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POTATURA INVERNALE 
DELLA VITE

ASPETTI GENERALI RELATIVI  
ALLA POTATURA
Il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi 
e dell’equilibrio vegetativo è frutto di un continuo 
lavoro da parte del viticoltore. Esso inizia con la po-
tatura, ma si concretizza successivamente con una 
appropriata esecuzione degli interventi a verde, in 
particolare della scacchiatura. 

POTATURA DELLA PERGOLA
Nel caso della pergola l’aspetto più importante è 
definire la disposizione dei tralci nello spazio pro-
duttivo e conseguentemente dei grappoli, garan-
tendo loro arieggiamento e luminosità.
I capi a frutto sulla pergola devono mantenere una 
certa distanza tra loro e favorire la copertura pro-

duttiva di tutto lo spazio dal filo di calcagno fino al  
penultimo filo; l’ultimo va lasciato libero da tralci in 
quanto su di esso si appoggerà solo fogliame. L’e-
sperienza ormai consolidata indica di lasciare circa 
20-30 gemme per vite distribuite su 2-3 tralci a se-
conda dei sesti di impianto e della vigoria. In am-
bienti di fondovalle che inducono elevata vigoria e 
su varietà con elevata fertilità è opportuno tenere 
tralci piuttosto lunghi di 10-12 gemme; nei vigneti 
più deboli e su varietà a grappolo pesante (Merlot, 
Schiava, Müller Thurgau) e con scarsa fertilità è op-
portuno lasciare tralci più corti: 7-8 gemme. Per la 
pergola semplice, si lasceranno 2 tralci distanziati 
tra loro di circa 40-50 cm; per la pergola doppia, in 
base ai sesti di impianto, da 2 a 3 tralci per vite sepa-
rati tra loro 40-60 cm (Fig. 1, 2 e 3).

Fig. 1: potatura della pergola Fig. 2: disposizione dei capi a frutto, pergola doppia
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POTATURA DELLE SPALLIERE
Le spalliere possono essere potate a tralcio rinnova-
to (Guyot) oppure a cordone speronato.
In Trentino si preferisce il tralcio rinnovato per il mi-
nor vigore che questo sistema di allevamento con-
ferisce alle viti, per i grappoli meno compatti e di 
peso leggermente superiore e per una minore sen-
sibilità al freddo invernale. 

Negli impianti a tralcio rinnovato (Guyot) la po-
tatura si esegue lasciando un unico tralcio la cui 
lunghezza è determinata dalla distanza delle viti sul 
filare. Questa forma di allevamento richiede la for-
mazione della “testa”, ossia un punto di divisione del 
fusto in due direzioni contrapposte posto 15-20 cm 
sotto il filo di banchina, su cui si lasciano due tralci; 
uno verrà tagliato a una gemma differenziata, l’altro 
dovrà essere piegato con una stretta curva in ma-
niera da stimolare il rinnovo alla sua base. L’obietti-
vo è quello di ottenere facilmente tralci di rinnovo 
in questa zona, senza dover ricorrere all’esecuzione 

di grossi tagli di ritorno su legno vecchio, di età su-
periore ai 2-3 anni (Fig. 4).
Un’altra possibilità di potatura del guyot è quella di 
lasciare il tralcio rinnovato ed uno sperone compo-
sto dalla gemma corona e dalla prima gemma visi-
bile. La distanza da tenere rispetto al filo di banchi-
na è la stessa vista in precedenza, si differenzia per 
la possibilità di avere una testa unica da dove dipar-
tono lo sperone ed il tralcio senza che necessaria-
mente debbano essere contrapposti. La piegatura 
del tralcio può essere più dolce. Questa potatura è 
da preferire in vigneti più vigorosi. 
Per un buon risultato è fondamentale eseguire pre-
cocemente la selezione primaverile dei germogli 
lasciandone solo due o tre sulla testa della vite ed 
eliminando gli eventuali concorrenti.
In vigneti molto vigorosi e poco produttivi allevati 
a spalliera il ricorso al doppio capo a frutto sovrap-
posto non sempre riesce a risolvere il problema in 
termini produttivi, comportando spesso difficoltà 
di gestione a verde e di qualità della produzione per 
l’affastellamento di grappoli e foglie.

