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Introduzione
Gli obiettivi cui il viticoltore deve tendere sono:
- garantire un giusto raccolto minimizzando 

l’impatto sull’ambiente circostante;
- ottenere un vigneto equilibrato nel quale la 

qualità dell’uva sia sul massimo livello ottenibile 
nel contesto ambientale;

- creare le condizioni per ridurre al minimo la 
pressione delle malattie e gli interventi di difesa.

La potatura invernale, che determina la carica di 
gemme, è il modo meno costoso per regolare
l’equilibrio vegeto-produttivo del ceppo.
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Oltre ad una corretta potatura invernale, la 
gestione della parete vegetativa è il principale 
mezzo che il viticoltore ha a disposizione per 
ottimizzare il risultato del suo vigneto.

Per affrontare l’argomento della nostra 
mattinata di lavoro, cioè la gestione del verde, è 
necessario conoscere le basi di botanica della 
vite, in particolare alcuni approfondimenti su 
Vitis vinifera, cioè della vite europea. Per 
questo, esamineremo (o ripasseremo)alcuni 
aspetti di morfologia e fisiologia della vite.
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Il nodo
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Lato ventrale

Femminella

Foglia

Lato dorsale

Gemma ibernante

La dorsoventralità del germoglio

Grappolo o 
viticcio
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Gemma ibernante 
nel nodo seguente

Gemme alterne ogni 180° sul germoglio
distiche disposte in binario sul dorso
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Complesso gemmario: 
formatosi e differenziatosi 
nel 2019 (tre gemme)
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Presenza di un 
internodo più corto, 
in posizione tra l’8 e 
il 10, che identifica il 
passaggio dalla parte 
preformata del 
meristema a quella 
neoformata
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30

Acrotonia delle gemme al 
germogliamento
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Acrotonia della crescita
Il controllo apicale: germoglio distale 
verso il germoglio prossimale

33

Habitus di crescita 
dei germogli
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Le forme con germogli liberi vanno cimate 
precocemente, anche in pre-fioritura, e prima 
che essi comincino a ricadere:
- cordone libero - cordone doppio GDC

Le forme con germogli obbligati assurgenti
vanno palizzate; vanno cimate quando 
arrivano sopra la struttura e prima che 
comincino a ricadere a ombrello: - Sylvoz
- cordone speronato    - Guyot - capovolto

39

Modifica del portamento vegetativo

Modifica del portamento vegetativo

Nelle forme libere: 
 pettinatura nel GDC

e Casarsa
 cimatura precoce

(per mantenere
eretti i germogli)

Nelle controspalliere:
 palizzamento (manuale, meccanico, fili tipo 

“Bayco”)
 cimatura al di sopra della struttura
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Equilibrio vegeto-produttivo

Una vite si può ritenere in equilibrio se:

a) il carico produttivo non è eccessivo
b) esiste un adeguato sviluppo vegetativo

Meglio è parlare di equilibrio fisiologico tra 
source (foglie e radici) e sink della pianta 
(apici e grappoli) - ossia se la pianta supporta 
una superficie assimilante proporzionata alla 
massa dei frutti presenti.

È presupposto fondamentale per la qualità
44

Obiettivo della progettazione 
dell’architettura del vigneto

Costruire una superficie di captazione della 
radiazione congrua per avere:
condizioni microclimatiche ottimali per il 
funzionamento della “macchina metabolica” 
e per l’ottimizzazione dei processi di 
accumulo e di maturazione.

