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Premessa
La potatura degli alberi da frutto rappresenta una tecnica colturale fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento del corretto equilibrio vegeto-produttivo della pianta ed il
conseguente raggiungimento della massima espressione in termini di quantità e qualità prodotta.
Fra gli agrumi, il clementine in particolare richiede strategie d’intervento piuttosto innovative rispetto alle tradizionali tecniche di potatura, sia per garantire produttività e qualità di prodotto,
ma anche per semplificare lo schema d’intervento e ridurre sostanzialmente gli eccessivi tempi operativi determinati dall’approccio tradizionale.
Nella sequenza delle immagini dei poster è stata esemplificata una razionale tecnica d’intervento per il riequilibrio di piante potate secondo vecchi schemi, garantendo, nella corretta
gradualità dell’intervento pluriennale, una risposta vegetativa equilibrata e ordinata, unitamente al mantenimento della necessaria costanza produttiva e al miglioramento della qualità e dei
calibri dei frutti.
La tecnica innovativa proposta, peraltro, per via della notevole semplificazione degli schemi operativi e dell’uso di attrezzature meccaniche (motoseghe, o seghe pneumatiche, forbici
pneumatiche di varie lunghezze, ecc.), consente la sostanziale riduzione dei tempi di potatura.

Pianta di clementine impostata secondo vecchi
schemi su un eccessivo numero di branche
principali.

L’intervento al 1° anno prevede

l’eliminazione, con tagli di ritorno, di
alcune branche primarie e secondarie, con
l’obiettivo di riportare la struttura della
chioma a 3-4 branche nel giro di 2-4 anni,
in funzione dello stato iniziale della pianta

Risultato al termine della potatura del 1°
anno: è stata salvaguardata tutta la
vegetazione periferica della pianta, più
giovane e produttiva

Stagione vegetativa 1° anno: la parte

bassa della chioma, compresa la parte più interna,
più illuminata e con lo stimolo dei grossi tagli, si
riveste di giovane vegetazione

Nel 2° anno può cominciare anche lo
sfoltimento delle branchette di terz’ordine,
oltre che l’abbassamento delle chiome
mediante mirati tagli di ritorno, appena al di
sopra di ramificazioni a portamento eretto,
che assumeranno la funzione di punta, con
governo della vegetazione sottostante.

Potatura verde
1° anno

La potatura verde si dovrà limitare al solo
sfoltimento dei germogli più vigorosi, con
particolare, se non quasi esclusivo, riferimento alla
parte interna sovrastante la diramazione delle
branche primarie.

Produzione del 1° anno
La parte periferica della chioma, soprattutto nelle
zone apicali, salvaguardata nelle operazioni di
potatura, determina una buona produzione in
quantità e qualità.
Le chiome apicali, gravate dal carico dei frutti, si
piegano verso il basso, consentendo la raccolta con
l’ausilio di piccoli supporti

Nell’inverno del 2° anno continua il lavoro di
graduale diradamento delle branche primarie in
sovrannumero

Particolare della produzione al 2° anno d’intervento. Alcune
branchette apicali, ancora molto alte, si piegano sotto il peso della
produzione.
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Il lavoro del 3° anno è più concentrato sul
diradamento di branchette di 3-4 anni di età, per dare
la giusta densità ed illuminazione alle diverse parti
della chioma. La maggior parte dei tagli possono
essere eseguiti con svettatoio.

Alcuni tagli di ritorno per
l’accorciamento delle branche,
ma anche l’ulteriore
diradamento delle stesse,
possono ancora richiedere
l’intervento con la motosega.

A destra, particolare di una taglio
di ritorno effettuato per limitare la
sagoma laterale della chioma,
correttamente eseguito sopra il
punto d’inserzione di una giovane
branchetta sostitutiva a
portamento eretto.

Produzione 3° anno. Si può
notare l’uniforme distribuzione
dei frutti sull’albero,
determinato dal regolare
rinnovo vegetativo anche nelle
parti basse della chioma. Da
evidenziare anche il notevole ed
omogeneo calibro dei frutti nelle
diverse zone produttive.

Nella logica della gradualità della potatura,
al 4° anno d’intervento vi potrebbe ancora
essere l’esigenza di eliminare alcune branche
primarie sovrannumerarie. Nel caso
illustrato, l’eliminazione di una branca
centrale a portamento eretto.

Potatura 4° anno – Alcuni esempi di
tagli di ritorno su sottobranche, con
lo scopo di ridurre in alto e
lateralmente la dimensione della
chioma, o di diradare le parti della
chioma ancora eccessivamente dense
di vegetazione.

Produzione al 5° anno. Le piante hanno
ormai assunto la loro struttura e
volume definitivi. Notare l’uniforme
sviluppo di giovane vegetazione, molto
efficace ed efficiente in termini
produttivi e qualitativi, in tutti i settori
della chioma, comprese le parti interne
e quelle più basse, ormai bene
illuminate. A seguito del rinnovo
vegetativo nelle parti basse, si è potuto
procedere anche al sostanziale
abbassamento della pianta, con
l’eliminazione delle parti alte della
chioma, prima indispensabili per
assicurare la continuità produttiva ed il
governo del riscoppio vegetativo
sottostante nella fase di potatura di
ristrutturazione.

Nel caso di piante potate razionalmente
e con un buon livello di rinnovo
vegetativo l’intervento meccanico può
essere una buona opportunità, da
valutare caso per caso, per agevolare la
potatura e per ridurre tempi operativi e
costi.

Alcuni esempi di forme di potatura sconsigliate, anche in fase di ristrutturazione di
piante mal impostate o deboli, sulla base delle nostre esperienze in Sardegna: vi sarà
un’eccessiva e disordinata risposta vegetativa e perdite importanti di produzione per
almeno 2 anni.

Il clementine si adatta molto bene a interventi di potatura particolarmente incisivi, effettuati su grosse
ramificazioni.

Principali risultati raggiunti:

• semplificazione degli schemi di potatura

• sensibile riduzione dei costi della potatura:

– riduzione dei tempi operativi: dai 3 ai 5 minuti per pianta rispetto a tempi della potatura
tradizionale , che andavano da 1 ora fino a 3-4 ore

– possibilità d’impiego di personale meno specializzato rispetto a quanto richiesto in passato

– minori costi unitari e maggiori opportunità di reperimento della manodopera

• maggiore costanza produttiva

• sensibile incremento dei calibri superiori, di maggior valore commerciale

• migliore stato sanitario della chioma e dei frutti

• minori interventi fitoiatrici e sensibile incremento dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi

• incremento delle rese di raccolta

• possibilità di riduzione dei sesti d’impiantoRingraziamenti: Un vivo ringraziamento ad Antonello Tomasi e a Bruno Scalas per la collaborazione,
rispettivamente, nella rilevazione dei dati sperimentali e per la redazione grafica dei poster.
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