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GESTIONE DELLA CHIOMA

L
a scarsità e il costo del-
la mano d’opera per la ge-
stione dei vigneti rappre-
sentano ancora due tra 
i principali problemi per 
l’industria vitivinicola na-
zionale. 

La forte concorrenza tra le diverse zone italiane e soprat-
tutto la competizione con i prodotti provenienti da altri 
Paesi hanno ormai convinto i viticoltori a considerare le 
varie forme di meccanizzazione come il mezzo principale 
per rimanere competitivi in un mercato sempre più glo-
balizzato. In particolare, dopo la raccolta dell’uva, che 
a partire dagli anni ’70 è stata la prima operazione col-
turale in cui sono state utilizzate le vendemmiatrici, so-
no state meccanizzate in tutto o in parte altre pratiche 
agronomiche, quali soprattutto la potatura invernale e 
quella in verde primaverile-estiva, che un tempo erano 
effettuate completamente a mano. 
In pratica, oggi le macchine possono essere impiegate 
per tutte le principali operazioni che caratterizzano il 
ciclo annuale di un vigneto (Intrieri e Filippetti, 2000), 
con la sola eccezione del diradamento dei germogli e del 
diradamento dei grappoli, che -quando necessari - ven-
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gono ancora eseguiti manualmente, con tempi di lavoro 
che nell’uno e nell’altro caso possono variare tra le 30 e 
le 60 ore per ettaro a seconda dei sistemi di allevamen-
to (Castaldi, 2011 e 2013).

Le esperienze all’estero
In realtà, il diradamento meccanico dei grappoli è stato 
già sperimentato negli Stati Uniti e in Australia (Pool 
et al., 1988; Clingeleffer, 1992; Morris e Oldridge, 2011) 
ed anche in Italia (Intrieri, 2012), ma la maggiore dif-
fi coltà è rappresentata dal dosaggio dell’operazione, 
cioè dall’aggiustamento corretto della quantità di pro-
dotto da eliminare in una fase ancora precoce del ciclo 
di maturazione. Molto più applicabile sembra invece il 
diradamento meccanico dei germogli in pre-fi oritura, 
sperimentato inizialmente nel nord degli Stati Uniti su 
ibridi produttori francesi (Morris et al., 2004) e suc-
cessivamente in California sullo Chardonnay (Morris 
e Oldridge, 2011, l.c.). 
Per il diradamento dei germogli sono state utilizzate 
in California attrezzature costituite da bracci rotanti, 
che lavorano ortogonalmente ai cordoni permanenti 
su sistemi di allevamento a Doppia Cortina modifi cati 
(quadrilateral cordon). 

Il vigneto di 
Sangiovese 

allevato a Cordone 
Libero in cui sono 
state effettuate le 

prove. L’habitus 
tendenzialmente 

assurgente 
dei tralci del 

Sangiovese si 
presta molto bene 

alla potatura 
invernale con 

macchine 
a barre di taglio.

    I° contributo. Viti potate a macchina
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La sperimentazione in Italia
Tenendo conto delle esperienze condotte negli USA e 
considerando l’interesse che il diradamento meccanico 
dei germogli avrebbe potuto avere anche in Italia, alcu-
ne indagini preliminari erano state iniziate presso l’U-
niversità di Bologna già dal 2008. Negli anni successivi i 
mezzi meccanici e le tecniche di diradamento sono sta-
te migliorate, e le ricerche più recenti hanno affronta-
to la problematica secondo due diverse prospettive ge-
stionali del vigneto: 
• la prima su viti a cordone permanente potate in inver-
no a macchina e poi sottoposte in primavera ad un dira-
damento meccanico dei germogli principali, effettuato 
in modo casuale al solo scopo di ridurre e normalizza-
re la produzione; 
• la seconda su viti a cordone permanente potate in inver-
no a mano in modo tradizionale e in primavera sottoposte 
ad un diradamento meccanico dei germogli soprannu-
merari. Il diradamento dei germogli soprannumerari, più 
propriamente defi nibile come scacchiatura, è stato con-
dotto per eliminare in modo mirato le cacciate più debo-
li emergenti tardivamente dalle gemme latenti del legno 
vecchio, principalmente allo scopo di ridurre l’affastella-
mento della chioma lungo la fascia produttiva.
Nella presente nota si riportano i principali risultati re-
lativi alla parte dell’indagine condotta sulle viti integral-
mente potate a macchina.