Nel caso del cordone speronato si consiglia di la-
sciare 4-6 speroni di 2 gemme (gemma di corona 
+ 1), uniformemente distribuiti ad una distanza di 
15-20 cm l’uno dall’altro.
La conduzione del cordone speronato può essere 
impostata mantenendo gli speroni vicini al cordone 
con un taglio “sporco”, lasciando la gemma di coro-
na di alcuni tralci che fuoriescono direttamente dal 
legno vecchio avendo così la possibilità di riportare 
gli speroni vicino al cordone nella potatura succes-
siva.
Un’interessante alternativa è quella di mantenere 
gli speroni nello stesso punto del cordone forman-

Fig. 3: disposizione dei capi a frutto: pergola semplice

Fig. 4: “testa di salice”, guyot



IASMA Notizie 327 ottobre 2011

do dei piccoli canali verticali (Fig. 5). Questo provoca 
un lento allontanamento dello sperone dal cordo-
ne, ma non crea particolari problemi per la gestione 
del vigneto.

GESTIONE DELLA VIGORIA
In alcuni vigneti situati in ambienti molto fertili di 
fondovalle con varietà vigorose si osservano ecces-
si di vigoria. L’eccesso di vigore provoca la forma-
zione di grappoli molto piccoli che allegano con 
difficoltà, con conseguente scarsità di produzione. 
Nei casi in cui si debba ridurre il vigore, è opportu-
no sospendere la concimazione azotata, ridurre al 
minimo l’irrigazione, favorire l’inerbimento totale 
e ritardare la spollonatura primaverile fino al pe-
riodo fiorale. 
Inoltre, può essere utile ritardare la selezione dei 
germogli ed effettuare la sfogliatura dopo la fiori-

tura, anticipare inoltre la cimatura dei tralci nel pe-
riodo fiorale e, se necessario, anche prima che rag-
giungano l’ultima coppia di fili.
Una pratica utile al contenimento della vigoria, ma 
estremamente pericolosa se non eseguita corret-
tamente, può essere quella del taglio radici da ef-
fettuarsi esclusivamente in impianti molto vigorosi 
(4-5 strati fogliari), verificando attentamente il tipo 
di terreno e la distanza dal ceppo; in impianti equi-
librati, al contrario, questa pratica può avere effetti 
deleteri sulla crescita vegetativa e sulla produzione 
(Fig. 6).

POTATURA DEI NUOVI IMPIANTI 
La fase di allevamento delle viti è particolarmen-
te importante e delicata e contribuisce in maniera 
determinante a creare il giusto equilibrio vegeto-
produttivo.

Fig. 5: formazione dei canali verticali, cordone speronato Fig. 6: confronto taglio radici (a sinistra), testimone (a de-
stra) in una prova agronomica

Fig. 7: Potatura allevamento 1° anno d’impianto
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Una potatura troppo lunga può indebolire eccessi-
vamente la pianta con veloce spostamento della ve-
getazione in avanti e quindi con scarse possibilità di 
rinnovo. Al contrario una potatura corta in ambienti 
fertili può indurre esplosioni vegetative difficili da 
riequilibrare.
Alla fine del primo anno, se le viti hanno un buono 
sviluppo (due metri o più) e hanno la possibilità di 
essere irrigate, vanno tagliate al calcagno o al primo 
filo della pergola, mai oltre. Nel caso della spalliera 
vanno tagliate 10 cm sotto il filo di banchina. In am-
bienti poco fertili (collina), soprattutto in assenza di 
irrigazione, è opportuno riportare le viti a due gem-
me (Fig. 7).
La potatura al secondo anno per la pergola consiste 
nell’impostare nella posizione migliore possibile le 
branche distanziandole tra loro e differendole di al-
meno un filo.
Nel guyot è opportuno scegliere il tralcio ad un’al-
tezza corretta (15-20 cm sotto il filo di banchina) 
poiché sarà la base della formazione della testa. 

PERIODO IDEALE DI POTATURA
Nelle zone poco soggette a danni da gelo invernale 
la potatura può essere eseguita a partire dalla ca-
duta delle foglie, per contro, nelle zone fredde e 
negli impianti giovani con frequenti danni da gelo, 
è sicuramente raccomandabile ritardare questa 
pratica il più possibile (fine febbraio - inizio marzo), 
compatibilmente con le esigenze aziendali. 

PREVENZIONE MALATTIE DEL LEGNO
Nel caso si debba intervenire con tagli su legno di 
grosse dimensioni, si consiglia di ricoprire la ferita 
con una miscela cicatrizzante composta da colla 
vinilica, acqua e da un prodotto a base di rame ad 
alta concentrazione (Ossicloruri, Poltiglie, ecc…). La 
distribuzione della miscela cicatrizzante deve esse-
re fatta immediatamente o comunque entro la sera, 
sulle viti potate in giornata. Altra accortezza è quel-
la di eseguire tagli obliqui. 


