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PRESENTAZIONE

Bisceglie è sempre stato il punto di riferimento della cersasicoltura
pugliese.
Se si pensa che la Puglia è la principale produttrice di ciliegio dolce
d’Europa, Bisceglie rimane il principale mercato della ciliegia del NordBarese.
Antica è la tradizione biscegliese nella produzione e nella commercializzazione di questo frutto che ha dato alla città riconoscimenti e
grosse soddisfazioni ai produttori.
Questi elementi sono stati alla base della scelta da parte dell’Amministrazione di avviare uno studio sulla cerasicoltura locale e di redigere
un disciplinare di produzione che possa identificare e tutelare un prodotto di origine per storia e caratteristica specifica, unica nel suo genere.
Le ciliegie prodotte nell’agro di Bisceglie attraggono in città, durante
il periodo di raccolta e commercializzazione, turisti, commercianti e
produttori di altri luoghi che vedono nella ciliegia locale un prodotto da
scoprire e da imitare.
La precocità di maturazione, grazie alla condizioni pedo-climatiche,
colloca le ciliegie di Bisceglie sui principali mercati Nazionali e Europei quali primizie indiscusse. Ciò comporta prezzi di vendita molto interessanti e portano risorse economiche al territorio cittadino. La grande
potenzialità della cerasicoltura del nord-barese è rimasta ancora, piuttosto inespressa poiché, agli sforzi effettuati nella produzione non sono
corrisposte altrettante iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto. Ancora oggi, purtroppo, il consumatore nazionale ed internazionale, nell’approccio all’acquisto delle ciliegie, difficilmente, associa
questo prodotto alla zona di origine.
L’Amministrazione, sensibile al settore agricolo, e in particolare al
ciliegio, ha realizzato un moderno mercato cittadino dedicato alla commercializzazione delle ciliegie. Questo raccoglie, durante il periodo di
produzione, commercianti locali, regionali e da altre parti d’Italia, è
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punto di riferimento per la vendita delle proprie produzioni di ciliegie da
parte di produttori di Bisceglie e di tutto il nord-barese.
Siamo sempre piú convinti che valorizzare i propri prodotti “Tipici”
è il modo piú efficacie per creare sviluppo del territorio e promuoverlo
oltre preservare e valorizzare la nostra “Tradizionalità”.
L’Amministrazione incentiva lo sviluppo del “Consorzio di tutela e
valorizzazione della ciliegia di Bisceglie” costituitosi nel 2003, con lo
scopo di promuovere, tutelare, valorizzare le ciliegie di Bisceglie. Il
Consorzio associa i componenti della filiera cerasicola, ovvero i produttori, i commercianti, i commissionari e gli enti pubblici locali.
Il seguente lavoro è scaturito dalla collaborazione tra tecnici agricoli,
l’Università, il Consorzio della Ciliegia Tipica Biscegliese e studiosi
della cultura e dalla tradizione biscegliese che hanno fornito e ricercato
notizie e documentazione storiche della nostra città.
Il Sindaco di Bisceglie

Avv. Francesco Spina

INTRODUZIONE

Il sapore delicato, dolce, quasi ammaliante, delle ciliegie evoca un gusto
che, inalterato e seducente, ha attraversato i secoli. Un nome che viene da
paesi del nostro vicino Oriente e nella dizione dialettale “ceròse” racchiude
ancora il greco Chérasos. Anche una città, Cerasunte (Giresun), posta nell’odierna Turchia, ne ha assunto la dizione. Da questi luoghi Lucio Licinio
Lucullo avrebbe portato a Roma, come ci racconta Plinio il Vecchio, i primi
alberi nel 72 avanti Cristo. Da questo tempo, sospeso tra leggenda e verità
storica, la ciliegia si è impossessata della nostra terra e del nostro cuore.
L’oro che rosseggia al sole ci fa assaporare l’arrivo della primavera. Su questo frutto si è posata la mano del Divino, la mano dell’uomo e la meravigliosa magia della natura. Il lento passare delle stagioni, quelle umane e
quelle della terra ci accarezzano e ci fanno immaginare il tempo infinito che
la fantasia riesce a donarci. La ciliegia, tra i frutti dei campi, possiede quella
magia che evoca nel nostro spirito la perennità del tempo. Tutto questo non
colpisce solamente l’uomo moderno, ma ha sempre coinvolto quanti si sono
avvicinati per toccare un albero di ciliegie e per sentire il profumato sapore
del suo frutto. Finanche un Santo protettore è stato destinato alla ciliegia,
San Gerardo dei Tintori, che ha la sua festa il 6 giugno. Questi mantenne la
promessa di donare un cesto di ciliegie in pieno inverno ai canonici del
Duomo di Monza purché lo lasciassero a pregare per tutta la notte. Sta a significare la prelibatezza di un simile frutto anche nel XII secolo. Noi che viviamo oggi una vita convulsa, trascinati dalla furia del tempo, abbiamo ancora il piacere di assaporare il senso della vita che si racchiude raffinato
nella ciliegia.
Il Presidente del Centro Studi Biscegliese

