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• La forma di allevamento condiziona la disposizione spaziale dei tralci ed in 

sostanza la densità della chioma che si concretizza con il numero degli 

strati sovrapposti di foglie; 

• Non esiste, in assoluto, un sistema di allevamento che va bene ed uno 

che va male ma esistono numerose soluzioni intermedie che dipendono da 

vari aspetti (varietà impiegata, tipologia del suolo di coltivazione, alla 

latitudine dell’impianto, alla distanza tra le file e sulla fila, al sistema 

d’irrigazione, ecc.) 

• L’obiettivo è quello di avere una adeguata superficie fogliare esposta alla 

luce solare ed un rapporto ottimale di foglie a grappolo (1 m2 di foglie a kg di 

uva). 

• E’ fondamentale che la luce incidente venga distribuita in modo uniforme ed 

omogeneo sulla chioma e che sia massimo il numero di foglie che la captano.  

La forma di allevamento 
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• Prova condotta a Dorgali presso l’azienda Muggianu su un 

appezzamento di circa 4.500 mq; 

• Vitigno Cannonau impiantato su 1103P nel 2006 ed allevato a Guyot; 

• Trasformazione del sistema di allevamento a Cordone speronato su 

150 piante nel 2011; 

• Su entrambi i sistemi di allevamento è stata lasciata la stessa 

carica di gemme (8 gemme); 

• Rilievi effettuati dal 2013 al 2015: peso del legno di potatura 

verde e secca, produzione conseguita, numero di grappoli raccolti, ° 

Brix del mosto e suo pH, acidità titolabile e contenuto in acido 

tartarico, tempi di esecuzione dei lavori. 

La prova sperimentale 
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Tesi Anno Produzione a pianta (Kg) Peso medio del 
grappolo (g) 

Cordone Speronato 2013 2,62 248,24 

Guyot 2013 2,03 187,02 

Cordone Speronato 2014 1,82 241,73 

Guyot 2014 1,69 189,79 

Cordone Speronato 2015 2,67 297,25 

Guyot 2015 2,61 265,89 

I risultati conseguiti 

Tesi Anno ° Brix pH Acidità Totale 
(g/l) 

Cordone Speronato 2013 24,34 3,36 5,24 

Guyot 2013 24,37 3,35 5,50 

Cordone Speronato 2014 26,77 3,57 5,31 

Guyot 2014 26,32 3,56 5,56 

Cordone Speronato 2015 27,30 3,64 4,52 

Guyot 2015 27,67 3,71 4,24 

Il cordone ha ottenuto 
produzioni leggermente  
superiori e grappoli di 
maggior peso. Nessuna 
differenza è 
significativa al test 
statistico di Duncan. 

I mosti sono risultati 
molto simili tra loro. 
Nessuna differenza è 
significativa al test 
statistico di Duncan. 
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Il materiale asportato con la potatura 

Tesi 
Raccolta 

Tempo di lavoro di un operatore 
(secondi a pianta) 

Cordone 
Speronato 

9,18 

Guyot 8,46 

Tesi Anno Legno pianta 

(g) 

Cordone Speronato 2013 365 

Guyot 2013 444 

Cordone Speronato 2014 341 

Guyot 2014 373 

Cordone Speronato 2015 335 

Guyot 2015 319 

Tesi 
Potatura Secca 

Tempo di lavoro di un operatore 
(secondi a pianta) 

Cordone Speronato 9,49 a 

Guyot 16,30 b 

Tesi Anno Materiale vegetale 
asportato al verde  

(g) 

Cordone Speronato 2015 165  

Guyot 2015 251 

Tempi di lavoro di un operatore a 
pianta per la raccolta (sinistra) e 
per la potatura secca (in alto)  e 
verde (in basso) 

Tesi 
Potatura Verde 

Tempo di lavoro di un operatore 
(secondi a pianta) 

Cordone Speronato 8,01 

Guyot 9,81 
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Alcune immagini della prova a Dorgali 



• I sistemi confrontati sono i due più importanti ed interessanti, 

per questa specie, nell’areale di coltivazione nuorese ed 

ampiamente utilizzati dai viticoltori professionisti. 