Materiali e metodi
Le ricerche sono state effettuate nel 2010 e 2011 in un 
vigneto adulto di Sangiovese dell’Università di Bologna, 
allevato a Cordone Libero con distanze di impianto di 
1,25x2,80 m. Negli anni precedenti alle prove, il vigneto 
era stato sempre potato a macchina con una contempo-
ranea rifi nitura manuale.

Le tesi
A partire dal 2010, le indagini vennero programmate per 
un confronto fra tre diverse tesi:
1) viti potate a macchina e rifi nite contestualmente a 
mano come era avvenuto in passato, considerando tale 
trattamento come controllo (Mecc. Rifi nita);
2) viti potate solo a macchina, da sottoporre ad un di-
radamento meccanico dei germogli nella fase primave-
rile successiva al germogliamento (Mecc. Diradata);
3) viti con potatura meccanica integrale, senza alcun 
intervento aggiuntivo (Mecc. Integrale). 
Prima della potatura del 2010 vennero scelte in un fi la-

re 60 viti contigue, suddivise in 2 blocchi di 30 piante; 
ogni blocco venne a sua volta suddiviso in 3 gruppi al-
ternati di 10 viti, uno per la Mecc. Rifi nita (controllo), 
uno per la Mecc. Diradata ed uno per la Mecc. Integrale. 
Per ogni tesi e nel complesso dei 2 blocchi furono quin-
di poste sotto osservazione 20 piante. 

Le modalità di potatura
La potatura meccanica venne effettuata nel marzo 2010 

IL CORDONE 
LIBERO
Questo sistema di 
allevamento, messo a 
punto dall’Università di 
Bologna fi no dal 1980 
(Intrieri e Silvestroni, 
1983) è costituito da 
un ceppo verticale 
che prosegue con un 
cordone permanente 
orizzontale fi ssato a un 
fi lo portante teso alla 
sommità dei pali, che 

non superano l’altezza 
di 140-160 cm da terra. 
La vegetazione, libera 
nello spazio, cioè priva di 
fi li di contenimento per 
i germogli dell’annata, 
si modella secondo 
l’habitus specifi co 
del vitigno che può 
essere assurgente, 
semi-assurgente o 
procombente. Il Cordone 
Libero si presta ad 
essere integralmente 
meccanizzato per la 
vendemmia e per la 

potatura, ma il suo 
impiego è consigliato 
soprattutto per le 
varietà a portamento 
assurgente o semi-
assurgente, nelle quali 
la struttura “aperta” 
della chioma migliora 
lo stato sanitario delle 
uve e la posizione 
tendenzialmente 
verticale dei tralci 
semplifi ca e rende 
particolarmente 
effi cienti le operazioni 
meccaniche di potatura.

Rappresentazione schematica di un 
sistema a Cordone Libero con varietà 
ad habitus procombente (A), 
semi-assurgente (B) ed assurgente 
(C). L’impiego del Cordone Libero 
non è consigliato per i vitigni a 
portamento procombente 
(da Intrieri, 2012).

La potatrice 
Trimmer con 
il carrello al 
traino, utilizzata 
per la potatura 
invernale 
con rifi nitura 
contestuale a 
mano da parte di 
due ausiliari (tesi 
Mecc. Rifi nita). 