Tommaso Fontana
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La zona di origine del ciliegio, ampiamente diffuso in Europa già prima
dell’epoca della civiltà greco-romana, sembra essere il territorio compreso
fra il Mar Nero e il Mar Caspio così come testimoniato dal ritrovamento di
noccioli di ciliegio tra i resti di abitati preistorici. Oggi, il ciliegio è diffuso
piú o meno in tutti i Paesi compresi fra i 35° e i 55° di latitudine Nord e Sud
e in quelle zone che, pur al di fuori di questi limiti, presentano analoghe situazioni climatiche.
La produzione mondiale si aggira intorno al milione e mezzo di tonnellate, il 75% delle quali
prodotte in Europa, il
15% in Asia e il 10%
nel continente americano. Interessante è la
produzione dell’Asia
minore, e in particolare quella della Turchia, per la precocità
di maturazione e per
alcuni biotipi locali
caratterizzati da pregevole qualità dei frutti. Nel Continente americano netta
è la superiorità degli Stati Uniti; non trascurabile è tuttavia la produzione del
Sud America (Argentina e Cile) che giunge sui
mercati europei nel periodo natalizio.
La produzione dell’Unione Europea supera di
poco le 600.000 tonnellate ed è quasi pari a quella
prodotta dagli altri Paesi del Vecchio Continente.
In Europa, l’Italia è il secondo produttore di ciliegie, dopo la Germania, ma il primo per le ciliegie dolci. Seguono Francia,
Romania e Bulgaria, mentre molti nuovi impianti sono stati effettuati in
Spagna negli anni piú recenti.
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In Italia il ciliegio è diffuso su tutto il territorio nazionale, soprattutto
nelle zone di collina e di bassa montagna, con netta prevalenza del ciliegio
dolce. A livello nazionale, la superficie investita in ciliegio dolce e la produzione di ciliegie sono concentrate in quattro regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Veneto, dalle quali deriva oltre l’80% dell’intera produzione
italiana (Tab. 1). Il 50% della superficie nazionale investita a ciliegio è concentrato in Puglia. Anche dal punto di vista produttivo, nel periodo 20082012, la regione piú importante risulta la Puglia che, da sola, concorre a
quasi il 40% della produzione nazionale (Tab. 2). Va, tuttavia, sottolineato
che la coltivazione di questa specie si concentra in appena sei province:
Bari, Bat, Caserta, Avellino, Modena e Verona.
Tabella 1. Andamento della superficie coltivata a ciliegio in Italia nel periodo 2008-2012 (fonte ISTAT)

Anno

Anno

2008

Regione

2009
%

ha

%

ha

Campania

03.726

12,5

03.372

Emilia R.

02.011

06,8

02.006

Puglia

17.486

58,8

Veneto

02.868

Altre
Italia

Anno

Anno

2010

2011
%

2012

ha

%

11,3

03.707

12,3

03.682 12,1

03.549 011,7

06,7

02.020

06,7

02.054 06,7

02.098 006,9

17.586

59,1

17.886

59,5

18.010 59,6

18.215 060,2

09,6

02.749

09,2

02.742

09,1

02.750 09,1

02.747 009,0

03.641

12,2

04.013

13,5

03.665

12,2

03.711

03.615 012,0

29.732

100,0 29.726

100,0 30.020

ha

Anno

12,3

ha

%

100,0 30.207 100,0 30.224 100,0

Tabella 2. Andamento della produzione di ciliegie in Italia nel periodo 2008-2012 (fonte ISTAT)

Regione

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2008

2009
.000

2010
.000

2011
.000

2012
.000

.000
t

%

t

%

t

%

t

%

t

%

Campania

030,6

020,7 0032,7

025,3 0031,2

023,1 0030,6 024,9 0028,4 023,7

Emilia R.

