
28/09/17

1

Potatura e forme di 
allevamento nelle drupacee

Prof. Davide Neri
D3A - Università Politecnica delle Marche

Bari, 27 settembre 2017

Stadi irreversibili (rigidi)

Fasi reversibili

giovanilità maturità senescenza

Ontogenesi

Maturazione Ringiovanimento - Pratiche agricole
- Tecniche colturali
- Eventi naturali
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Insenilimento

Plasticità fenotipica
Nuovo
impianto

Transizione
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Evoluzione naturale dello scheletro

A = espansione
in pianta giovane
(o giovanile)

C = distanziamento
in pianta matura
riproduttiva 
o insenilita

Il rapporto fra 
corona 
(fotosintetizzante)
e cavità (in ombra)
aumenta con il 
distanziamento

Questo rende molto 
efficiente la pianta
matura per la 
riproduzione.
Si può aspettare
questo sviluppo
naturale?

Ciclo vitale di una pianta arborea: rapporto A/R

Stadi del ciclo vitale
• Pianta in natura

• variabilità e propagazione da seme
• longevità

• stadio di giovanilità
• Assenza di fioritura, forte esplorazione radicale, facilità di 

rigenerazione, dimorfismo parte aerea, forte vigore
• spinescenza, sciafilia, portamento irregolare

• stadio di maturità
• stadio di insenilimento

• Pianta in frutticoltura
• Omogeneità piante e moltiplicazione vegetativa, 

rendimento economico (omogeneità frutti, dimensioni 
ridotte piante, ciclo breve frutteto……)

• stadio maturo
• equilibrio vegeto-riproduttivo
• fase di preinsenilimento
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Fasi della maturità Fasi della maturità

Traditional free standing system Palmette system

Lateral platforms

Piante di ridotte dimensioni: 
ciliegio innestato su Gisela 5



28/09/17

3

Dominanza apicale (DMA): controllo del meristema apicale sui meristemi 
ascellari da lui stesso formati che induce assenza di levata nella stagione in 
corso 
Epinastia (Ep): controllo diffuso dall’alto (decide l’angolo di crescita)

Levata di
meristemi
non dominati

Epinastia

L’epinastia dipende 
dalla crescita quantitativa
nella zona soprastante
e modifica l’angolo 
(finchè il germoglio 
non è lignificato)

Il germogliamento
sillettico è 
controllato dalla
dominanza
apicale

DMA

Crescita del ramo anticipato

Angoli di inserzione
aperti dei rami 
anticipati sono ideali
per ottenere branche 
robuste e produttive

SI
Pochi = 
Angolo 
stretto

Molti = 
Angolo 
amperto

Funzioni organizzative

- livello

- verticalità

- terminalità

CIMA

Frattalità regolativa

Centralità
+

Epinastia:
controllo diffuso
dall’alto

Ipotonia:
capacità di crescita
anche dei germogli
posizionati nella 
parte inferiore del 
ramo

Situazione ideale per 
il taglio dell’asse centrale
(strozzatura dovuta alle 
branche ravvicinate, 
aperte e robuste)

RIDUZIONE 
DEL 
TRASPORTO

Alleggerimento 
delle cime o taglio 
di ritorno in verde
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sino

Impatto della qualità dell’astone sulla successiva crescita in campo

spuntato
non 
ramificato Raccorciato Intero 

ramificato
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Aumento della densità di impianto
Gestione in parete delle file
Portinnesto poco vigoroso (GiSelA 5-6)

• Le dimensioni degli alberi 
sono condizionate dal 
materiale di partenza e dalla 
gestione (fertirrigazione e 
nutrizione fogliare)

Un fusetto basso ben rivestito 
presenta dei vuoti di 
vegetazione che favoriscono la 
penetrazione della luce 
(Distanziamento delle branche)

• Tagli troppo energici o spuntature nella posizione 
mediana possono provocare eccessive crescite 
vegetative nella parte alta dell’albero

• La spuntature dei brindilli effettuata in 
settembre può favorire la 
fruttificazione delle gemme basali - Ciclo vitale (stadi e fasi)

- Ciclo annuale
- germogliamento primaverile
- crescita (continua, ricorrente,..)
- dormienza delle gemme 
- entrata in riposo
- fabbisogno in freddo
- quiescenza invernale
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Germoglio

Ramo	lungo

Ramo	corto

Azione e retroazione àCrescite compensative

Complementarità e omeostasi

Superamento velocità critica 
Applicazioni di citochinine
Defogliazione apicale



28/09/17

7

Velocità critica

Ridisegnato da Zucconi (lezioni di 
arboricoltura)
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Dominance intensity

Sh
oo

t p
os

iti
on

Basal part

Shoot Apex min max

Young growing shoot (30cm length) 

control exerted by apical meristem, along the shoot stem, on the axillary 
meristems which cannot elongate while shoot apex is growing (Zucconi 
2003)

?

Dominance intensity
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min max

Basal part

Shoot Apex

30 cm

60 cm
Dominance intensity

Sh
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min max

Basal part

Shoot Apex

30 cm

60 cm

Dormancy intensity
min max
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Dominance intensity

min max

Dormancy intensity
min max

Sh
oo

t p
os

iti
on

Basal part

Shoot Apex

Dominance intensity

min max

Dormancy intensity
min max
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Basal part

Shoot Apex

?

