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o La potatura incide per il 20-40% delle ore totali di manodopera destinate all’oliveto, a seconda della
dimensione e del numero delle piante ad ettaro. Pertanto, nei nuovi modelli di oliveto viene
proposta la meccanizzazione della raccolta e della potatura con l’obiettivo della semplificazione
degli interventi, riduzione della manualità e incremento produttivoo La pratica della potatura dell’olivo rientra certamente tra le operazioni agronomiche fondamentali
per garantire un buon equilibrio vegeto-produttivo della piante e nel contempo assicurare rese
ottimali concordemente con l’economicità della gestione della stessa.o Scarsi sono i dati in termini di risposte vegetative e produttive a diverse strategie di potatura. La
prova, comprende 5 anni di osservazioni ed ha riguardato le varietà autoctone della Sardegna,
Bosana' e 'Semidana‘, e la cultivar siciliana ‘Nocellara del Belice’.o Le piante allevate a vaso, avevano sesto medio di 5,5x4, irrigate a goccia, su terreno franco
sabbioso.o Al primo anno, il campo è stato diviso in 2 parcelle. Sulla prima è stato effettuato un intervento
invernale di Hedging e Topping (H&T), seguito da una rimonda estiva. La seconda parcella è stata
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invernale di Hedging e Topping (H&T), seguito da una rimonda estiva. La seconda parcella è stata
trattata con sole potature minime mediante attrezzatura pneumatica agevolatrice. Su entrambe le
parcelle non sono stati eseguiti interventi al secondo anno, mentre negli anni successivi si è
intervenuti con la normale potatura manuale, di tipo «minimale».o Per ciascun anno sono stati rilevati i carichi produttivi, le asportazioni di legno, i tempi di intervento,
i diametri dei tronchi. Le due modalità operative hanno mostrato evidenti differenze in termini di
tempi operativi, produttivi e di risposta vegetativa.Piante a vaso cv ‘Bosana’, dopo potatura «minimale»

Intervento di potatura meccanica 
con «Hedging» e «Topping»

Conclusioni
La cv ‘Nocellara del Belice’ è risultata scarsamente produttiva nel
contesto sperimentale.
La ‘Semidana’ risulta rispondere idoneamente alla potatura “minima”
rispetto a H&T, riducendo leggermente l’alternanza, seppur con rese
produttive cumulate similari tra le due tesi. La ‘Bosana’ sulle parcelle
H&T ha produzioni cumulate inferiori e maggior alternanza.
Complessivamente la strategia di potatura “minima” appare più indicata
rispetto a H&T nel contesto sperimentale. Infatti nei valori cumulati risulta
anche meno dispendiosa, in quanto più selettiva rispetto ai tagli
generalizzati di H&T che, soprattutto sulla cv. ‘Semidana’, causano forti
ricacci, con aggravi degli interventi di potatura successivi e ritardi nella
ripresa della produzione. Non trascurabile infine appare la più economica
dotazione di strumenti cesori nel caso della potatura “minima”, che non
necessita degli importanti investimenti di attrezzature necessari per la
gestione con la tecnica H&T.

Piante a vaso cv ‘Semidana’, dopo potatura 
«minima»

Particolare dell’intervento di 
potatura meccanica mediante 
«Hedging» e «Topping»