008,6

005,8 0309,6

007,4 0013,2

009,7 0009,9 008,1 0012,7 010,6

Puglia

070,4

047,7 0052,5

040,7 0052,0

038,4 0042,9 035,0 0039,5 033,0

Veneto

019,1

012,9 0015,1

011,7 0018,5

013,7 0018,6 015,1 0018,7 015,6

Altre

018,8

012,7 0019,1

014,8 0020,4

015,1 0020,7 017,0 0020,3 012,7

Italia

147,8

100,0 0129,0

100,0 0135,3

100,0 0122,7 100,0 0119,6 100,0
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La cerasicoltura in Puglia
In ambito pugliese la coltura del ciliegio è concentrata, così come
sessant’anni fa, quasi esclusivamente nelle province di Bari e BAT: su
tutta la fascia costiera che dall’Adriatico si spinge nell’entroterra fino ai
piedi della Murgia a 200450 m di altitudine. La
coltura è presente in particolar modo a Nord di
Bari (territori di Bisceglie e comuni limitrofi)
ed a Sud-Est di Bari (comuni di Conversano, Castellana Grotte, Turi e
Putignano). Nel periodo
2008-2012, nella provincia di Bari e nei territori che fino al 2009 le appartenevano (dal 2010 appartenenti alla BAT), risultava investita a ciliegio una superficie pari a circa il 97% della superficie cerasicola regionale; questa da sola contribuiva a quasi il 93% della produzione cerasicola pugliese (Tabb. 3 e 4). Della produzione pugliese complessiva la
quasi totalità è destinata al consumo fresco ed è garantita in massima
parte da due sole cultivar di indiscusso pregio commerciale: “Burlat”
(“Moreau”) e “Ferrovia”.
La particolare situazione pedologica pugliese, con le “Terre rosse”
poggianti su banchi di roccia calcarea fessurata e ben drenante, consente
l’utilizzo del Prunus mahaleb Mill. (Megaleppo)
come portinnesto, sia nella
versione da seme quanto
clonale (SL64). Lo scarso
spessore del suolo, la sua
povertà e la mancanza di
risorse irrigue conferiscono
alle piante innestate su Megaleppo una ridotta vigoria, contenendo l’altezza degli alberi entro dimensioni ragionevoli per le principali operazioni colturali (4-5 m). L’insieme di questi fattori ha garantito un incremento della superficie con
nuovi impianti. Inoltre, la precoce epoca di maturazione dei frutti, in13

fluenzata dalle condizioni pedoclimatiche, permette ai cerasicoltori pugliesi di essere presenti sui mercati, nazionali ed esteri, con circa 7-10
giorni di anticipo rispetto ad altre realtà nazionali. Questo consente alla
cerasicoltura regionale di divenire una realtà sempre piú competitiva,
tanto da rivestire un importante ruolo nell’economia agricola pugliese.
La cerasicoltura barese, quindi, ottimizzando le scarse risorse disponibili
è andata incontro ad una rapida ed intensa espansione, assumendo così,
all’inizio degli anni ’90, il ruolo di importante coltura da reddito per l’economia agricola della Regione.

Tabella 3. Andamento della superficie coltivata a ciliegio in Puglia nel periodo 2008-2012 (fonte ISTAT)

Anno

Anno

2008

Provincia

Anno

2009
%

ha

%

ha

Foggia

00.120

00,7

00.120

Bari

17.000

97,2

Taranto

00.110

Brindisi

00.250

Lecce

00.006

Bat

00.000

00,0

Puglia

17.486

100,0 17.586

Anno

2010

2011
%

2012

ha

%

00,7

00.120

00,7

00.120 00,7

00.120 000,6

17.100

97,2

16.700

93,3

16.800 93,2

17.000 093,3

00,6

00.110

00,6

00.110

00,6

00.105 00,6

00.100 000,5

01,4

00.250

01,4

00.250

01,4

00.206 01,4

00.260 001,4

0,03 00.006
00.000

0,03 00.006
00,0

00.700

100,0 17.886

ha

Anno

0,03 00.005
04,0

ha

%

0,02 00.005

16.720 04,0

0,02

17.730 004,0

100,0 18.010 100,0 18.215 100,0

Tabella 4. Andamento della produzione di ciliegie in Puglia nel periodo 2008-2012 (fonte ISTAT)

