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Doppia Cortina e Cordone libero
potatura invernale
a diversi livelli di meccanizzazione
La potatura invernale
è l’operazione colturale
che, dopo la vendemmia,
richiede il maggior
numero di ore di
manodopera nella
gestione del vigneto,
tanto che in particolari
condizioni possono essere
necessarie fino a 120 ore
per ettaro all’anno.
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a durata di tale intervento dipende da diversi fattori quali il vigore delle viti, la competenza degli operatori e la forma d’allevamento, la cui scelta è tradizionalmente legata al vitigno coltivato. Considerando che la reperibilità di operatori qualificati è diminuita nel corso
degli ultimi decenni e che il costo della manodopera
è in continua ascesa, da tempo è sorta la necessità di
agevolare la potatura invernale con interventi meccanici. Per andare incontro a queste esigenze, possiamo
far riferimento ai risultati di ricerche iniziate più di
quarant’anni fa sia in ambito viticolo che meccanico
volte a migliorare l’integrazione tra forma d’allevamento e macchinari per la potatura. Gli studi condotti in questi decenni hanno guidato sia lo sviluppo di
nuove forme di allevamento che presentano cordoni
permanenti con tralci soggetti al taglio meccanico, sia
la realizzazione di macchinari in grado di operare su
questi sistemi. Alcune di queste forme d’allevamento, come la Doppia Cortina (GDC) e il Cordone libero,
si sono rapidamente diffuse sul territorio nazionale

Figura 1 - Potatrice
con tre barre
falcianti disposte
a “U” rovesciata,
in funzione su un
filare di Grechetto
gentile allevato a
Cordone libero.

proprio grazie alla possibilità di meccanizzare diverse operazioni colturali. Per quanto riguarda in particolare la potatura invernale, l’integrazione tra forma
d’allevamento e macchina è ottimale sia nel GDC che
nel Cordone libero, perché la mancanza di ostacoli
come fili di contenimento o pali, facilita notevolmente il lavoro delle potatrici a barre falcianti (Intrieri e
Poni, 1995). Verificate queste caratteristiche operative, ricerche condotte su diversi vitigni (Sangiovese,
Croatina) hanno dimostrato che le varietà a elevata
fertilità basale non sempre si adattavano ai più alti
livelli di meccanizzazione della potatura, in quanto
tendevano a sovraprodurre peggiorando le caratteristiche qualitative delle uve (Di Collalto et al. 1988),
mentre, le varietà a fertilità medio-bassa riuscivano
più facilmente ad equilibrare la produttività mantenendo adeguati standard qualitativi (Poni et al. 2004).

Impostazione della prova
Su tali basi ancora oggi è interessante valutare la
risposta di diversi vitigni alle due forme a più alta
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Figura 2 Cantiere di lavoro
composto da prepotatrice con tre
barre falcianti
disposte a “C” e
da due operatori
che eseguono la
rifinitura su un
filare di Trebbiano
romagnolo allevato
a GDC.

suscettibilità alla potatura meccanica (Cordone Libero e GDC) e a diverse intensità di potatura invernale. Oggetto della presente sperimentazione sono
stati due vitigni emiliano-romagnoli a bacca bianca, caratterizzati da bassa fertilità delle gemme basali: il Trebbiano romagnolo e il Grechetto gentile.
Il primo, che rappresenta la varietà di vite più diffusa nella pianura romagnola e la cui coltivazione
è prevalentemente finalizzata alla produzione di
vini senza indicazione geografica, ha dimostrato
una buona adattabilità al GDC. Il Grechetto gentile, coltivato tradizionalmente nei Colli bolognesi e
nelle aree pianeggianti delle provincie di Modena,
Bologna e parte di quella di Ravenna per la produzione di vini Pignoletto DOC e DOCG, si è rivelato
idoneo alla forma Cordone libero.
La sperimentazione è stata condotta nel biennio
2018-2019, presso i vigneti del Polo Tecnologico di
Tebano su filari di Trebbiano romagnolo (clone TR
3T innestato su SO4) allevato a GDC con sesto d’impianto 4 x 1 m e su filari di Grechetto gentile (clone
CAB3 innestato su SO4) allevato a Cordone libero
con sesto d’impianto 2,8 x 1 m.
La potatura manuale, eseguita esclusivamente
a mano con operatori che lavorano da terra (tesi
“Manuale”), è stata confrontata con due tipologie
di potatura con crescente livello di meccanizzazione: una pre-potatura realizzata con una potatrice
a barre falcianti che ha tagliato i tralci lasciando gli
speroni della lunghezza corretta in funzione della
varietà, seguita dalla rifinitura manuale che ha mi-

rato a sfoltire le parti del cordone troppo cariche di
speroni (tesi “Meccanica con rifinitura”) e una potatura meccanica eseguita solamente con la potatrice,
senza quindi alcun intervento manuale (tesi “Meccanica integrale”). Nella tesi “Meccanica con rifinitura”, entrambe le operazioni (pre-potatura e rifinitura) sono state realizzate contemporaneamente da
un cantiere di lavoro composto dal trattore che installava frontalmente la pre-potatrice e che trainava
un carrello con due operatori che rifinivano la potatura con forbici pneumatiche (Figura 2).

