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Potatura dei fruttiferi  
Alta formazione tecnica 

 (Roma 14-16 marzo 2016) 
 

 

Corso di alta formazione sulla potatura per tecnici e imprenditori frutticoli 

 
La potatura si configura come una disciplina autonoma, le cui applicazioni sono sempre in 

interazione con le condizioni esistenti nel frutteto e con il tessuto socio economico in cui opera 

l’azienda. Sbagliato è quindi un approccio limitato alla sola diffusione, anche se approfondita, delle 

tecniche senza una razionale sistemazione dei contenuti in situazioni specifiche.  

Tale disciplina assomma abilità pratiche e conoscenze teoriche e non è materia limitata al solo 

profilo professionale del potatore. Si rivolge primariamente a chi gestisce le aziende e ai tecnici 

operanti nell’assistenza tecnica o nella progettazione, soprattutto nel contesto attuale di carenza di 

manodopera specializzata. E’ infatti importante acquisire la capacità di formare braccianti qualificati, 

e riqualificare persone disoccupate provenienti da settori diversi, che affrontano la potatura in modo 

episodico e non sistematico.  

In questo contesto si inserisce il presente progetto destinato all’alta formazione tecnica di 

imprenditori e tecnici operanti nel campo dell’assistenza tecnico-produttiva alle aziende agricole ad 

indirizzo frutticolo e alla formazione dei potatori. 

  

Obiettivi generali  

a) Porre le basi per un’evoluzione più rapida ed efficiente della frutticoltura 

Miglioramento della qualità delle produzioni: standard e di nicchia 

Abbattimento dei costi di produzione 

Riorganizzazione aziendale 

Utilizzo di manodopera inesperta e occasionale 

Utilizzo di mezzi meccanici con approccio fisiologico 
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b) Integrare maggiormente, e in modo coerente, la potatura con le altre tecniche di coltivazione in 

funzione dei diversi obiettivi della frutticoltura moderna, integrata o biologica. 

c) Favorire la creazione di servizi innovativi in frutticoltura per la progettazione d’impianti e di 

moderni sistemi di divulgazione  

 

Obiettivi specifici 

a) Divulgazione delle basi fisiologiche e tecniche della moderna potatura 

b) Riorganizzazione dell’esperienza tecnica sulla potatura esistente in campo applicativo su base 

fisiologica; e conseguente aggiornamento dei tecnici del settore 

c) Diffusione dell’innovazione delle tecniche e delle conoscenze di potatura 

d) Potatura nei nuovi impianti ad alta densità 

e) Potatura nei nuovi impianti per l’agricoltura biologica 

f) Discussione sul patrimonio di conoscenze accumulate dal mondo tecnico e scientifico  

 

Programma del corso (3 giorni = 24 ore )  

1 – Introduzione al corso (D.Neri)       (1 ore) 

2 - Ciclo vitale dell’albero (D.Neri)       (3 ore) 

 2.1 - Stadi e fasi dell’ontogenesi (giovanilità, maturità, senescenza) 

 2.2 - Controllo della crescita e della mole dell’albero 

 2.3 - Omeostasi vegeto-riproduttiva 

3 - Crescita della parte aerea (F.Massetani e D.Neri)     (4 ore) 

 3.1 - Sviluppo del ramo 

 3.2 - Tipi di gemme e modelli architettonici 

 3.3 - Formazione dello scheletro  

 3.4 – Evoluzione della chioma 

 3.5 – Bilanci energetici e produttivi 

4 – Operazioni di potatura (G.Murri, D.Neri, F.Massetani)              (4 ore) 

 4.1 – Formazione e allevamento 

 4.2 – Produzione e carico riproduttivo 

  - taglio di ritorno 

  - diradamento branche 

  - diradamento rami 

  - taglio raccorciamento 

  - potatura lunga e centrifuga 

5 – Principali forme di allevamento (D.Neri, G.Murri, F.Massetani)                                  (4 ore) 



                                                                     

3 
 

 5.1 Palmetta e varianti 

 5.2 Vaso e varianti 

 5.3 Fuso e varianti 

 5.4 Alta densità 

6 – Principi di meccanizzazione della potatura (D.Neri ed E.Cozzolino)    (2 ore) 

 6.1 verde 

 6.2 in inverno 

 6.3 il caso del noce 

7 – Esercitazione di potatura degli alberi da frutto 

Pesco e albicocco (D.Neri, G.Murri) 

Melo e pero (D.Neri) 

Noce (E.Cozzolino)                     (6 ore) 

          

 Il corso si terrà dal 14 al 16 marzo 2016. Numero previsto di partecipanti: 20.  