Provincia

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2008

2009
.000

2010
.000

2011
.000

2012
.000

.000
t

%

%

t

%

t

%

Foggia

00,5

00,7

000,4

t

00,8

%

000,4

t

00,8

000,4

00,9

000,4

001,0

Bari

67,4

95,6

050,1

95,4

048,0

92,3

038,0

88,6

035,0

088,6

Taranto

00,9

01,3

000,7

01,3

000,8

01,5

000,6

01,3

000,3

000,7

Brindisi

01,6

02,3

001,2

02,2

000,7

01,3

002,0

04,6

001,8

004,5

Lecce

00,0

00,0

000,0

00,0

000,0

00,0

000,0

00,0

000,0

000,0

Bat

01,6

02,3

001,2

02,2

002,0

03,8

001,9

04,4

001,8

004,5

Italia

70,5

100,0 052,5
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100,0 052,0

100,0 042,9

100,0 039,5

0100,0

La cerasicoltura nella provincia di Bari
In base ai dati raccolti in occasione del 6° Censimento dell’Agricoltura,
riferiti al 2010, la superficie destinata a ciliegio in provincia di Bari è pari a
10.124 ettari, dei quali 9.339 (il 92,2%) situati nei territori della “Collina interna” e i restanti 785 (il
7,8%) in quelli di “Pianura”. Nel territorio dei
comuni di Conversano e
di Turi la coltura risulta
diffusa su oltre 1.900 ettari; in 5 comuni (Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Castellana Grotte,
Putignano e Sammichele
di Bari) essa occupa una superficie compresa tra 500 e 1.000 ettari; nell’areale di 10 comuni (Alberobello, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula,
Locorotondo, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia e Santeramo in Colle) il ciliegio è presente su superfici incluse tra 100 e 499 ettari;
in altri 6 comuni (Bitonto, Cassano delle Murge, Rutigliano, Sannicandro di
Bari, Terlizzi e Toritto) la coltura si estende su superfici oscillanti tra 50 e 99
ettari; in altri 6 comuni (Adelfia, Altamura, Binetto, Mola di Bari, Molfetta,
Palo del Colle) essa è diffusa tra 20 e 49 ettari; in 12 comuni, geograficamente ricadenti nella regione della “Pianura di Bari”, il ciliegio vanta superfici inferiori ai 20 ettari.
Le aziende cerasicole baresi censite sono complessivamente 9.701 ed oltre il 77% di esse ha una superficie inferiore a 5 ettari.
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La cerasicoltura nella provincia Bat
In base ai dati raccolti in occasione del 6° Censimento dell’Agricoltura,
riferiti al 2010, la superficie destinata a ciliegio nella provincia di BarlettaAndria-Trani è pari a 743 ettari, di cui 242 (il 32,6%) situati nei territori
della “Collina interna” e 501 (il
67,4%) nei territori
di “Pianura”. Nel comune di Bisceglie il
ciliegio è esteso su
oltre 300 ettari, pari
al 40% dell’intera
superficie provinciale investita a ciliegio (Tab. 5). In due comuni (Andria e Trani) il ciliegio è presente su di una
superficie inclusa tra 100 e 299 ettari; in 2 comuni (Canosa di Puglia e Minervino Murge) la coltura vanta una diffusione tra 10 e 50 ettari; nei restanti
5 comuni (Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trinitapoli) la coltura è investita su meno di 10 ettari (Tab. 5).
Le aziende cerasicole della provincia BAT censite sono complessivamente 805 ed oltre il 71% di esse ha una superficie inferiore a 5 ettari.
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Tabella 5. Superficie agricola dei comuni della provincia Bat investita a
ciliegio (dati Istat-2010) e stima delle produzioni.

Comuni

Superficie
(ha)

Produzione
(q)

Andria

198

11.880

Bisceglie

319

19.140

Bitetto

9

540

Bitonto

10

600

Cerignola

99

5.940

235

14.100

10

600

Corato
Giovinazzo
Molfetta
Ruvo di Puglia
San Ferdinando
Terlizzi
Trani
Trinitapoli

30

1.800

283

16.980

2

120

50

3.000

159

9.540

9

540

Tecniche colturali
Propagazione e scelta dei portinnesti
Dal momento che il ciliegio non risponde all’autoradicazione (talea, micropropagazione, propaggine, margotta, polloni), la sola possibilità di propagazione delle cultivar della specie risiede nell’innesto, “in pieno campo”
oppure “in vivaio”. I portinnesti possono avere origine da seme oppure essere clonali (cioè propagati vegetativamente).
Nel caso dell’innesto in campo (o a
dimora), l’elemento
di partenza è un semenzale di portinnesto di un anno, solitamente acquistato
presso un vivaio. Il
semenzale sarà innestato con la cultivar
17

