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Una delle maggiori criticità per il ciliegio è quella di contenere i costi di gestione per quel che riguarda 

potatura e raccolta. In molti altri distretti produttivi, questo si realizza utilizzando portinnesti deboli 

che permettono l’incremento delle densità d’impianto, favoriscono la precoce entrata in produzione, 

permettono la realizzazione di ceraseti pedonali con raccolta completamente da terra. 

ll ciliegio è una specie molto vigorosa ed è caratterizzata da un’acrotonia molto spinta (i germogli 

emessi dalle gemme apicali si sviluppano maggiormente rispetto quelli provenienti dalle gemme 

basali). 

Il magaleppo (Prunus mahaleb) costituisce ancora l’unica soluzione certa per le condizioni 

pedoclimatiche delle aree vocate regionali, pur presentando limiti ben noti quali l’elevata vigoria e 

la suscettibilità ai funghi agenti dei marciumi del colletto (Phytophthora spp.) e radicali (Armillariella 

mellea e Rosellinia necatrix). 

Le uniche forme di allevamento finora adottate sono quelle in volume. Negli ultimi lustri si è passati 

dal vaso libero ad un vasetto multibranche impalcato più basso, sulla falsa riga del vaso catalano 

diffusasi in Spagna.  

Nel passato, la naturale forma a triangolo rovesciato del ciliegio è stata sostituita dalla forma di 

allevamento a “vaso”. Nella sua rappresentazione più comune, il vaso prevedeva un tronco di circa 

1 metro sul quale poi erano inserite 3-4 branche principali ad angolo aperto, dalle quali partivano 

branche secondarie, terziarie e formazioni fruttifere. Adottando tale forma però, come innanzi 

dettagliato, si ottengono piante di difficile gestione e non sostenibili secondo i criteri della 

crasicoltura moderna. Su magaleppo, portainnesto vigoroso, il “vaso basso multibranche” o più 

comunemente “vaso catalano”, con piante impalcate molto basse (25-30 cm) e di altezza inferiore 

a 2,5 m, per molte varità ha permesso una serie di vantaggi:  

- sviluppo contenuto delle dimensioni della pianta;  

- rapida entrata in produzione;  

- ridotto fabbisogno di manodopera per potatura e possibilità di potatura meccanica (topping);  

- raccolta dei frutti direttamente da terra.  

Tra gli svantaggi si può indicare una maggior suscettibilità della pianta ai danni da freddo (per la 

chioma più prossima al suolo) ed una serie di problematiche agronomiche non ben interpretate e 

risolte, che hanno in parte determinato lo scarso successo di nuove varietà per la ritardata etrata in 

produzione. 

Con la diffusione delle tecniche di fertirrigazione, associate alle innumerevoli cimature previste dal 

vasetto multi-branche e la vigoria del magaleppo, non si sono realizzate quelle performance 

produttive come in altre zone di coltivazione, anche per le limitazioni all’utilizzo di sostanze ad 

effetto brachizzante che invece sono largamente adottate altrove. Il risultato è stato quello di non 

saper cogliere appieno i vantaggi dell’innovazione varietale e di un raffreddamento generalizzato 

verso la coltura. 



Per cercare di superare queste criticità e per la crescente carenza di manodopera specializzata per 

una corretta esecuzione delle potature, nell’ultimo decennio c’è stata la proposizione di una forma 

di allevamento derivante dal KGB (Kym green bush) per la realizzazione di un vaso multi-asse. Alla 

facilità di esecuzione si associano l’entrata precoce in produzione a causa dei minori interventi cesori 

per la formazione della chioma, il suo ridotto ingombro, la raccolta da terra e la possibilità di coprire 

gli impianti. 

 

Vaso multiasse  

Il vaso multiasse, adottando una potatura “lunga” (le branche non sono raccorciate) con limitati 

interventi di piegatura di rami, permette un anticipo nella messa a frutto delle piante e rende le 

branche estremamente flessibili e idonee ad essere raccolte da terra o con l'ausilio di scale corte.  