1) La quota di iscrizione è di € 170,00 (IVA esclusa) comprensive di materiale didattico. 

2) Le spese per spostamenti e alloggio sono a carico dei partecipanti.  

Per informazioni su spostamenti e alloggio contattare la D.ssa Stefania Romeo  

tel. +39 328.2820286 

mail stefaniapuntoromeo@gmail.com   

 
 
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI SUBITO 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare Monica Covezzoli  
tel. +39 051.6575834 
mail monica.covezzoli@newbusinessmedia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.surveygizmo.com/s3/2595989/Corso-di-potatura-dei-fruttiferi-Roma-dal-14-al-16-marzo-2016
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Breve curriculum del coordinatore  
 
Davide Neri è dal primo di ottobre 2014 direttore del centro di ricerca per la frutticoltura 
(CREA FRU). E’ professore associato di Arboricoltura dal 2001 (abilitato in prima fascia nel 
2013) presso il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari ed ambientali dell’Università 
Politecnica delle Marche, ad Ancona. Ha conseguito la laurea in agraria nel 1985 e il dottorato 
di ricerca in arboricoltura nel 1991 presso l’Università di Bologna. E’ diventato ricercatore 
universitario nel 1992 presso l’Università di Ancona, dove ha insegnato Arboricoltura e 
Olivicoltura.  Per 4 anni ha insegnato Produzioni vegetali e coltivazioni arboree presso 
l’Università del Molise. E’ stato visiting scholar presso la Michigan State University a East 
Lansing, USA, nel 1989 e visiting professor presso la Global Agricultural School della 
Università di Tokio, Giappone, nel 1999-2000. Recentemente ha insegnato olivicoltura presso 
l’Università del Rio Grande del sud a Porto Allegre, Brasile, e gestione della pianta da frutto 
in sistemi di coltivazione sostenibili presso l’Università Cattolica del Cile e l’Università 
Kamaraj di Madurai, India. Negli ultimi anni ha insegnato corsi sulla fisiologia della fragola e sulla caratterizzazione della fioritura e 
della qualità delle piante in Italia, Olanda, Germania, California, Australia e Cile. Si occupa di propagazione, potatura ed allevamento 
degli alberi da frutto e ornamentali, di differenziazione a fiore e pomologia, valorizzazione del germoplasma frutticolo, di agro 
ecologia e di fisiologia della radice con l’obiettivo di rendere più sostenibile la produzione frutticola e risolvere il problema della 
stanchezza del terreno in condizioni di reimpianto. Ha partecipato alla organizzazione di numerosi convegni nazionali e internazionali 
sulle produzioni frutticole. E’ autore e coautore di oltre 150 articoli http://scholar.google.it/citations?user=sUBzK5EAAAAJ&hl=it su 
riviste tecniche e scientifiche ed è membro di diverse società scientifiche (ISHS, JSHS, SOI), e accademico corrispondente 
dell’Accademia Agraria di Pesaro e dell’Accademia nazionale dell’olio e dell’olivo di Spoleto. E’ stato chairman del gruppo di lavoro 
fisiologia del COST 836 “Integrated berry production” e responsabile del progetto bilaterale Italia Giappone “Strawberry fruit quality: 
genetic and physiological background”. E’ stato membro del comitato internazionale del centro di eccellenza sulla coltivazione 
sostenibile della frutta - PomoCentre di Skierniewice in Polonia.  
 

 
 
Allevamento del pesco a vaso catalano durante il primo anno. 

 
 
Allevamento del pesco a vaso catalano durante il secondo anno. 
 
 
 
 
 


