
  

- esiste un “carico di rottura” nel numero di gemme, cioè un limite 

fisiologico di produzione di uva/ceppo oltre il quale si avrebbe un 

decadimento di tutti gli elementi qualitativi dell’uva; 

- esiste viceversa un carico ottimale che la pianta raggiunge gradatamente 

nel corso delle annate, ovvero una condizione di equilibrio, durante il 

quale si realizza un giusto rapporto fra espressione vegetativa e 

produttiva; 

- si instaura un progressivo “disaccoppiamento” tra la carica di gemme e 

la resa, legato a meccanismi di compensazione che si fanno tanto più 

accentuati quanto più lungo viene lasciato il capo a frutto (riduzione 

della schiusura gemme, fertilità germogli, peso medio del grappolo e 

peso medio per ceppo); 

- viti provviste di cordoni o tralci troppo lunghi rispetto alle potenzialità 

pedoclimatiche mal sopportano un carico di gemme forzatamente elevato 

che, per effetto di un’eccessiva riduzione della vigoria dei germogli, 

determina un forte abbassamento del rapporto fra superficie fogliare e 

produzioni, che comporta una maturazione ritardata ed incompleta. 

Di seguito un esempio di calcolo per determinare un carico di gemme ottimale in 

base anche agli obiettivi enologici specifici di ogni azienda. 

 

Determinazione della carica di gemme/ceppo – Cappuccina o Sylvoz 
Prod/ha n° ceppi/ha Kg uva/ceppo 
13.500 : 2.500 = 5.4 
 
Kg uva/ceppo fertilità x peso medio grappolo n° gemme/ceppo 
5.4 : 1.2 x 0.25 = 18 
 
Determinazione della carica di gemme/ceppo – Guyot 
13.500 : 3.500 = 3.8 
     
Kg uva/ceppo Fertilità x peso medio grappolo n° gemme/ceppo 
3.8 : 1.2 x 0.25 = 12 

La gestione del vigneto nell’area Prosecco Doc: tecniche e 
soluzioni viticole 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA AL MERCATO E DI PRODOTTO ALLE IMPRESE AGRICOLE (L.R. n. 
32/99) 

Realizzata con il contributo della Regione Veneto 

 

 

 

LA POTATURA INVERNALE: 

la determinazione della carica di gemme per vite e per ettaro  

come strumento di qualità. 

 

La potatura è uno strumento molto importante per la determinazione della 

produzione per l’anno successivo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

La pratica invernale, determinando la forma, la dimensione e lo spessore della 

chioma della vite, condiziona molto la maturazione e lo stato sanitario delle uve. 

La Regione Veneto, sulla base della disciplina riguardante la gestione degli albi 

delle DO, come prevista dalla DGR n. 2257/03, tra cui, naturalmente, il Prosecco 

di Conegliano Valdobbiadene, ha invitato il Consorzio di Tutela del Prosecco a 

fornire alcune indicazioni in merito alle potenzialità, all’evoluzione della nostra 

denominazione.  

Oggi si sta affermando sempre di più un concetto “moderno” di viticoltura, 

seppur inteso in maniera semplicistica, come rapporto qualità-quantità delle uve. 

Tale concetto si esplica attraverso alcuni parametri produttivi da cui non si può 

prescindere per una valutazione della potenzialità produttiva di un impianto.   

A tal proposito si riporta una serie di tabelle che tengono in considerazione 

alcune variabili ambientali e pedoclimatiche che fanno variare la carica di 

gemme per ettaro da lasciare all’atto della potatura. 



  

 

DOPPIO CAPOVOLTO 

 

 

 

 

GUYOT 
 

 

 
 

SYLVOZ 

 

Ambiente di 
coltivazione 

Forma di 
allevamento 

Sesto 
impianto 

Ceppi/h
a 

Archetti 
ceppo  

Gemme 
ceppo 

Gemme 
archetto 

Carica 
gemme/ha 

Bassa Collina 2 20 8/10 55.000 

Media Collina 2 22 10 65.000 

Alta collina 

Doppio 
Capovolto 2,8 x 1,20 3.000 

2 24 10/12 70.000 

Ambiente di 
coltivazione 

Forma di 
allevamento 

Sesto 
impianto 

Ceppi/ha Archetti 
ceppo  

Gemme 
ceppo 

Gemme 
archetto 

Carica 
gemme/
ha 

Bassa Collina 2 22 10/12 55.000 

Media Collina 3 24 8/9 60.000 

Alta Collina 

Sylvoz 3,20 x 1,20 2.500 

3 28 10 70.000 

Ambiente di 
coltivazione 

Forma di 
allevamento 

Sesto 
impianto 

Ceppi/ha Archetti 
ceppo 

Gemme 
ceppo 

Carica 
gemme/ha 

Bassa Collina Guyot 1 8/10 40.000 

Media Collina Guyot 1 10 45.000 

Alta Collina Guyot 

2,5 x 1,0 4.000 

1 10/12 55.000 

E’ comprensibile la complessità dei fattori che concorrono a determinare i vari 

livelli di produzione/ha e la loro variabilità in relazione all’annata viticola, più o 

meno favorevole, ed all’ambiente pedo-climatico in cui si attua la coltivazione 

del vigneto. Certo è che in base alla densità d’impianto si evince l’ipotetica 

produzione/ceppo, alla quale è strettamente correlata la qualità enologica ed 

organolettica delle uve e l’equilibrio vegeto-produttivo della pianta. Basti 

riflettere a tal proposito sull’esistenza di casi in cui la produzione/ha è identica, 

ma che differiscono per la “composizione” di questa grandezza. Si può infatti 

eseguire una rapida prova quantitativa, supponendo un’ipotetica resa/ha di 120 

q.li: 

 
Kg uva/ceppo Ceppi/ha Produzione/ha 
4,8 2.500 (densità media) 120 q.li 
9,6 1250 (densità bassa) 120 q.li 

 
Questa comparazione fa emergere il concetto agronomico secondo cui ad una 

medesima produzione/ha corrisponde un livello qualitativo delle uve differente 

sia come gradazione zuccherina sia come contenuto aromatico ed indirizzato 

verso la prima scelta di gestione del vigneto fra quelle indicate in tabella, in 

quanto è sicuramente garantito l’equilibrio vegeto-produttivo della pianta. 

Il carico di gemme/ha, impostato grazie ad un’oculata potatura invernale, deve 

comunque osservare alcuni accorgimenti che rispondano ad esigenze diverse in 

base al vitigno ed all’ambiente di coltivazione. Questi ultimi rappresentano una 

fonte di variabilità per la differenziazione, l’allegagione e l’accumulo degli 

zuccheri all’interno delle bacche. 

Altri aspetti legati a questo metro di quantificazione, la cui importanza non va 

sottovalutata, sono riassumibili in queste note tecniche: 
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