VQ_2014_005_INT@026-030.indd   27 27/08/14   11:36



GESTIONE DELLA CHIOMAVIGNETO

VQ NUMERO CINQUE - SETTEMBRE DUEMILA14 VQ NUMERO CINQUE - SETTEMBRE DUEMILA14
28 29

e nel marzo 2011, a gemme ancora completamente ferme, 
utilizzando lungo il filare una trattrice, equipaggiata sul 
fronte con una macchina commerciale a barre falcianti 
modello Trimmer, prodotta dalla Tanesini-Technology di 
Faenza (RA). Per tutte le prove le barre della Trimmer 
furono posizionate secondo un profilo ad “L” rovescio e 
venne effettuato dall’operatore un doppio passaggio, pri-
ma su un lato e poi su quello opposto del filare, ad una 
velocità di avanzamento di 800 m/ora. 
Per operare sugli spezzoni di filare destinati alla tesi di 
controllo Mecc. Rifinita, alla trattrice venne agganciato 
un carrello di servizio con due potatori ausiliari. In que-
sto caso il cantiere di lavoro era formato dall’operatore 
principale e dai due ausiliari. La bassa velocità di avan-
zamento (800 m/h) e il doppio passaggio permetteva-
no agli ausiliari di eliminare facilmente i tralci cresciu-
ti in posizione ventrale e di raccorciare o tagliare alla 
base molti di quelli laterali e dorsali già pre-potati dal-
la Trimmer. La rifinitura manuale venne quindi effet-
tuata in modo molto accurato, lasciando sui cordoni so-
lo un numero limitato di speroni con una-due gemme, 
preferibilmente orientati verso l’alto. Negli spezzoni di 
filare destinati alle tesi Mecc. Diradata e Mecc. Integra-
le, la Trimmer venne fatta lavorare senza il carrello di 
rimorchio, cioè con il solo operatore addetto alla guida. 
Dopo la potatura invernale furono contate in ciascuna 
tesi le gemme franche lasciate per ceppo e dopo il ger-
mogliamento, nella fase primaverile di grappoli sepa-
rati, furono contati i germogli prodotti per pianta dalle 
diverse tesi. Subito dopo venne effettuato il diradamen-
to meccanico di quelli presenti negli spezzoni di filare 
della Mecc. Diradata. 

Il diradamento dei germogli
Il diradamento venne realizzato con un dispositivo speri-
mentale assemblato dalla Ditta Paterlini di San Martino 
in Rio (Modena), costituito da un braccio rotativo prov-
visto di fruste ed azionato da un motore oleodinamico 
collegato al circuito idraulico della trattrice. Il cantiere 
di lavoro era costituito dal solo conducente del vettore, 
che regolava anche il numero di giri delle fruste. La ve-
locità di avanzamento della trattrice venne mantenuta a 
1.500 m/ora e il diradamento dei germogli venne comple-
tato attraverso un doppio passaggio, prima su un fianco 
e poi sull’altro del filare, mantenendo il braccio rotati-
vo in posizione ortogonale rispetto alla parete fogliare. 
Dopo il trattamento furono riconteggiati tutti i germo-
gli rimasti sulle viti della Mecc. Diradata.

Le analisi alla vendemmia
Alle vendemmie del 2010 e del 2011 furono raccolti e pe-
sati i grappoli prodotti da ogni vite e su acini campione 
delle diverse tesi furono effettuate le analisi biochimiche 
dei principali parametri di maturazione (°Brix, pH ed 
acidità totale). Tutti i dati agronomici sono stati rappor-
tati a metro di filare e sottoposti ad analisi della varianza 
utilizzando il test SNK per la separazione delle medie. 

Risultati 
Tempi di lavoro
Considerando la velocità di avanzamento di 800 m/ora 
per la potatura meccanica invernale, la distanza tra i fi-
lari (2,80 m, pari a circa 3.500 m di filari/ha di vigne-
to) e il doppio passaggio (per un totale di 7.000 m/ha), 
i tempi medi di lavoro stimati e rapportati ad ettaro per 
le diverse tesi sono stati quelli riportati nel box dedicato.
In definitiva i dati hanno dimostrato che, rispetto ad un 
Cordone Libero potato tradizionalmente soltanto a ma-
no, che richiede per tale operazione circa 50 ore.uomo/
ha/anno (Castaldi, 2011, l.c.), già semplicemente utiliz-
zando la potatura meccanica con un cantiere ausilia-
rio per la rifinitura manuale (Mecc. Rifinita) è possibile 
completare il lavoro con poco più di 26 ore.uomo/ha/an-
no, cioè con un risparmio di mano d’opera del 50% circa. 
Effettuando la potatura invernale a macchina senza ri-
finitura manuale e usando poi le fruste rotanti per il di-
radamento dei germogli (Mecc. Diradata), il lavoro può 
essere completato in poco meno di 14 ore.uomo/ha/anno, 