• I risultati ottenuti dimostrano che non esistono differenze 

significative dal punto di vista statistico tra la capacità 

produttiva e la qualità delle produzioni ottenute dalle piante 

allevate su cordone speronato o su Guyot. 

•  Esiste, invece, una netta differenza nei tempi di potatura 

secca che sul cordone speronato sono poco meno della metà di 

quelli impiegati sul Guyot.  

• La scelta del cordone, a parità di capacità produttiva e di qualità 

delle produzioni, consente di risparmiare tempo nella potatura e 

di conseguenza ridurre i costi di produzione.  

Le conclusioni da trarre 



• La cimatura consiste nel rimuovere la parte terminale del germoglio e 

serve per equilibrare i flussi di nutrienti tra le foglie mature 

(produttrici in prevalenza di carboidrati), le foglie giovani (consumatrici 

in prevalenza di carboidrati) ed i grappoli (consumatori di carboidrati).  

• Il risultato della cimatura è diverso a seconda della fase fenologica 

in cui viene eseguita: piena fioritura o allegagione. 

• Applicando la tecnica della cimatura, la pianta reagisce con l’emissione 

di nuovi germogli laterali (femminelle). 

• Le femminelle dovranno essere fotosinteticamente attive al momento 

dell’invaiatura ed indirizzeranno i loro elaborati al grappolo. 

• Un intervento molto precoce, in prefioritura, facilita l’allegagione 

interrompendo le competizioni trofiche che si instaurano tra fiori e apici 

vegetativi, per questo è consigliabile adottare questa tecnica per quei 

vitigni che sono soggetti a colatura per vigoria eccessiva. 

La potatura verde: la cimatura 
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• La ricerca è stata condotta sul vitigno Cannonau (clone CFC13), innestato 

su 1103 P ed allevato a cordone speronato con sesto 2,5 X 0,95 m nell’ 

azienda di Illorai dell’Agris Sardegna; 

• E’ stata effettuata una cimatura a 12 gemme in epoche diverse sul clone 

secondo lo schema seguente: 

• cimatura  in piena fioritura; 

• cimatura  all’allegagione;  

• testimone non cimato 

• Rilievi effettuati: Fenologici; Curva di maturazione sugli acini: peso 

fresco e volume; solidi solubili totali (°Brix); pH e acidità titolabile; acidi 

malico, tartarico; polifenoli totali; antociani totali; Parametri produttivi: 

produzione media per ceppo, il numero medio di grappoli per ceppo e il 

peso medio del grappolo. 

La prova sperimentale 
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I risultati conseguiti 

Tesi Produzione a 
pianta (Kg) 

N° dei grappoli 
a pianta 

Peso medio del 
grappolo (g) 

Cimatura in 
piena fioritura 

1,41 7,0 190,96 

Cimatura 
all’allegagione 
  

1,00 6,1 164,33 

Testimone non 
cimato 

1,28 6,8 185,24 

Tesi Produzione a 
pianta (Kg) 

N° dei grappoli 
a pianta 

Peso medio del 
grappolo (g) 

Cimatura in 
piena fioritura 

1,35 7,5 163,80 

Cimatura 
all’allegagione 

  

1,25 8,1 179,25 

Testimone non 
cimato 

1,10 6,8 155,50 

2012 

2013 

Tesi Produzione a 
pianta (Kg) 

N° dei grappoli 
a pianta 

Peso medio 
del grappolo 

(g) 

Cimatura in 
piena fioritura 

3,19 9,85 336,61 

Cimatura 
all’allegagione 
  

2,53 12,32 211,99 

Testimone non 
cimato 

2,18 11,32 197,37 

2014 
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I risultati conseguiti 