desiderata quando
avrà raggiunto lo
sviluppo adeguato
al tipo d’innesto
che s’intende praticare: nell’agostosettembre
del
primo anno di vegetazione
in
campo per l’innesto a gemma dormiente, oppure
non prima del gennaio-febbraio successivo per l’innesto a marza. Questo
modo di realizzare i ciliegeti è ancora il piú diffuso tra i cerasicoltori locali.
Il metodo, tuttavia, non è privo d’inconvenienti: si pensi alla doppia possibilità di fallanze (del portinnesto prima, del nesto poi), che può portare ad
ottenere ciliegeti disetanei. In genere, caratteristiche genetiche e stato sanitario del materiale di propagazione “selezionato” in proprio dal cerasicoltore
non sempre sono sufficientemente noti e garantiti e ciò può tradursi, nel medio termine, in deludenti prestazioni degli impianti derivati.
Il ricorso all’astone è il modo piú razionale per la realizzazione di moderni ciliegeti. Per astone s’intende una pianta innestata in vivaio, solitamente a gemma dormiente oppure a marza; essa è costituita dall’ipobionte
o portinnesto
(in genere di 2
anni d’età) e
dall’epibionte o
cultivar (di 1
anno d’età).
La realizzazione di un ciliegeto a partire
da piante innestate non comporta il rischio della fallanza d’innesto: nonostante il maggiore costo delle
piante innestate, il metodo presenta vantaggi rispetto ai precedenti quando
siano garantiti, da parte del vivaista, la rispondenza genetica del materiale
prodotto e lo stato sanitario attraverso la certificazione.
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Il portinnesto adottato in provincia in modo quasi esclusivo è il Prunus
mahaleb L. (o Megaleppo o ciliegio di Santa Lucia o Nera) e il suo clone SL
64. Negli ultimi decenni tuttavia la sperimentazione condotta in diversi
Paesi ha portato all’individuazione di diversi portinnesti per il ciliegio dolce
selezionati, soprattutto, per il contenimento della vigoria degli alberi e per
una piú rapida messa a frutto, ampliando in tal modo la gamma dei soggetti
disponibili sul mercato vivaistico. Sperimentazioni, condotte in ambienti
rappresentativi della cerasicoltura pugliese da ricercatori dell’Università di
Bari su nuovi soggetti, hanno permesso di individuarne alcuni dalle buone
potenzialità per la locale cerasicoltura (Argot®-Avima, Gisela® 6, Ma x Ma
Delbard® 14, Weiroot® 158) ed altri punto o poco adatti (Colt, Ma x Ma
97, CAB 6P, CAB 11E, Gisela® 5).
Qui di seguito si riportano le descrizioni dei portinnesti ritenuti interessanti per la locale cerasicoltura a confronto con il megaleppo.
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Sweetheart su P. mahaleb

Prunus mahaleb L. (Magaleppo o ciliegio di S. Lucia)
Origine: Specie autoctona dell’Europa centro-meridionale e dell’Asia
Minore.
Caratteristiche intrinseche: si propaga per seme, con elevate percentuali
di germinabilità (80-90%). L’apparato radicale, fittonante, è poco ramificato
e si sviluppa in profondità, assicurando un ottimo ancoraggio; manifesta in
modo evidente il fenomeno dell’allelopatia. L’attitudine pollonifera è scarsa
o assente.
Adattabilità all’ambiente: predilige terreni sciolti, ben drenati, leggeri.
Mostra elevata resistenza al calcare attivo e buon comportamento agronomico in condizioni di scarsa disponibilità idrica.
Caratteristiche indotte sulla cultivar: manifesta un’affinità e una vigoria molto variabili in relazione all’origine genetica dei semi. Inizialmente,
gli alberi manifestano uno sviluppo superiore al franco; al 5°-6° anno l’accrescimento rallenta e le piante risultano così di dimensioni piú ridotte. Anticipa leggermente la fioritura e la maturazione ed entra in produzione piú
precocemente rispetto al franco.
Anche produttività ed efficienza produttiva risultano superiori rispetto al
franco; induce elevata qualità e dimensione dei frutti.
Giudizio d’insieme: portinnesto pressoché esclusivo della cerasicoltura
pugliese, adatto per terreni molto sciolti, ricchi di scheletro, in condizioni di
scarsa disponibilità idrica e con presenza di calcare. Idoneo per impianti a
densità medio bassa (300-400 piante/ha).
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SL 64
Origine: selezione di Prunus mahaleb ottenuta alla Stazione sperimentale
francese dell’Inra.
Caratteristiche intrinseche: buona attitudine rizogena. Si moltiplica per
micropropagazione e per talea erbacea (con mist) o semilegnosa.
Presenta caratteristiche agronomiche del tutto simili a P. mahaleb da
seme, con il vantaggio di una maggiore omogeneità genetica derivante dalla
propagazione per via vegetativa.