La potatrice Trimmer priva di carrello al traino, durante 
le prove di potatura invernale senza rifinitura manuale 
(tesi Mecc. Diradata e Mecc. Integrale). 
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Parametri Tipologia e tempi 
dell’intervento di diradamento Totale 

(ore.uomo/ha/
anno)Metodo 

di potatura
Meccanico (ore. 
uomo/ha/anno)

Manuale (ore.
uomo/ha/anno)

Mecc. Rifinita 
(Controllo) 8h 45’ 17h 30’ 26h 15’

Mecc. Diradata 8h 45’ + 5h 6’ ---- 13h 51’

Mecc. Integrale 
(senza rifinitura) 8h 45’ ---- 8h 45’

Sangiovese allevato a Cordone Libero con viti potate a macchina. Stima dei 
tempi di lavoro annuali (media 2010-2011). I tempi di lavoro stimati sono 
netti, cioè escludono eventuali tempi accessori  (di sosta, di svolta etc.)

con un risparmio di mano d’opera che sale al 70% circa 
rispetto ad una potatura a mano tradizionale.
Il risparmio di mano d’opera rispetto ad una potatura 
tradizionale può infine arrivare fino all’80% eseguendo 
la potatura meccanica invernale senza alcun interven-
to successivo (Mecc. Integrale).

Aspetti vegetativi, produttivi e qualitativi
Nella Mecc.Rifinita, che di fatto rappresentava la tesi 
di controllo della prova, i due operatori ausiliari hanno 
completato il lavoro della Trimmer realizzando una po-
tatura corta e povera (12 gemme franche/m di filare), 
del tutto simile ad una normale potatura tradizionale 
eseguita solo a mano; in questa tesi la bassa velocità di 
avanzamento della potatrice e il doppio passaggio sul 
filare hanno infatti consentito agli operatori ausiliari di 
condurre a termine una rifinitura molto spinta e pratica-
mente perfetta. Nella Mecc. Diradata e nella Mecc. Inte-
grale le gemme lasciate dopo la potatura invernale sono 
state rispettivamente 54 e 51 per metro, cioè in quantità 
da considerare normale dopo un taglio solo meccanico.
L’analisi del numero dei germogli prodotti rispetto alle 
gemme franche lasciate ha poi messo in evidenza che 
nella Mecc. Rifinita di controllo (con 12 gemme/m) la 
percentuale di germogliamento è stata del 116% e cioè, 
come era da attendersi, superiore al numero delle gem-
me franche lasciate, a causa dello sviluppo aggiuntivo di 
alcune gemme di corona, mentre, come era ugualmen-

SANGIOVESE ALLEVATO A CORDONE LIBERO CON VITI POTATE A MACCHINA 
Parametri (*) Dopo la potatura Dopo la schiusura delle gemme Dopo il diradamento 

meccanico dei germogli Alla vendemmia

Metodo 
di potatura

Gemme franche 
lasciate 

(n°/m di filare)

Germogli prodotti 
(n°/m di filare)

Germogliamento
(%)

Germogli rimasti 
(n°/m di filare)

Grappoli 
(n°/m di filare)

Peso 
grappoli (g)

Produzione 
(kg/m di filare)

Mecc. Rifinita 
(Controllo) 12 b 14 b 116 a 14 c 18 b 301 a 5,4 b

Mecc. Diradata 54 a 38 a 70 b 21 b 14 b 312 a 4,4 b

Mecc. Integrale 
(senza rifinitura) 51 a 37 a 72 b 37 a 26 a 285 b 7,5 a

Comportamento vegetativo e produttivo (media 2010-2011). (*) Per colonne, i valori contraddistinti da lettere diverse sono statisticamente 
diversi per P=0,05.

