
Denominazione Corso Potatore Ed Innestatore 

Descrizione Figura Il potatore interviene con tagli sulla pianta e ne garantisce le 
migliori condizioni per lo sviluppo vegetativo e la produzione; 
soprattutto nella cura e gestione di parchi e giardini (pubblici e 
privati) dà forma e struttura alle piante (rose, cespugli o piante 
ornamentali), spesso anche in base a criteri estetici. Il potatore 
taglia e sfoltisce i rami della pianta, per darle la forma richiesta 
dai moderni schemi dei sistemi di allevamento (potatura di 
formazione). Nei frutteti (mele, pere, pesche, kiwi, olive, a 
seconda delle zone di produzione) l’attività del potatore è 
inoltre mirata all’aumento della produzione (potatura di 
produzione). Gli schemi di riferimento sono il frutto di studi di 
agronomi e tecnici, di cui il potatore è l’esecutore materiale 
sulla pianta. Altro compito che spesso i potatori (soprattutto 
quelli con più anni di esperienza) svolgono all’interno delle 
aziende e dei parchi è quello dell’innestatura; si parla in questo 
caso di potatore innestatore. Negli ultimi anni tuttavia si è 
assistito ad una grande specializzazione del lavoro, ed ora si 
affida generalmente l’innestatura ad aziende vivaistiche. 

Durata (in ore) 200 

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto.  
Giovani da 17 a 29 anni sulla base dell’analisi degli obiettivi di 
crescita professionale e delle potenzialità.  
Nella professione di potatore è inoltre importante riuscire ad 
intuire l’impostazione della pianta e scegliere la tecnica di 
potatura più idonea, dal momento che deve essere in grado di 
valutare le conseguenze dei tagli sulla capacità vegetativa della 
pianta.  
Il potatore lavora all’aperto nel periodo invernale anche in 
condizioni climatiche avverse; per questo deve possedere 
resistenza fisica e buone condizioni di salute  

Struttura del Percorso 
e Contenuti Formativi 

Gli elementi pedo-climatici che influenzano lo sviluppo delle 
piante arboree;  
• La fisiologia delle piante arboree: Ore 32  
a) i tipi di rami  
b) i tipi di gemme  
c) i rami a legno  
d) i rami a frutto  
• le tecniche agronomiche che influenzano lo sviluppo delle 
piante arboree ore 18;  
• la tecnica di potatura delle piante arboree: ore 60  
a) i tagli e la loro esecuzione  
b) la potatura ordinaria e straordinaria  
c) i tipi di potatura;  
• principali malattie delle piante da frutto ore 15 ;  
• cenni sulla pratica dell’innesto, vari tipi ed epoche 
dell’innesto. ore 50  
• normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. ore 15  
 



Visite guidate in aziende del settore di riferimento ore 10  

 