Il numero di anticipati
dipende dalla profondità
di taglio:
2 cm = pochi (1-2 anticipati)
8 cm = molti (4-5 anticipati)
20 cm = molti (“        “)
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Summer pruning

fide Catalano fide Catalano

fide Catalano fide Catalano

fide Catalano
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VG

RPDRPD

RPD

RPD

RPD
RPD

VG

VG

Foto Fornaciari

VG

RPD

RPD
RPD

RPD

VGRPD /

Tecniche di potatura 

Come governare il bilancio fra attività vegetativa e riproduttiva

Foto Fornaciari

Branching in the Rosaceae

Costes et al 2014

VG

RPD
RPD

RPD

RPD

RPD

RPD
VG

VG

Foto Fornaciari

Foto Fornaciari

Dardi	fioriferi

Dardi
vegetativi
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o	di	un	anno

Parte	
basale:
dardi	
vegetativi

Parte	
mediana	e	
apicale:
dardi	
fioriferi 1° anno

2° anno

3° anno

Ramo misto
Gemme vegetative in 
posizione centrale e 
distale

Corona di gemme 
riproduttive basali

Branca
Presenza di mazzetti di 
maggio

Una gemma vegetativa e 
corona di gemme 
riproduttive

Basale

Distale

Distale

Basale

Modalità di 
rilievo

Upper bud heading

Branchetta spuntata
Foto Fornaciari

Effetto dell’inclinazione sul 
trasporto

Branche inclinate:

•minore spinta vegetativa

•maggior tendenza a 
differenziare 

•minor longevità

 

fide Zucconi
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Gestione della cima

Gestione della branca produttiva

Foto Fornaciari

Lower bud heading

How to manage the fruiting branches

Head backNo head back head back and leaning 45°

Nub heading
Year 1

Nub heading

Taglio a 
sgolare

intaccatura
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Leaning

b) Polarized transport
(Suzuki et al 1987-89, Zucconi 1996)

Drapeau Marchand

Spring  shoot growth on maiden fruit trees 
is generally Acrotonic,

due to:

b) Polarized transport
(Suzuki et al 1987-89, Zucconi, 1996)

a) Correlation among growing 
organs
(Zuccconi, 1996)

a) Correlative inhibition among growing shoots,
that can be affected by selective 

disbudding

- Uniform shoot growth  

- Wide crotch angles 

- Branch distancing
- Simplified training   

All buds Disbudded

fide Zucconi

Objectives
To study the combined effects of: 

• Different number of buds (affecting the competition for 
resources)

• Different leaning (affecting transport)

using 1–year-old barren maiden trees

Plant material :
- Apple: Fuji (EM 9), 
- Cherry: Elisa (seedlings)
- Pear: Conference (Quince A)

Maiden tree
Savini et al, 2007

Leaning:
• 30° and 40° Deg 

from 
vertical

30° 40°

Disbudding:
• Different number of 
buds per plant:6,8,10 
(3,4,5 couples) 
• Different distance of 
buds (18,22,26 cm)

Couples of 

buds: 3, 4, 5

CROSS SECTION

disbudding

Savini et al, 2007



28/09/17

14

Apple, end of first 
year Tree 

model

RESULTS
- Branch 
uniformity 
- Reduced 
vigorous

Savini et al, 2007

Inclinazione 
del ramo
- Randomizzazione completa.
- 286 rami su 26 piante 
- 4 inclinazioni 

0°

45°

90°

135°

Murri et al, 2015

Murri et al, 2015 Murri et al, 2015

Posizione del frutto

Murri et al, 2015 Murri et al, 2015



28/09/17

15

Brindillo Ramo misto
(sx): germoglio che ha rapidamente terminato l’accrescimento e diventerà un brindillo (Belleggia 2006)

(centro): germoglio in accrescimento; diventerà un ramo misto (Belleggia 2006)

(dx): germoglio in accrescimento con emissione di numerosi rami anticipati; succhione (Belleggia 2006)

Succhione

Royal glory O’Henry

Vegetative bud Flower bud Complex bud system

Water sprout

Vegetative bud

Flower bud

Complex bud system

Position along the shootBasal  apical

Growth rate  

Sylleptic growth

Ramo mistoMixed shoot

Vegetative bud

Flower bud

Complex bud system

Position along the shootBasal   apical

Growth rate   BrindilloBrindle

Vegetative bud

Flower bud

Complex bud system

Position along the shootBasal   apical

Growth rate
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Nutritional foliar treatments influence on shoot quality

Brindle  
Flower 

Complex bud system

Mixed shoot Water sprout
Complex Sylleptic sh. Vegetative 
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Efficienza portinnesti, tipo di potatura e qualità dei 
rami

Efficienza produttiva e gestionale degli impianti di 
pesco in un confronto Nord-Sud

II parte

Increasing planting density and reducing the vigour (4,5x1,5 m)

Efficienza portinnesti, tipo di potatura e qualità dei 
rami

Efficienza produttiva e gestionale degli impianti di 
pesco in un confronto Nord-Sud

II parte

Summer pruning to improve shoot quality

Massetani et al, 2015

Massetani et al, 2015

Potatura corta su Bora (speronatura)
dopo la raccolta dei frutti

Massetani et al, 2015
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Pesco Romagna 3000, Faenza

- Brachizzazione sotto rete blu, a discapito della produzione
- Maggior produzione sotto rete gialla con frutti più grossi