Metodo di potatura (*) Produzione
(kg/m di filare)

Solidi solubili 
(°Brix) pH Acidità 

titolabile (g/L)

Mecc. Rifinita (Controllo) 5,4 b 21,0 a 3,48 a 7,8 a

Mecc. Diradata 4,4 b 21,4 a 3,49 a 7,8 a

Mecc. Integrale 7,5 a 19,7 b 3,43 b 7,9 a

Comportamento qualitativo (media 2010-2011). (*) Per colonne, i valori 
contraddistinti da lettere diverse sono statisticamente diversi per P=0,05.

te da attendersi, nella Mecc. Diradata e nella Mecc. In-
tegrale (con 54 e 51 gemme franche /m), il germoglia-
mento è risultato del 70 e del 72% rispetto alle gemme 
franche lasciate, poiché alcune di queste sono rimaste 
cieche. Per quanto riguarda il comportamento produt-
tivo, le tesi Mecc. Rifinita (controllo) e Mecc. Diradata 
hanno dato origine ad un numero simile di grappoli (18 e 

TEMPI DI LAVORO A CONFRONTO
Mecc. Rifinita 
(controllo): 
8 ore e 45 minuti.uomo/
ha/anno utilizzate 
dall’operatore alla guida 
della trattrice e della 
Trimmer. 
A questi tempi 
devono essere 
aggiunti quelli dei due 
operatori ausiliari 
che effettuavano 
contestualmente la 
rifinitura manuale 
(ulteriori 17 ore e 30 
minuti). 
La necessità totale 
di lavoro per questa 
tesi è stata quindi 

mediamente stimata 
in 26 ore e 15 minuti.
uomo/ha/anno.

Mecc. Diradata: 
alle 8 ore e 45 minuti.
uomo/ha/anno spesi 
per la potatura 
invernale dall’operatore 
alla guida della 
Trimmer, vanno 
aggiunte altre 5 ore 
e 6 minuti.uomo/ha/
anno utilizzati dallo 
stesso operatore per il 
diradamento meccanico 
dei germogli, effettuato 
ad una velocità di 
avanzamento della 

trattrice di 1500 m/ora. 
Per questa tesi il totale 
dei tempi necessari per 
i due interventi è stato 
quindi stimato 
in 13 ore e 51 minuti.
uomo/ha/anno. 

Mecc. Integrale: 
i tempi di lavoro per 
la potatura invernale 
rapportati ad ettaro 
sono stati soltanto 
quelli dell’operatore 
alla guida del vettore 
e della Trimmer e 
corrispondono 
ad 8 ore e 45 minuti.
uomo/ha/anno. 
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CAUTELA 
SU SANGIOVESE 

SENZA RIFINITURA 
E SENZA DIRADAMENTO 

DEI GERMOGLI
Con riferimento alla tesi Mecc. Integrale, è stato possibile 
osservare che l’elevata produzione ha abbassato in modo 

signifi cativo, rispetto alle altre due tesi, il livello fi nale di accu-
mulazione di zucchero nelle uve. Nella gestione ordinaria dei 

vigneti a Cordone Libero e quantomeno per il vitigno Sangiove-
se, la Mecc. Integrale deve quindi essere considerata con una 
certa cautela. Precedenti esperienze hanno dimostrato che 
nel Sangiovese la potatura meccanica senza rifi nitura do-

vrebbe essere eventualmente impiegata solo per un 
numero limitato di anni, per evitare forti alternan-

ze nella resa e nella qualità dell’uva (Intrieri 
et al, 2001; Intrieri e Filippetti, 2007; 

