
Sede di Castelfranco Emilia tel 059-926022

Sede di Montombraro tel 059-989580

Sede di Vignola tel 059-761968

sito web www.istas.mo.it

La dirigente scolastica Prof.ssa Maura Zini 

rinnova  i suoi saluti e augura buon 

proseguimento  del 

Corso teorico-pratico di potatura 

della Vite e dei Fruttiferi 
• Referente delle lezioni: Vincenzo Tedeschini 348-3637434

• tedeschini.vincenzo@gmail.com

http://www.istas/


I volumi di produzione della frutta in Italia

Specie Frutticola Produzione nazionale 

annua in milioni di 

quintali (valori indicativi) 

Albicocco 2

Ciliegio 1,1

Susino 2

Pesco (comune e nettarine) 10

Melo 21

Pero 7

Kaki 0,5

Come si può notare il pesco è la drupacea più importante;

Il melo rappresenta invece la pomacea più importante.



Fiori di albicocco



Azienda Quartieri Vignola 



Effetto della cimatura dell’astone 



• Le condizioni migliori per l’albicocco si trovano nell’area 

pedecollinare della nostra regione.

• Qui si può allevare a vaso in virtù di terreni meno 

«grassi» di quelli di pianura

• Qui più facilmente è al riparo dalle brinate primaverili

• Molti albicoccheti si trovano lungo la valle del Santerno, 

a Imola, Borgo Tossignano, Fontanelice



Sulla sinistra albicocchi a vaso basso nelle colline di Savignano sul Panaro

Albicocchi a vaso 

senza sostegno 

(pali, fili, ancoraggi)



Astone non cimato 



Risposta della pianta al taglio dell’astone praticato a fine inverno



Effetti del taglio dell’astone (mese di maggio)



Mese di maggio - Albicocco innestato su mirabolano l’anno precedente



La stessa pianta al 12 settembre dopo quattro mesi



Piante di 2 anni allevate a palmetta in località Fossa Vecchia Piumazzo





Albicocco prima della potatura



Albicocco dopo la potatura





Albicocche Reale d’Imola a metà maggio





Reale d’Imola al 12 luglio



Reale d’Imola, ottima per sciroppati, marmellate e confetture



Reale d’Imola a inizio luglio



Varietà Portici 9-7-2016



Varietà Kioto 23 giugno Azienda scolastica





Varietà Portici metà giugno



Vignola, mercato  ortofrutticolo del  6-7-2021 Albicocca Kioto
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