
C.E.C.A.T.                                 PROGETTO  VITE 

Castelfranco V.to        

 

COMUNICATO TECNICO 

n° 3/2016 (30-5-2016) 
 

GESTIONE DELLA CHIOMA della VITE  

(Interventi in verde) 
 
 
La gestione della chioma si rende necessaria : 
 

� per migliorare il microclima (umidità e temperatura) delle foglie e dei grappoli e per 
migliorare la difesa (migliore penetrazione dei prodotti) 

� per stimolare l’emissione di foglie nuove che saranno attive nella fase di invaiatura-
maturazione. 

 
 

CIMATURA E  SISTEMAZIONE  DEI  GERMOGLI 
 
Nelle SPALLIERE (sylvoz, guyot, capovolto, 
cordone speronato):  
 

� i germogli vanno “palizzati” verso l’alto da 
entrambi i lati della spalliera, senza 
stringere troppo la massa di vegetazione, 
agganciando i fili a pali alterni. 

� La cimatura dei germogli va eseguita 
quando hanno superato di 15-20 cm 
l’ultimo filo (generalmente da pre-fioritura 
ad allegagione) e prima che ricadano ad 
ombrello. 

� La cimatura dei germogli uviferi che 
sporgono verso l’interfila va eseguita alla 
stessa epoca lasciando non meno 4-5 
foglie dopo i grappoli. 

 
Nel CORDONE LIBERO e nel GDC: 
 

� La cimatura va eseguita prima che i 
germogli comincino a ricadere (anche se in 
prefioritura). 

� Su varietà che ricadono facilmente e 
precocemente (Pinot grigio, Merlot) la 
cimatura va eseguita molto precocemente  
ed a 40-50 cm dal cordone. 

� Su varietà a portamento eretto                   
(Chardonnay, Cabernet Sauvignon) la 
cimatura può essere eseguita più tardi, a 
40-50 cm dal cordone.  

 
 

LA SFOGLIATURA 

 
La sfogliatura ha lo scopo di esporre i 
grappoli all’aria, alla luce ed ai prodotti 
fitosanitari. Si attua asportando le foglie basali 
nella zona dei grappoli (nella fascia 
dell’archetto nel silvoz e nel capovolto).  
Si rende necessaria quando la vegetazione è 
esuberante nascondendo  i grappoli e nei  
vitigni a grappolo compatto sensibili ai 
marciumi.  
Va eseguita precocemente, all’allegagione:  - 
-   nei i vitigni rossi da entrambi i lati,  
- nei vitigni bianchi nella parete meno 
esposta al sole diretto, ossia ad est nei filari 
disposti nord-sud,  a nord nei filari orientati est-
ovest. 

La sfogliatura non determina riduzioni di 
produzione, ma migliora la sanità e la qualità 
dell’uva.  
Solo se eseguita in pre-fioritura può 
determinare una leggera riduzione di 
produzione che può sostituire il diradamento 
dei grappoli. Può essere eseguita sia a 
macchina che a mano, specie per piccole 
superfici.  
Ormai esistono macchine in grado di eseguire 
un buon lavoro.  
 
All’allegagione si consiglia di usare dei concimi 
fogliari con Calcio chelato allo scopo di 
irrobustire la buccia delle bacche. 

  
 
 
 



Esempi di intervento  
 

 
 
 
Risultati sperimentali con prodotti antibotritici -  anno 2013  in località Villorba 
 

 
 
La sperimentazione, su Pinot grigio ha dimostrato 
che la sfogliatura ha contenuto l’indice di infezione 
allo stesso modo degli antibotritici impiegati 
(anche se l’annata è stata poco favorevole alla 

botrite). Il miglioramento del microclima dei 
grappoli, determinato dalla sfogliatura, 
contribuisce alla loro sanità .  

                            
 
 