Ossia per la produzione di assimilati e per la 
loro traslocazione e ripartizione.
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Gestione della parete vegetativa

Gli zuccheri contenuti nell’uva derivano solo ed 
esclusivamente dall’attività fotosintetica delle foglie 
e la fotosintesi è possibile solo quando le foglie 
sono ben illuminate e raggiunte dai raggi del sole. 
Della radiazione solare che giunge sulla foglia di 
vite, ben l’85% viene assorbita dalla stessa e solo il 
9% è trasmessa a quella sottostante, una eventuale 
terza foglia si verrà a trovare sicuramente in 
condizioni di deficit luminoso e non sarà in grado di 
avere un bilancio energetico positivo (differenza tra 
elaborati prodotti e consumati).
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Una parete vegetativa efficiente, deve allora 
essere composta di sole foglie perfettamente o 
almeno ben illuminate, e da una minima quota di 
foglie in ombra. Per ottenere questo risultato, la 
parete fogliare deve avere uno spessore contenuto 
(massimo 60-70 cm) ed essere il più verticale 
possibile. La luce solare potrà così illuminare la 
maggior parte delle foglie e di conseguenza 
l’attività fotosintetica sarà sui massimi livelli.
In altri termini, il rapporto tra superficie fogliare 
esposta al sole e superficie fogliare totale, deve 
essere quanto più possibile vicino all’unità. 

49

SFT/SFE          1,5 - 2,5

Rapporto tra superficie fogliare totale e superficie esposta

Rapporto tra superficie fogliare totale m2 e uva prodotta kg

SFT/U               1 - 1,5

Rapporto tra uva prodotta kg e massa legno di potatura kg

U/L                    8 - 12

Indice di Ravaz

Indici di efficienza (riferiti al ceppo)
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800 w/m2

80 w/m2

8 w/m2

Massima

25-30% della massima

Punto di compensazione

Radiazione solare

Luce diretta
Luce trasmessa
Luce diffusa

Radiazione solare ricevuta da diversi 
strati fogliari di una parete e relativa 
capacità fotosintetica

55

I princìpi su cui si basa la 
difesa integrata sono:
l’applicazione di corrette 
pratiche agronomiche che, 
ponendo la pianta in buone 
condizioni di sviluppo 
(terreno e ambiente adatto; 
portinnesto, varietà e sesti 
d’impianto idonei; 
nutrizione e tecnica irrigua; 
operazioni di potatura; 
gestione del suolo; ecc.), 
permettono di limitare il 
ricorso ai prodotti 
fitosanitari;

Edizione 2020
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Misure e accorgimenti per una parete 
vegetativa ben congegnata e gestita

(esempio riferito ad una potatura a Sylvoz e a cordone speronato)

- rapido accrescimento dei germogli in primavera

- parete fogliare continua senza buchi

- parete fogliare sottile (60-70 cm)

- altezza minima della parete fogliare 1,2 m

- chioma verticale per un’ottima illuminazione 
delle foglie (3 foglie al sole e 1 all’ombra)

- massimo 12-14 germogli (cordone speronato) e 
20-22 germogli (Sylvoz) per metro lineare

56

Misure e accorgimenti per una parete 
vegetativa ben congegnata e gestita

(esempio riferito ad una potatura a Sylvoz e a cordone speronato)

- grappoli al sole

- arresto della crescita entro la fine di luglio

- no alla presenza di germogli troppo vigorosi 
(massimo 150-170 cm, massimo 90-100 g)

- ottimo rapporto area fogliare/produzione di 
uva (1,1-1,3 m2 per kg di uva).
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Operazioni di potatura verde

Tra le diverse operazioni che il viticoltore ha a 
disposizione per ottenere una massa fogliare 
funzionante e che si avvicini ai parametri prima 
ricordati, oggi ci occupiamo si queste:
spollonatura dei germogli
scacchiatura dei germogli
cimatura dei germogli
diradamento dei grappoli
sfogliatura

62

Interventi in verde
(migliorativi, non correttivi)

Scopi:
• concentrare la crescita sui germogli che 

rimangono;
• mantenere le dimensioni della chioma;
• condizionare il microclima dei grappoli e 

delle foglie;
• condizionare la direzione di crescita dei 

germogli.
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Mondatura o spollonatura
succhioni vs polloni

65

68

È diventato di uso comune 
chiamare questa operazione 
«spollonatura» comprendendo 
sia l’eliminazione dei polloni 
(dal portinnesto), sia dei 
succhioni presenti lungo il 
fusto della vite europea.
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70

Spollonatura
(eliminazione dei polloni)

 va fatta precocemente

 sono utili per il rinnovo

Scacchiatura (eliminazione di germogli)

in fase di allevamento
va fatta precocemente

Scacchiare… il cacchio (Treccani)
• scacchiare v. tr. e intr. [der. di cacchio1, col 

pref. s- (nel sign. 4)] (io scàcchio, tu scacchi, 
ecc.). – Liberare la vite o altra pianta coltivata 
dai germogli inutili.