2012 

2013 

2014 

Tesi ° Brix pH Ac. Totale 
(g/l) 

Acido malico 
 (g/l) 

Ac. Tartarico 
(g/l) 

Polifenoli 
(mg/Kg) 

Antociani 
(mg/Kg) 

Cimatura in 
piena fioritura 

23,98 4,03 3,81 0,31 7,95 884,4 99,75 

Cimatura 
all’allegagione 
  

22,70 4,03 3,76 0,32 7,96 994,2 107,37 

Testimone non 
cimato 

22,70 3,90 4,10 0,34 8,32 977,2 91,75 

Tesi ° Brix pH Acidità 
totale 
(g/l) 

Acido 
malico 
(g/l) 

Ac. 
Tartarico 

(g/l) 

Polifenoli 
(mg/Kg) 

  

Antociani 
(mg/Kg) 

  

Cimatura in piena 
fioritura 

24,30 3,68 4,38 0,42 6,43 1159,63 108,64 

Cimatura 
all’allegagione 
  

22,98 3,60 4,41 0,44 6,41 1245,84 123,26 

Testimone non 
cimato 

22,36 3,60 4,60 0,43 6,75 1212,45 95,94 
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I risultati conseguiti 

2014 
Tesi ° Brix pH Acidità 

totale 
(g/l) 

Acido 
malico 
(g/l) 

Ac. 
Tartarico 

(g/l) 

Polif. 
totali 

(mg/Kg) 
  

Antociani 
(mg/Kg) 

  

Cimatura in 
piena fioritura 

23,59 b 3,6 4,6 0,18 a 7,3 a 1397,5 166,12 

Cimatura 
all’allegagione 
  

22,90 ab 3,59 4,5 0,26 ab 7,4 a 1435,0 182,63 

Testimone non 
cimato 

21,98 a 3,54 5,0 0,5 b 8,0 b 1549,4 184,75 



• Il valore degli zuccheri (°Brix) è risultato essere tendenzialmente 

maggiore nella tesi cimata in piena fioritura, anche se solo nel 

2014 i risultati sono stati statisticamente significativi. 

• Nessuna differenza significativa tra le tesi a confronto sia per il 

pH che per i polifenoli e gli antociani totali. 

• Il contenuto in acido malico e tartarico è risultato 

tendenzialmente maggiore nella tesi non cimata, con risultati 

significativi sotto il profilo statistico solo nel 2014.  

• L’acidità totale si è registrata con valori più alti nella tesi non 

cimata anche se i risultati sono uguali da un punto di vista statistico 

• Nessuna differenza fenologica tra le tesi 

Le conclusioni da trarre 



• La cimatura è una pratica colturale necessaria per il miglioramento della 

capacità produttiva della vite e per il raggiungimento dell’equilibrio vegeto – 

produttivo delle piante. 

• Nei tre anni della sperimentazione, per il vitigno Cannonau, non sono state 

evidenziate differenze significative tra le tesi nell’ambito delle produzioni 

ottenute. Nonostante questo è possibile comunque osservare una tendenza nei 

parametri produttivi rilevati, che indica che una cimatura effettuata durante 

la fioritura, migliora la capacità produttiva della pianta e la qualità del mosto 

(soprattutto aumenta il contenuto in zuccheri). 

• La cimatura eseguita durante la fioritura determina una scarsa riduzione della 

superficie fogliare perché il germoglio asportato è piccolo ma nonostante questo 

vengono stimolate allo sviluppo le gemme pronte che produrranno femminelle che 

al momento dell’invaiatura saranno in grado di sostenere meglio la richiesta di 

zuccheri da parte dei grappoli. 

La prova in sintesi 
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Qualche immagine della prova 

Tesi cimato piena fioritura in alto a sx 

Tesi cimato in allegagione in alto a dx 

Tesi non cimato in basso a sx 
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• Il diradamento dei grappoli ha l’obiettivo di ridurre la quantità di 

uva presente nella pianta, al fine di migliorare la qualità della 

restante produzione. 