Trebbiano romagnolo allevato a GDC
La potatura eseguita esclusivamente a macchina
sul Trebbiano romagnolo ha lasciato un carico di
gemme più che doppio rispetto alla potatura manuale (Figura 3), mentre nella tesi “Meccanica con
rifinitura” il carico di gemme è risultato intermedio (Tabella 1).
Alla vendemmia, i grappoli delle piante della tesi
“Meccanica integrale” sono risultati i meno compatti e sono stati anche quelli meno attaccati da Botrytis cinerea. Tale risultato era infatti atteso poiché come noto i grappoli più spargoli tendono ad
asciugarsi più velocemente dopo una pioggia o dopo la rugiada mattutina e la minore bagnatura rallenta la proliferazione della Muffa grigia.
Il deciso incremento del carico di gemme nelle viti potate esclusivamente a macchina è responsabile
dell’aumento del numero di grappoli e di quello della produzione per ceppo rispetto al controllo ma29
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TABELLA 1 - EFFETTI DI DIVERSI LIVELLI DI MECCANIZZAZIONE
DELLA POTATURA INVERNALE SULLE CARATTERISTICHE
VEGETO-PRODUTTIVE E QUALITATIVE VALUTATE SUL VIGNETO
DI TREBBIANO ROMAGNOLO ALLEVATO A GDC. MEDIE ANNI 2018-2019
Potatura

Parametro

Manuale

Meccanica
con rifinitura

Meccanica
integrale

60,0 b

97,2 ab

129,6 a

7,9 a

7,1 ab

6,6 b

Botrite sui grappoli (%
superficie colpita)

20,8 a

15,1 b

13,1 b

Grappoli raccolti (n/ceppo)

35,9 c

56,5 b

71,0 a

Produzione (kg/ceppo)

10,78 b

13,14 ab

14,67 a

Peso medio grappolo (g)

317,5 a

248,5 b

215,7 b

Peso medio acino (g)

2,59 a

2,45 ab

2,24 b

Solidi solubili (°Brix)

17,3 a

16,8 ab

16,4 b

pH

3,45

3,44

3,42

Acidità titolabile (g/L)

6,51

6,45

6,26

Gemme (n/ceppo)
Compattezza dei grappoli
(OIV 1-9)

Lettere differenti all’interno della riga indicano differenze significative per P < 0,05.

TABELLA 2 - EFFETTI DI DIVERSI LIVELLI DI MECCANIZZAZIONE
DELLA POTATURA INVERNALE SULLE CARATTERISTICHE
VEGETO-PRODUTTIVE E QUALITATIVE VALUTATE SUL VIGNETO
DI GRECHETTO GENTILE ALLEVATO A CORDONE LIBERO. MEDIE ANNI 2018-2019
Potatura

Parametro

Manuale

Meccanica
con rifinitura

Meccanica
integrale

32,0 b

42,2 b

84,4 a

Compattezza dei grappoli
(OIV 1-9)

7,7 a

7,7 a

7,2 b

Botrite sui grappoli
(% superficie colpita)

3,2

3,6

3,5

54,8 b

60,6 b

71,6 a

Produzione (kg/ceppo)

7,53

7,79

8,68

Peso medio grappolo (g)

141,2

130,9

120,7

Peso medio acino (g)

1,95

1,89

1,83

Solidi solubili (°Brix)

18,4 a

18,2 a

17,3 b

pH

3,21

3,19

3,20

Acidità titolabile (g/L)

7,79

8,39

8,13

Gemme (n/ceppo)

Grappoli raccolti (n/ceppo)