Intrieri et al. 2011).
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14 /m), di peso praticamente corrispon-
dente (301 e 312 g/grappolo). Nella 
Mecc. Integrale il peso medio per 
grappolo era inferiore di circa 
il 10% (285 g/grappolo), ma il 
numero di grappoli raccol-
ti è stato nettamente mag-
giore (26/m) rispetto alle 
altre due tesi. Come risul-
tato fi nale e tenendo conto 
delle caratteristiche del viti-
gno Sangiovese e del sistema 
a Cordone Libero, le produzio-
ni della Mecc. Rifi nita (controllo) 
e della Mecc. Diradata sono apparse 
equilibrate e statisticamente simili fra 
loro (5,4 e 4,4 kg/m), mentre le rese della Mecc. 
Integrale (7,5 kg/m) sono state molto più alte. Sotto il 
profi lo qualitativo nessuna differenza è emersa tra Mecc. 
Rifi nita (controllo) e Mecc. Diradata per il pH, l’acidità 
titolabile e il contenuto di zuccheri delle uve (21 e 21,4 
°Brix rispettivamente), mentre nella Mecc. Integrale gli 
zuccheri (19,7 °Brix) e il pH sono risultati inferiori. Nes-
suna differenza signifi cativa tra le tre tesi è stata infi ne 
riscontrata per l’acidità titolabile. 

Potatura e diradamento meccanizzati: 
risultati promettenti
È opportuno ricordare che il sistema di allevamento a Cor-
done Libero si va sempre più diffondendo in varie regioni 
italiane (Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Sici-
lia), ma anche all’estero (Francia e Spagna), per l’estrema 
semplicità della sua struttura, che lo rende particolarmen-
te idoneo alla potatura meccanica (Intrieri e Filippetti, 
2000, l.c.). Nelle aziende commerciali di maggiori dimen-

sioni che utilizzano il Cordone Libero, la 
potatura invernale viene quasi sem-

pre realizzata con macchine a bar-
re di taglio, che hanno al traino 

un carrello con due operato-
ri ausiliari che completano il 
lavoro effettuando una rifi -
nitura manuale. Il metodo 
di potatura utilizzato nelle 
presenti indagini per la tesi 

di controllo (Mecc. Rifi nita) è 
stato quindi rappresentativo di 

quanto avviene nella pratica. Se 
la tesi Mecc. Integrale deve essere 

considerata con una certa cautela nel 
caso del Sangiovese allevato a Cordone Li-

bero (vedere box dedicato), per quanto attiene al-
la tesi Mecc. Diradata la risposta delle viti è stata invece 
particolarmente promettente, in quanto sono state regi-
strate rese comparabili, sul piano quantitativo e qualita-
tivo, a quanto ottenuto nella tesi Mecc. Rifi nita di control-
lo. Inoltre utilizzando un solo operatore per la potatura 
invernale e per il diradamento primaverile dei germogli, 
i dati hanno dimostrato che è stato possibile completare 
il lavoro con un impiego totale di circa 14 ore.uomo/etta-
ro/anno, contro le circa 26 ore.uomo/ettaro/anno che sono 
state necessarie nel cantiere attrezzato per la rifi nitura 
manuale. In conclusione, il diradamento meccanico pri-
maverile dei germogli, effettuato sulle viti di Sangiovese 
allevate a Cordone Libero e potate in inverno soltanto a 
macchina, si prospetta in generale come una tecnica in-
novativa nella gestione dei vigneti, che merita di essere 
ulteriormente saggiata e sperimentata anche su altri vi-
tigni e su altri sistemi di allevamento.  ■

www.vitevinoqualita.it/VDJNK

Una vite della tesi 
Mecc. Diradata, 

con i germogli in 
fase di grappoli 

separati, prima (a 
sinistra), durante 

(al centro) e 
dopo (a destra) 

il passaggio del 
dispositivo a 

fruste rotanti su 
uno dei fi anchi del 

fi lare. È evidente 
l’azione della 

macchina, che 
ha eliminato la 

maggior parte dei 
germogli nella 

zona toccata dalle 
fruste.
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