• Il diradamento effettuato nel periodo dell’invaiatura è più 

indicato in vitigni a grappolo compatto come il Carignano, perché 

l’asportazione di parte del prodotto non stimola l’accrescimento 

eccessivo dei grappoli rimasti e riduce i pericoli di spaccatura 

degli acini e la conseguente formazione dei marciumi. 

Il diradamento dei grappoli 
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La prova sperimentale 

• Cultivar Carignano; 

• Azienda di Illorai del Servizio Arboricoltura dell’Agris; 

• Vigneto di 8 anni innestato su 779P ed allevato a cordone speronato; 

•  Confronto tra tesi diradata al momento dell’invaiatura e una non diradata; 

•  Diradamento: eliminazione dei secondi grappoli del germoglio e di quelli 

mal conformati; 

• Sono stati effettuati i seguenti rilievi: 

•  rilievi produttivi sulle piante; 

• analisi morfologiche sul grappolo;      

• analisi chimiche sui mosti. 
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La prova sperimentale 

Tesi Produzione a pianta 
(Kg) 

N° dei grappoli a 
pianta 

Peso medio del 
grappolo (g) 

Diradato 1,71 a 6,74 a 257,71 

Non diradato 
  

2,48 b 10,2 b 243,14 

Tesi Produzione a pianta 
(Kg) 

N° dei grappoli a 
pianta 

Peso medio del 
grappolo (g) 

Diradato 1,15 a 5,36 a 214,55 

Non diradato 
  

1,96 b 7,88 b 248,73 

Tesi Produzione a pianta 
(Kg) 

N° dei grappoli a 
pianta 

Peso medio del 
grappolo (g) 

Diradato 2,36 a 7,74 a 304,90 

Non diradato 
  

4,36 b 14,16 b 307,90 

2012 

2013 

2014 

Minor 
produzione 
a pianta !!! 

Minor 
numero di 
grappoli !!! 
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La prova sperimentale 

Tesi ° Brix Acidità totale 
(g/l) 

Acido malico 
(g/l) 

Acido. tartarico 
 (g/l) 

Diradato 22,94 3,86 0,69 a 7,57 

Non diradato 
  

21,57 4,65 1,33 b 7,80 

Tesi ° Brix Acidità totale 
(g/l) 

Acido malico 
(g/l) 

Acido. tartarico 
 (g/l) 

Diradato 20,90 6,33 1,88 7,10 

Non diradato 
  

20,31 6,39 2,15 7,00 

Tesi ° Brix Acidità totale 
(g/l) 

Acido malico 
(g/l) 

Acido. tartarico 
 (g/l) 

Diradato 22,79 b 4,65 0,78 a 7,80 

Non diradato 
  

21,34 a 4,92 1,17 b 7,81 

2012 

2013 

2014 

Maggior 
contenuto 
zuccherino 

Minor 
contenuto 
in Acido 
Malico 
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La prova in sintesi 

• Il diradamento deve essere un intervento tecnico conclusivo di un 

percorso di gestione della pianta e della chioma per grandi obiettivi 

enologici. 

• Il diradamento può essere praticato dai primissimi stadi dell’allegagione 

(eliminando i grappoli addossati, malformati o secondari) fino all’invaiatura 

o anche a 15-20 giorni prima della vendemmia per eliminare eventuali 

eccessi di produzione ed evitare il relativo scadimento qualitativo del 

prodotto. 

•  Il diradamento in epoca così tardiva è più indicato nelle varietà a grappolo 

compatto, poiché l’asportazione di parte del prodotto in questa fase limita 

l’accrescimento eccessivo dei grappoli rimasti, riducendo i pericoli di 

spaccatura degli acini in fase di maturazione e di formazione di marciumi. 
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Grazie mille per la vostra attenzione ! 