Lapins su Argot-Avima®

Argot-Avima®
Origine: ibrido di P. mahaleb x P. avium costituito da P. Argot in Francia
nel 1991.
Caratteristiche intrinseche: si propaga per talea erbacea con nebulizzazione e micropropagazione. Presenta un apparato radicale che conferisce un
ottimo ancoraggio. Non è pollonifero. Buona è l’affinità d’innesto con le
principali cultivar di ciliegio dolce.
Adattabilità all’ambiente: si adatta bene a elevati livelli di calcare attivo e
sembra meno sensibile di SL 64 ad asfissia radicale e stanchezza del terreno.
Caratteristiche indotte sulla cultivar: induce vigoria medio-elevata (90100% rispetto al franco da seme), nonché elevata produttività ed efficienza,
con buone caratteristiche qualitative dei frutti. Giudizio d’insieme: si tratta
di un portinnesto interessante per l’elevata capacità produttiva, preferibil21

mente da utilizzare in terreni sciolti non soggetti a ristagno idrico. Idoneo
per impianti a densità medio-bassa (300-400 piante/ha).
In Puglia ha fatto registrare un comportamento molto simile a SL 64,
tanto da poter essere considerato una sua possibile alternativa per la locale
cerasicoltura.

Ferrovia su Gisela® 6

Gisela® 6
Origine: ibrido di Prunus cerasus Schattenmorelle xPrunus canescens ottenuto presso l’Università Justus Liebig di Giessen.
Caratteristiche intrinseche: si moltiplica per micropropagazione. In vivaio ha un ottimo sviluppo. L’ancoraggio è buono e l’attività pollonifera
pressoché assente.
Adattabilità all’ambiente: è meno esigente in fatto di fertilità del terreno
rispetto a Gisela® 5 per cui potrebbe risultare valido anche nelle condizioni
colturali piú difficili, specie quelle dell’Italia centro-meridionale.
Caratteristiche indotte sulla cultivar: riduzione del vigore (55-75% rispetto al franco). Modifica il portamento dell’albero rendendolo piú aperto.
L’affinità d’innesto è risultata buona con numerose cultivar; buona anche la
precocità di messa a frutto. Il peso medio dei frutti è in genere buono, ma
notevolmente condizionato dal carico produttivo della pianta.
Giudizio d’insieme: presenta caratteristiche di maggior adattabilità rispetto a Gisela® 5 a condizioni pedoclimatiche anche non ottimali. Idoneo
per impianti ad alta densità (800-1.000 piante/ha).
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Lapins su Ma x Ma Delbard®14

Ma x Ma Delbard®14
Origine: incrocio di P. mahalebxP. avium ottenuto da Lyle Brooks, Oregon (Usa).
Caratteristiche intrinseche: si moltiplica per micropropagazione. L’apparato radicale, sviluppato in ampiezza e profondità con grosse radici abbondantemente ramificate, presenta attività pollonifera scarsa o nulla e ottimo ancoraggio.
Adattabilità all’ambiente: si adatta bene a diversi tipi di terreno, compresi quelli tendenzialmente pesanti. Resistente a terreni calcarei e a situazioni di scarsa disponibilità idrica.
Caratteristiche indotte sulla cultivar: buona è l’affinità d’innesto con numerose cultivar. La vigoria è inferiore dal 10% al 40% rispetto al franco, in
funzione delle cultivar e delle condizioni pedoloclimatiche. L’entrata in produzione è precoce, con produttività ed efficienza elevate.
Giudizio d’insieme: soggetto interessante per la precocità di fruttificazione, il vigore medio o medio-elevato e per l’ampia adattabilità a condizioni pedoclimatiche e colturali molto diverse. Idoneo per impianti a densità
medio-alta (600- 800 piante/ha).
In Puglia ha indotto una moderata vigoria degli alberi del 30% inferiore
rispetto a SL 64. Questo soggetto ha indotto una rapida messa a frutto (3a
foglia), una produzione annua ed una efficienza produttiva medie.
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Lapins su Weiroot 158®