• càcchio1 s. m. [lat. catŭlus «gattino, 
cagnolino» e in genere il nato di qualsiasi 
animale]. – Getto infruttifero di un albero 
coltivato, della vite, del pomodoro, ecc.
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Scacchiatura
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La cimatura
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La cimatura

La foglia raggiunge la sua massima funzionalità ad 
una età compresa tra i 30 e i 50 giorni, prima e dopo 
questo intervallo la quantità di elaborati prodotti ed 
esportati è inferiore. Diventa allora importante 
poter disporre di una massa fogliare giovane ed 
efficiente che sia garante di un alto livello qualitativo 
dell’uva prodotta. Data per scontata la sanità 
dell’apparato fogliare e la sua buona illuminazione, 
la cimatura si configura come importante strumento 
per ottenere una massa fogliare funzionante, 
soprattutto dall’invaiatura in poi, cioè dal momento 
in cui inizia l’accumulo degli zuccheri nel grappolo.
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La dominanza apicale: apice vs femminellle

82

la cimatura prevede l’asportazione di una parte più o meno consistente 
del germoglio; questo reagisce all’intervento con l’emissione di germogli 
laterali, chiamati femminelle, che dovranno essere fotosinteticamente
attivi all’invaiatura ed indirizzare i loro elaborati al grappolo.
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Una volta create quindi le condizioni per ottenere 
una parete vegetativa uniforme ed ordinata, 
bisogna nel corso della stagione vegetativa 
intervenire sui germogli (cimatura), per 
mantenere e garantire delle buone condizioni 
microclimatiche all’interno della chioma, per 
limitare l’ingombro della vegetazione e per 
ringiovanire la massa fogliare elaborante. Data 
l’importanza fisiologica dell’operazione di 
cimatura, il momento di intervento e l’intensità 
del taglio sono tutt’altro che trascurabili 
riflettendosi, quando non opportunamente 
eseguiti, sul risultato qualitativo del vigneto.

83

Cimatura dei germogli
Obiettivi:
 contenere l’ingombro (dimensione) della chioma
 migliorare il microclima di grappoli e foglie
 condizionare il portamento dei germogli
Conseguenze immediate:
 asportazione di foglie giovani
 invecchiamento della chioma
 riduzione della superficie fogliare
 variazione rapporto foglie/uva
 variazioni nel trasloco degli elaborati
 aumento dell’allegagione
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Cimatura dei germogli

Conseguenze successive:

 emissione delle femminelle

 ripristino superficie fogliare

 aumento rapporto foglie/uva

 ringiovanimento foglie 

 maggiore fotosintesi durante la 
maturazione

85

Cimatura dei germogli

Gli effetti variano con l’epoca:

precoce = bassa riduzione della SF

= maggiore emissione di femminelle

tardiva  = forte riduzione della SF

= scarsa emissione di femminelle

Gli effetti variano con l’intensità:

 più è tardiva meno deve essere intensa

 più è intensa più deve essere precoce

86
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aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

germogliamento fioritura invaiatura maturazione

Nei germogli uviferi non cimati il flusso dei carboidrati 
prodotti dalle foglie asseconda i processi di sviluppo dei 
germogli e la maturazione dei grappoli

post-raccolta
87

aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

germogliamento fioritura invaiatura maturazione

La cimatura precoce determina un altrettanto precoce 
sviluppo delle femminelle che hanno il tempo di divenire 
fonte di attiva produzione di carboidrati prima del 
completamento della maturazione, per cui questa 
si svolge regolarmente
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aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

germogliamento fioritura invaiatura maturazione

La cimatura effettuata in epoca intermedia riduce la 
superficie elaborante e provoca l’emissione di femminelle 
che non hanno tempo sufficiente per divenire, a loro volta, 
fonte di elaborati traslocabili verso i grappoli e sono quindi 
competitive con quest’ultimi, determinando un ritardo di 
maturazione