Gli assi, di numero compreso tra 15 e 25 per pianta, negli anni possono essere ridotti o comunque 

rinnovati in funzione della vigoria e della produttività ricercata.  

Primo anno  

Messa a dimora della pianta innestata e suo raccorciamento a 40-50 cm, lasciando un numero di 

gemme a legno; i germogli in questa stagione devono crescere di almeno 50-70 cm.  

Secondo anno  

In inverno vanno raccorciati tutti i rami, specialmente quelli vigorosi, alla lunghezza di 10 –15 cm, 

lasciando più lunghi quelli un po’ deboli ed eliminando del tutto quelli che presentano eccessiva o 

stentata crescita. A fine giugno vanno nuovamente raccorciati tutti i rami a 10-15 cm.  

Terzo anno  

Per bilanciare il rapporto tra area fogliare e numero di frutti i rami di varietà produttive su 

portinnesti vigorosi devono essere raccorciati per ¼ della loro crescita. Si iniziano a raccogliere le 

prime ciliegie.  

Dal quarto anno in poi  

Se alla base degli assi compaiono foglie gialle, si eliminano 2-4 assi centrali per favorire la 

penetrazione della luce. A maturità, il numero di assi da mantenere varia da 12 a 20. L’altezza delle 

piante non deve superare i 2,7-3 m; in caso contrario gli assi devono essere deviati su un ramo 

apicale orizzontale. Vanno poi rimossi tutti i rami anticipati e le branchette laterali, lasciando speroni 

di 5-7 cm che produrranno frutti dalle gemme ascellari del legno di un anno per una sola stagione. 

Le varietà “non spur” producono molto da queste formazioni che poi vanno eliminate.  

Quando gli assi perdono flessibilità o quando non presentano un numero congruo di dardi 

produttivi, devono essere capitozzati lasciando speroni di 15-20 cm di lunghezza.  

Nelle piante che producono un numero eccessivo di frutti ma di scarsa qualità, si eliminano o 

raccorciano le branchette in eccesso. Se ciò non è sufficiente, si procede con l’estinzione artificiale 

dei dardi in sovrannumero, operazione sicuramente costosa che non ha tuttavia sempre dato 

risultati soddisfacenti.  



Le piegature dei devono avere un angolo tanto maggiore quanto più la varietà è vigorosa o ritarda 

nella messa a frutto, trovando comunque un compromesso che non porti a un’eccessiva formazione 

di gemme a fiore e quindi di frutti. Nelle varietà con portamento assurgente, piegature troppo spinte 

possono favorire l’emissione di succhioni inutili.  

Nella moderna cerasicoltura, i concetti del vaso multiasse trovano le migliori applicazioni con 

portinnesti semi-nanizzanti (MaxMa 14) o, con il magaleppo, in terreni poveri e comunque senza 

eccessivi stimoli che incrementano la vigoria. Sia il vaso catalano che il vaso multiasse si prestano ad 

essere protetti con strutture antipioggia/antigrandine.  

In considerazione dell’evoluzione della coltivazione del ciliegio in Puglia, anche in aree differenti da 

quelle tradizionali e con terreni più ricchi, possono essere utilizzati o sistemi d’impianto ad elevata 

densità (700-1200 piante/ha), che prevedono strutture per la protezione da pioggia e grandine. 

Questi consentono di avere piante con dimensioni relativamente contenute, di precoce entrata in 

produzione ed alta produttività.  

Oltre alla facilità di gestione della chioma, aspetto importante vista la carenza di manodopera 

specializzata per le potature, altro vantaggio è dato dalla possibilità di prevedere delle coperture 

monofila, alla pari di quanto già realizzato per gli impianti a fusetto su portinnesti deboli. 

Ciò permetterà principalmente una difesa passiva contro due temibili parassiti: mosca delle ciliegie 

(Rhagoletis cerasi) e moscerino dei frutti rossi (Drosophila suzukii), oltre che contro il rischio di 

cracking da pioggia. 