Weiroot 158®
Origine: selezione di Prunus cerasus ottenuto all’Università di Monaco Freising-Weihenstephan (Germania).
Caratteristiche intrinseche: l’attitudine rizogena è elevata. Si propaga
per talea semilegnosa e per micropropagazione. Il vigore in vivaio è medio.
L’apparato radicale è espanso e mediamente profondo. L’ancoraggio è
buono e l’attività pollonifera scarsa.
Adattabilità all’ambiente: predilige terreni fertili, pur adattandosi bene a
condizioni di suolo anche molto diverse. Tollera sufficientemente l’asfissia
radicale e tenori alti di calcare attivo.
Caratteristiche indotte sulla cultivar: buona è l’affinità d’innesto con alcune cultivar fino ad oggi testate. Riduce la vigoria di circa il 40% rispetto
al Franco. L’entrata in produzione è precoce e la produttività elevata.
Giudizio d’insieme: è uno dei migliori portinnesti seminanizzanti in terreni fertili, ma anche in quelli piú poveri. Idoneo per impianti a densità medio-alta (600-800 piante/ha).
In Puglia questo soggetto ha indotto un ridotto accrescimento degli alberi
(circa il 60% in meno rispetto a SL 64). Gli alberi innestati su Weiroot 158®
hanno iniziato a produrre molto precocemente (3a foglia). È stato inoltre ri24

levato che, su Weiroot 158®, la cultivar Lapins, di cui è noto il portamento
fortemente assurgente, ha mostrato un interessante, maggiore angolo di inserzione delle branche rispetto a tutti gli altri portinnesti studiati.