89

aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

germogliamento fioritura invaiatura maturazione

La cimatura tardiva o di pre-raccolta non provoca emissione 
di nuove femminelle e, se non è eccessivamente drastica, 
non disturba la maturazione

90
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Cimatura meccanica
È l’intervento prevede la rimozione 
dell’apice vegetativo e di un numero 
variabile di foglie sottostanti. Una 
cimatura eseguita in fase di 
allegagione può richiedere un 
secondo intervento, ma data la 
rapidità dell’operazione (1-1,5 ore/ha) 
e i sicuri vantaggi di una corretta 
tempistica, si consiglia di non 
posticipare il taglio oltre tale epoca. 
Per quanto riguarda l’intensità del 
taglio si ritiene corretto conservare da 
8 a 10 foglie dopo l’ultimo grappolo.

93

Il diradamento dei grappoli
L’operazione mira a ridurre la quantità di uva 
presente sul ceppo al fine di migliorare la qualità 
della restante produzione. 
Si tratta di un intervento per grandi obiettivi 
enologici e da eseguire in via straordinaria, o 
comunque di rifinitura, per completare un percorso 
produttivo già iniziato con la potatura. Se infatti il 
diradamento ha lo scopo di portare la produzione 
sui giusti livelli quantitativi, questa meta può essere 
raggiunta con la potatura invernale ben calibrata 
sull’esatto numero di gemme da lasciare in funzione 
della resa voluta. 98
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Un secondo momento di rapido intervento va 
collocato alla fine di aprile - prima decade di 
maggio, con una veloce soppressione dei giovani 
germogli in soprannumero; vanno eliminati i 
germogli sterili (cacchi, succhioni), i doppi 
germogli (da gemme di controcchio) e i germogli 
che creano affastellamento (è la scacchiatura).
In questo modo si sono poste le basi per ottenere 
una parete vegetativa ordinata, non affastellata e 
con un numero di grappoli idoneo alle attese 
qualitative e in grado di maturare in modo 
omogeneo, senza gerarchie di accumulo.

99

Diradamento, in realtà si tratta della 
scacchiatura dei germogli:

sul cordone, o ceppo, se in esubero,

sulle gemme a doppia o tripla cacciata.

In queste condizioni, e in annate favorevoli, può 
non essere necessario ridurre ulteriormente, 
con il diradamento, il numero dei grappoli.

Il diradamento dei grappoli si configura allora 
come tappa conclusiva di un percorso 
programmato e non come drastico intervento 
non sempre risolutore di carichi produttivi 
eccessivi.
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Diradamento in fase di allevamento

È sicuramente utile intervenire sulle giovani viti 
(secondo o terzo anno di piantagione), dove la 
necessità di avere una gran massa fogliare 
elaborante e una struttura in via di formazione il 
più completa possibile suggerisce, da un lato, di 
adottare una potatura ricca e, dall’altro, impone 
un intervento di diradamento con il duplice 
scopo di garantire un livello qualitativo minimo 
della produzione e una buona lignificazione e 
ripresa vegetativa della vite

102

La sfogliatura

L’operazione consiste nel togliere alcune foglie 
intorno ai grappoli, è un intervento delicato, da 
eseguire con cura ed attenzione; tempi e intensità 
di intervento vanno ben calibrati.
Non è consigliato operare sulle varietà a bacca 
bianca, in quanto un’eccessiva esposizione dei 
grappoli ai raggi solari, e una conseguente 
temperatura troppo elevata delle bacche, può 
portare a fenomeni di scottatura, ad una drastica 
riduzione dei contenuti acidi (vedi acido malico) e 
delle potenzialità aromatiche dell’uva. 
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Per i vitigni a bacca nera, al contrario, una buona 
esposizione al sole migliora la colorazione delle 
bacche quale conseguenza di una sintesi 
antocianica portata su più alti livelli.
Esperienze condotte presso l’Istituto Sperimentale 
per la Viticoltura, ora CREA VitEn, hanno 
evidenziato un incremento del 30% nel contenuto 
in sostanze coloranti nei grappoli meglio esposti al 
sole rispetto a quelli totalmente in ombra. Dalle 
stesse esperienze è altresì emerso che 
temperature dell’acino prossime ai 40 °C 
rallentano la sintesi degli antociani. 