Lettere differenti all’interno della riga indicano differenze significative per P < 0,05.
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nuale, mentre nella tesi “Meccanica con rifinitura”
questi parametri si sono attestati su valori intermedi alle due tesi precedenti. Il Trebbiano romagnolo
su GDC ha risposto alla potatura meccanica secondo i noti meccanismi di autocompensazione: infatti prendendo in considerazione le tesi estreme, “Manuale” e “Meccanica integrale”, appare chiaro che, a
un aumento del numero di gemme pari al +116%, il numero dei grappoli è aumentato meno che proporzionalmente (+98%), con tutta probabilità a causa della riduzione della percentuale di germogliamento e della
fertilità dei germogli sviluppati. Infine, la riduzione
del peso dei grappoli (-32%), imputabile sia alla riduzione dell’allegagione che alla diminuzione del peso
degli acini, ha contenuto l’aumento produttivo delle piante potate meccanicamente a livelli pari a + 36%
sempre rispetto al controllo.
Per quanto riguarda le caratteristiche compositive
delle uve alla vendemmia, la tesi “Meccanica integrale” ha raggiunto valori inferiori di concentrazione
zuccherina rispetto alla potatura manuale mentre,
anche in questo caso, la “Meccanica con rifinitura” si
è attestata su valori intermedi. Non sono invece emerse differenze a carico del pH e dell’acidità titolabile.
Valutando i risultati produttivi e qualitativi, emerge
che l’elevata produttività di entrambe le tesi che prevedevano l’intervento meccanico non ha limitato eccessivamente l’accumulazione zuccherina, che si è attestata su livelli subottimali per l’obiettivo enologico
di queste uve. Nel contesto in cui si è svolta la prova,
la tipologia di potatura più adeguata per il Trebbiano
romagnolo allevato a GDC è risultata la pre-potatura
meccanica seguita da una veloce rifinitura manuale,
che ha permesso di raggiungere livelli di rese ottima-
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li con caratteristiche qualitative non dissimili a quelle di viti potate a mano ma con grappoli meno attaccati dalla Botrite.

Grechetto gentile allevato
a Cordone libero
Analogamente a quanto riscontrato nel Trebbiano romagnolo, anche nelle viti di Grechetto gentile
la potatura eseguita esclusivamente a macchina ha
aumentato notevolmente il carico di gemme rispetto alla potatura manuale (Tabella 2), mentre in questo caso la rifinitura manuale ha di fatto annullato
tale incremento.
Nonostante i grappoli della tesi “Meccanica integrale” siano risultati meno compatti rispetto a quelli
delle altre tesi, non sono emerse differenze riguardo l’incidenza di Botrytis cinerea, che si è mantenuta
su livelli piuttosto contenuti.
Relativamente agli aspetti produttivi, la potatura
eseguita esclusivamente a macchina ha determinato l’incremento del numero di grappoli rispetto alle
altre due potature, ma la tendenziale riduzione del
peso del grappolo ha limitato l’aumento produttivo
che si è attestato a circa 1 kg di uva in più per ceppo,
non risultando statisticamente superiore a quello
delle tesi “Manuale” e “Meccanica con rifinitura”. Alla vendemmia, le uve della tesi “Meccanica integrale” sono risultate meno zuccherine rispetto a quelle
delle altre due tesi di circa 1° Brix, mentre non sono
emerse differenze a carico del pH e dell’acidità titolabile.
Nel complesso i risultati sul Grechetto gentile hanno evidenziato due aspetti: le viti gestite con potatura “Meccanica con rifinitura” hanno raggiunto un

4
adeguato livello produttivo associato a caratteristiche compositive delle uve ottimali per la produzione di vini base per la rifermentazione e molto simili
alla potatura manuale; il secondo aspetto è relativo
alla forma di allevamento a Cordone libero che si è
rivelata una valida alternativa alla pratica comune
che vede il Grechetto gentile tradizionalmente allevato con sistemi che prevedono il rinnovo annuale
del tralcio (es. Guyot).

Conclusioni

Figura 3 - Differenze
tra una cortina
di Trebbiano
romagnolo potata
manualmente (a) e
una potata solo a
macchina (b).
Figura 4 - Chioma
ben gestita di un
filare di Grechetto
gentile allevato a
Cordone libero.

Le esperienze maturate in queste due annate di
prova hanno confermato che i vitigni caratterizzati
da bassa fertilità delle gemme basali, come il Trebbiano romagnolo e il Grechetto gentile, allevati su
forme di allevamento che prevedono la presenza di
cordoni permanenti, se ben gestiti (Figura 4), possono garantire adeguati standard quantitativi e
qualitativi. Inoltre, è emerso che la pre-potatura
seguita da una veloce rifinitura può rappresentare una valida soluzione che consente di risparmiare fino al 70% di ore di manodopera, corrispondenti
a circa il 50% dei costi relativi a questa operazione
(Pezzi et al., 2006), senza indurre squilibri tra le caratteristiche produttive e qualitative.
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” - Focus Area 2A - Progetto “INNOVATIVI MODELLI PER LA GESTIONE MECCANIZZATA E
SOSTENIBILE DEL VIGNETO – IN.MO.ME.VI.”
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