraa

AA..22..22..33..33 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare e dell’interfilare, senza tetto);  

BB..33..33..22 (cordone permanente obliquo, con potatura mista obbligata e 
tralci fruttiferi in direzione discendente);

CC..33 (vegetazione parte libera e parte obbligata).
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Scott Henry 

A.2.2.1.1.2    (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di sostegno 
disposta nel senso del filare, singola sovrapposta); 

B.1.1               (cordoni permanenti orizzontali, con potatura corta); 
                                                                        (variante) 
B.4.3.3           (senza cordoni permanenti, potatura mista obbligata e tralci fruttiferi in 

direzione orizzontale); 
C.2.5              (vegetazione obbligata mista). 

SSccootttt HHeennrryy

AA..22..22..11..11..22 (viti antropizzate, appoggiate, organizzate, con struttura di 
sostegno disposta nel senso del filare, singola sovrapposta);

BB..11..11 (cordoni permanenti orizzontali, con potatura corta);
((vvaarriiaannttee))

BB..44..33..33 (senza cordoni permanenti, potatura mista obbligata e tralci 
fruttiferi in direzione orizzontale);

CC..22..55 (vegetazione obbligata mista).
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NNOOTTEE DDAA SSEEGGUUIIRREE PPEERR IINNSSTTAALLLLAARREE IILL PPRROOGGRRAAMMMMAA
““FFOORRMMEE DDII AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO””

1)  IL PROGRAMMA È STATO OTTIMIZZATO PER UNA RISOLUZIONE DEL MONITOR 
DI 800X600

2)  INSERIRE IL CD-ROM NEL LETTORE DEL VOSTRO PC
3)  SI APRE AUTOMATICAMENTE UNA FINESTRA, SULLA PARTE DESTRA TROVATE

TRE SELEZIONI SU CUI CLICCARE, LA TERZA RIGUARDA LE NOTE DA 
SEGUIRE PER INSTALLARE CORRETTAMENTE IL PROGRAMMA

4) CLICCATE SULLA PPRRIIMMAA SSEELLEEZZIIOONNEE INSTALLA IL PROGRAMMA FORME DI 
ALLEVAMENTO SI APRE UNA ICONA "SETUP" SULLA BARRA DI STATO    

5) DOPO AVER CLICCATO SU QUESTA ICONA, APPARE UNA FINESTRA 
6) SEGUITE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NELLA FINESTRA

((SSii ccoonnssiigglliiaa ll’’iinnssttaallllaazziioonnee ddeell pprrooggrraammmmaa ddeennttrroo llaa ccaarrtteellllaa CC::\\PPrrooggrraammmmii\\ffoorrmmeeaallll,, ssee
ll’’iissttaallllaazziioonnee vviieennee eesseegguuiittaa ssuu CC:: ooppppuurree ssuu uunnaa ppaarrttiizziioonnee ddeell ddiissccoo rriiggiiddoo,, ddiiggiittaannddoo
DD::\\PPrrooggrraammmmii\\ffoorrmmeeaallll,, ssee vviieennee eesseegguuiittaa ssuu DD::))

7) SE DURANTE L’INSTALLAZIONE VENGONO VISUALIZZATI EVENTUALI 
ERRORI RISPONDETE CON [IGNORA] E CON [SI] O [YES] 

8) TERMINATA QUESTA FASE CLICCATE SULLA SECONDA SELEZIONE INSTALLA
SUPPORTI GRAFICI DELLE FORME DI ALLEVAMENTO

APPARE UNA FINESTRA DOVE L'OPERATORE DEVE SCEGLIERE LE UNITÀ DI ORIGINE (opzio-
ne facoltativa) E DI DESTINAZIONE DEI DATI (opzione obbligatoria)

9) AL TERMINE USCITE DAL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE
10)CLICCATE SU “START” POSTO SULLA BARRA DI STATO DEL VOSTRO COMPUTER, 

POI SU “PROGRAMMI” E TROVERETE L’ICONA DI AVVIO DEL PROGRAMMA
'FOMEALL'

11)SE INSTALLATE IL PROGRAMMA SU UN PC IN RETE DOVETE CHIEDERE LE 
AUTORIZZAZIONI NECESSIARIE  AL VOSTRO AMMINISTRATORE DI RETE   

12)PER OGNI NECESSITÀ CHIAMATE IL SEGUENTE NUMERO '348 2898855'

IN CASO SI VERIFICASSERO DEI PROBLEMI DURANTE LA FASE DI INSTALLAZIONE AUTO-
MATICA PROCEDETE NEL MODO SEGUENTE:

1) APRITE IL CD CON “RISORSE DEL COMPUTER”
2) CLICCATE SULLA CARTELLA – INSTALLAZIONE MANUALE
3) CLICCATE SU SETUP. LA PROCEDURA AVVERRÀ IN MODO AUTOMATICO
4) AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI SETUP, CLICCATE SU “START-PROGRAMMI-

INSTALLAZIONE MANUALE FORME DI ALLEVAMENTO DELLA VITE”
5) DA QUI IN POI SEGUIRE I PASSI INDICATI SOPRA A PARTIRE DAL PUNTO 3) 

AVENDO L’ACCORTEZZA DI SPECIFICARE NELLA APPOSITA CASELLA DI TESTO 
IL NOME DELLA VOSTRA UNITÀ CD (d,e,f,g…)
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EERRRRAATTAA CCOORRRRIIGGEE::
Nella schermata di apertura  del CD-ROM, cliccando sul bottone “AUTORI” il nome cor-
retto dell’Istituto è il seguente: ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA DI
CONEGLIANO 
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