106

Ciò premesso, l’intervento di sfogliatura viene 
consigliato nei soli vitigni a bacca nera e per 
produzioni di alta gamma (è un’operazione 
molto dispendiosa). In questi casi l’operazione 
va eseguita in prossimità dell’invaiatura, 
eliminando solo le foglie che realmente 
ostacolano l’insolazione dei grappoli, quelle 
oramai compromesse nella loro attività 
fotosintetica (foglie gialle, non sane, rotte, ecc.), 
facendo attenzione a non eccedere nel numero 
(massimo una o due foglie per germoglio), per 
non ridurre la superficie fogliare elaborante. 
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È stato dimostrato l’effetto negativo di sfogliature 
prima dell’allegagione, mentre risultati positivi 
con quelle eseguite a fine giugno e operando sul 
lato del filare meno esposto (lato Est o Nord).
Quest’epoca è compatibile con una buona 
illuminazione complessiva e prolungata dei 
grappoli, con un adattamento dell’acino ad una 
maggiore temperatura, evitando così lo shock 
termico e luminoso che vi potrebbe essere con 
una sfogliatura a luglio o agosto. Resta comunque 
il principio fondamentale di togliere solo poche 
foglie, per non privare l’acino di troppi elaborati.

108

Sfogliatura (Defoliazione)

Scopi: 
migliorare il microclima dei grappoli 

(quando la fogliosità è eccessiva)
migliorare la qualità

Effetti:
aumento del deposito di zuccheri
aumento del colore (antociani)
aumento degli aromi
diminuzione dell’acidità
diminuzione del potassio
minore incidenza delle ampelopatie

109
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Sfogliatura: in quale epoca?
in prefioritura determina

riduzione di allegagione e di produzione
(diradamento precoce)

dall’allegagione alla pre-invaiatura con bacche 
in accrescimento per moltiplicazione cellulare

aumenta lo spessore della buccia
dall’invaiatura alla maturazione con bacche in 
accrescimento per distensione cellulare

le bacche vanno soggette a scottature 
111

Sfogliatura

Valutazione opportunità:

 più dell’80 % di grappoli coperti

 più di 15-20 germogli per metro di filare

 peso del legno di potatura: super. a 1 kg/ml

Epoca: 

 tra l’allegagione e l’invaiatura

 in pre-vendemmia

Problemi:

 pericolo di scottature (se dopo l’invaiatura)

 costo elevato se manuale 30-40 ore/ha
113
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La sfogliatura su viti in equilibrio (giusta fogliosità):
 scarsi effetti positivi
 riduzione acido malico
 riduzione antociani
 aumento quercetina (flavonolo non pigmentato)

La sfogliatura su vitigni bianchi
Scopi: migliorare il microclima dei grappoli

(solo quando la fogliosità è eccessiva)
Molto precoce:
 in post allegagione
 non intensa
 nella parete meno soleggiata

114

GESTIONE DEL VERDE IN FASE DI 
ALLEVAMENTO

Guyot
capovolto
doppio capovolto

116
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Potatura di allevamento

• Nella costruzione della pianta è fondamentale la 
formazione del fusto.

• Un fusto ben formato rende possibile la continuità 
dei vasi tra le radici e la parte aerea. 

• È importante ricercare la linearità per evitare 
strozzature o impedimenti che ostacolino un 
efficiente flusso della linfa.

• Nei primi anni i criteri per la potatura di allevamento 
di Guyot, capovolto, cordone speronato, Sylvoz sono 
simili.

• La principale differenza riguarda l’altezza del filo di 
banchina e quindi del fusto.

Gestione del Sylvoz

Gestione del verde

su viti in produzione
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