
LA POTATURA DEL PERO LA POTATURA DEL PERO 



Potatura Abate Fétel

Cordone Vert.

Fusetto



Perché si Pota?

• PER IL MANTENIMENTO DELL’ EQUILIBRIO 
VEGETO PRODUTTIVO DELL’ALBERO 

• PER OTTIMIZZARE L’INTERCETTAZIONE 
DELLA LUCE PER FAVORIRE LA 
DIFFERENZIAZIONE A FIORE DELLE GEMME 
DELLA LUCE PER FAVORIRE LA 
DIFFERENZIAZIONE A FIORE DELLE GEMME 

• PER RIDURRE AL MINIMO IL PERIODO 
IMPRODUTTIVO DELL’ALBERO





Cosa bisogna valutare
prima di potare?

• Portinnesto

• Vigore intrinseco della cultivar

• Interazione con le condizioni 
pedoclimatiche



Distanza di impianto: 2,80 x 0,33m

Portinnesto: Cotogno C

� Messa a dimora

Densità di impianto: 10.822 alb./ha

Forma di allevamento: Cordone Vert.

� Messa a dimora
� Potatura 1°anno
� Potatura 2°anno
� Potatura 3°anno
� Potatura 4°anno



Messa a dimoraMessa a dimora



Messa a dimora



Messa a dimora



1°Anno1°Anno



1°anno: taglio di raccorciamento della cima
riequilibrio della parte apicale della pianta mediante eliminazione dei rami



1°anno: taglio dei rami troppo vigorosi e 
mal posizionati “concorrenti”



1°anno: 
raccorciamento dei 
rami anticipati per 
circa 1/3 della loro 
lunghezzalunghezza



1°anno: 
asportazione dei 
rami troppo 
vigorosi al di sopra 
del palcodel palco



1°anno: costituzione dello scheletro della pianta

8 – 9 rami “richiamati” 
per circa 1/3 della lunghezza 



2°Anno2°Anno



2°anno: taglio di 
raccorciamento della 
cima per eliminare la 
dominanza apicale e 
favorire la schiusura
delle gemme.
Determinazione Determinazione 
altezza della pianta



2°anno: cima “determinazione di un’altezza”



2°anno: taglio rami 

Ramo vegetativo Brindillo

Il principio è valido anche negli anni successivi



2°anno: taglio dei rami troppo vigorosi e mal 
posizionati “concorrenti”



2°anno: scheletro della pianta

Lo scheletro della pianta si compone di 7 – 8 branchette



3°Anno3°Anno



3°anno: taglio di raccorciamento della cima con deviazione 
su un ramo di un anno per il  mantenimento dell’altezza



3°anno: taglio di raccorciamento della cima con deviazione 
su un ramo di un anno per il  mantenimento altezza



3°anno: taglio dei rami troppo vigorosi e 
mal posizionati “concorrenti”



3°anno: 
ridimensionamento 
branchette:taglio di 
raccorciamento sul ramo 
dell’anno per stimolare la 
risposta vegetativa



3°anno:esempio di branchetta con scarso 
rinnovo vegetativo  

Taglio di raccorciamento su gemma vegetativa



3°anno: branchetta di due anni 



3°anno: gestione branchette basali



3°anno: scheletro della pianta

eliminazione dei rami fuori calibro salvaguardando una 
gemma vegetativa o una sottogemma



4°Anno4°Anno



4°anno: cima



4°anno: taglio di 
raccorciamento della 
cima con deviazione su 
un ramo di un anno 
per il  mantenimento 
altezza



4°anno: potatura di branchette di 
2 o 3 anni di età



4°anno: taglio di 
raccorciamento della 
branchetta sulla 
lamburda



4°anno: richiamo vegetativo su lamburda per 
evitare l’invecchiamento della branchetta



Risultati dell’intervento dell’anno precedente



4°anno:eliminazione 
delle branche troppo 
vigorose



4°anno:eliminazione dei rami vegetativi troppo vigorosi 



4°anno: richiamo 
vegetativo sulle 
branchette basali



Distanza di impianto: 3,30 x 0,80m

Portinnesto: Adams

� Messa a dimora

Densità di impianto: 3.787 alb./ha

Forma di allevamento: Fusetto

� Messa a dimora
� Potatura 1°anno
� Potatura 2°anno
� Potatura 3°anno
� Potatura 4°anno



Messa a dimoraMessa a dimora



Messa a dimora



Messa a dimora



1°Anno1°Anno



1°anno: taglio germogli 

Ramo Vegetativo

Brindillo



Gemma vegetativa



Sottogemma 



1°anno: taglio di 
raccorciamento della 
cima,riequilibrio della 
parte apicale della 
pianta mediante 
eliminazione dei rami



1°anno: scelta dei 
rami anticipati per 
la creazione del 
palco basale



1°anno:raccorciamento dei rami anticipati



1°anno: costituzione dello scheletro della pianta

7-8 rami anticipati raccorciati per stimolare l’attività vegetativa  



2°Anno2°Anno



2°anno: taglio di raccorciamento della cima per eliminare la 
dominanza apicale e favorire la schiusura delle gemme, 
determinazione dell’altezza



2°anno: dettaglio 
dell’ asportazione 
dei rami vegetativi  
o “immaturi” sulla 
cima



2°Anno:Dettaglio dell’asse centrale dopo la potatura



2°anno: Branchette basali 
caratterizzate da scarso vigore



2°anno: Branchette basali caratterizzate da 
scarso vigore



2°anno:gestione delle branchette basali 
caratterizzate da scarso vigore



2°anno: taglio dei 
rami troppo vigorosi e 
mal posizionati 
“concorrenti” inseriti 
sulla branchetta



2°anno: taglio dei 
rami troppo 
vigorosi e mal 
posizionati 
“concorrenti”



2°anno:eliminazione 
delle branche 
troppe vigorose



2°anno: scheletro della pianta

6-7 rami “richiamati” 



2°anno: Pianta al 
secondo anno potata



3°Anno3°Anno



Dettaglio del richiamo 
della cima 

3° Anno: Cima

della cima 



3°anno: Richiamo vegetativo delle branchette
basali



eliminazioni rami e 
branchette fuori 
calibro o sovra-
palco



Eliminazione di rami fuori calibro inseriti sulla branca



eliminazioni rami 
fuori calibro o 
sovra-palco



eliminazioni rami 
fuori calibro o 
sovra-palco



4°Anno4°Anno



4°anno: cima



4°anno:eliminazione di una branchetta secondaria fuori calibro



4° Anno: gestione di 
una branchetta debole

dettaglio asportazione 
succhione dominante



4° Anno: Richiamo vegetativo su due rami dell’anno



4° Anno: Raccorciamento della branchetta



4°anno:richiamo vegetativo della branchetta



4°anno: eliminazione quasi totale del ramo dell’anno 
per ottenere una forte risposta vegetativa



4°anno: raccorciamento su una gemma vegetativa 
di un brindillo



4°anno:Taglio di 
raccorciamento su 
lamburda e relativo 
richiamo vegetativo 



4°Anno:Asportazione dei 
rami troppo lunghi 
inseriti sul tronco



4°anno: taglio di raccorciamento della branchetta
con creazione di un nuovo punto vegetativo



4° Anno: Eliminazione 
delle branchette male 

posizionate 



4°Anno:eliminazione dei rami inserti sopra il palco basale



4°Anno:richiamo delle branchette che non hanno vegetato



4° Anno: raccorciamento delle branchette



4° anno:Eliminazione branca fuori calibro



FineFine



Grazie per l’attenzione

arrivederci a domani