Scelte varietali
Negli ultimi lustri per il ciliegio, così come per altre specie frutticole,
sono state proposte per la diffusione in coltura numerose nuove cultivar,
frutto dell’intenso lavoro di miglioramento genetico condotto in Italia e all’estero ed avviato oltre 30 anni fa. Il costante interesse per le novità varietali è dovuto essenzialmente a due aspetti: la possibilità di superare alcuni limiti che caratterizzano il ciliegio dolce e la sua coltivazione, nonché la necessità di adeguare la produzione ad una domanda sempre piú esigente e in
continua evoluzione. D’altro canto, l’innovazione varietale ha, come riflesso
negativo, quello di causare disorientamento tra tecnici, frutticoltori e consumatori, considerato l’eccessivo numero di cultivar disponibili (oltre 200) per
un calendario di maturazione e di raccolta ancora oggi molto ristretto.
Come è stato già ricordato prima, la quasi totalità della produzione pugliese è garantita da due sole cultivar di indiscusso pregio commerciale:
“Burlat” (“Moreau”) e “Ferrovia”. Tuttavia con la diffusione in coltura di
nuovi genotipi, anche i cerasicoltori biscegliesi hanno introdotto nel corso
degli ultimi trent’anni numerose nuove cultivar, alcune delle quali hanno risposto molto bene all’ambiente pedoclimatico ed alle tecniche di coltivazione adottate.
Si riportano qui di seguito le descrizioni delle principali varietà, vecchie
e nuove, diffuse nel territorio di Bisceglie.
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PALOMBARA
Foto: da Baldini 1973
Origine: antica ed ignota, (Sinonimi: Palombara primizia, Primitiva, Colombara, Palombara sabina, Primaticcia).
Albero: di medio vigore e portamento espanso.
Fioritura: precoce. Autoincompatibile (impollinatori: Dura del Reddito,
Durona, Francia, Fuciletta nostrale, Fuciletta primizia, Montagnola).
Frutto: piccolo (peso medio 3,7 gr); sferoidale appiattito; buccia di colore
rosso rubino brillante; polpa rossa, poco consistente, acquosa ed insipida.
Epoca di maturazione: molto precoce (- 8 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: varietà di interesse molto limitato per le insufficienti caratteristiche dei frutti.
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FUCILETTA PRIMIZIA
Foto: da Baldini 1973
Origine: antica ed ignota (sinonimi: Precoce di Molfetta, Fuciletta precoce, Fuciletta prima).
Albero: di vigore medio e portamento assurgente.
Fioritura: precoce. Autoincompatibile (impollinatori: Dura del Reddito,
Durona e Palombara).
Frutto: piccolo (peso medio 3,5 g), sferoidale; la buccia è di colore rosso
scuro; la polpa è di colore rosso vivo, tenera, succosa, zuccherina.
Epoca di maturazione: molto precoce (- 5 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: varietà di interesse molto limitato per le scarse caratteristiche dei frutti.
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FUCILETTA NOSTRALE
Foto: da Baldini 1973
Origine: non nota (sinonimi: Fuciletta, Fuciletta di Bisceglie, Fuciletta
seconda, Cefaletta).
Albero: molto vigoroso, a portamento intermedio.
Fioritura: precoce. Autoincompatibile (impollinatori: Dura del Reddito,
Durona e Palombara).
Frutto: piccolo (peso medio 4,2 g), cordiforme-arrotondato; buccia di colore rosso scuro; polpa di colore rosso chiaro, poco consistente, molto succosa, di sapore medio.
Epoca di maturazione: precoce (- 3 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: varietà di interesse molto limitato per le insufficienti caratteristiche dei frutti.
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EARLY LORY*
Origine: ottenuta in Francia da P. Argot da un incrocio Starking Hardy
Giant x Burlat.
Albero: mediamente vigoroso, con portamento espanso.
Fioritura: precoce. Autoincompatibile (impollinatori Burlat, Lapins,
Sweetheart).
Frutto: medio-grosso (peso medio 8,5 g), cordiforme depresso; buccia di
colore rosso intenso vinoso; polpa rossa, di consistenza medio-scarsa e succosità medio-elevata.
Epoca di maturazione: precoce (- 2 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: messa a frutto rapida, buona produttività; frutti di aspetto
attraente. Maturazione scalare; frutti di sapore mediocre, molto sensibili a
spacco da pioggia e moniliosi.
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SWEET EARLY® PANARO 1*
Origine: ottenuta dell’Università di Bologna da un incrocio Burlat x Sunburst.
Albero: di vigoria elevata ed a portamento espanso.
Fioritura: medio-precoce. Sono in corso studi sull’accertamento dell’autofertilità.
Frutto: grosso (peso medio 9,5 g), sferoidale leggermente depresso; buccia rossa; polpa rosata, di consistenza medio-scarsa, succosa, di buon sapore.
Epoca di maturazione: precoce (- 2 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: di lenta messa a frutto; la produttività è medio-scarsa sui
portinnesti tradizionali (migliore produttività su soggetti deboli), sensibile
allo spacco da pioggia.
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BURLAT
Origine: naturale, selezionata da M. Burlat in Francia.
Albero: vigoroso con portamento tendente all’espanso.
Fioritura: medio-precoce. Autoincompatibile (impollinatori: Adriana,
Lapins, Van, Sweetheart); interincompatibile con Moreau.
Frutto: grosso (peso medio 8,5 g), cordiforme depresso; buccia rosso
scuro; polpa rossa e tenera a maturazione piena, succosa.
Epoca di maturazione: precoce (prima decade di Maggio), contemporanea a Moreau.
Osservazioni: frutti di pezzatura sufficiente per l’epoca di maturazione,
di sapore medio. Lenta messa a frutto, maturazione scalare; frutti di consistenza medio-scarsa e molto sensibili allo spacco da pioggia.
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MOREAU
Origine: naturale, selezionata in Francia da M. Sandrin.
Albero: di medio vigore e portamento intermedio.
Fioritura: medio-precoce. Autoincompatibile (impollinatori:
Adriana, Lapins, Van, Sweetheart); interincompatibile con Burlat.
Epoca di maturazione: precoce (prima decade di Maggio), contemporanea a Burlat.
Frutto: grosso (peso medio 8,5 g), molto simile a quello di Burlat,
cordiforme depresso; buccia rosso scuro; polpa rosa e tenera a maturazione piena, succosa.
Osservazioni: entrata in produzione lenta, produttività media, frutti
poco resistenti allo spacco e alle manipolazioni, con scarsa tenuta di maturazione.
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GIANT RED® Mariant*(PRIME GIANT)
Origine: ottenuta negli USA da M. Nies da un incrocio Large Red x
Ruby.
Albero: di vigoria medio-scarsa ed a portamento espanso.
Fioritura: medio-precoce. Autoincompatibile (impollinatori Burlat,
Moreau).
Frutto: molto grosso (peso medio 10,0 g), cordiforme; buccia rosso
vivo brillante; polpa rossa, di consistenza elevata.
Epoca di maturazione: medio-precoce (+10 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: messa a frutto rapida, buona produttività, frutto grosso
ed attraente, di buon sapore. Frutto molto sensibile a spacco da pioggia
e moniliosi (raccomandata per coltivazioni sotto copertura).
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DURA DEL REDDITO
Origine: probabile semenzale della cultivar Zuccaro (Sinonimi: Reddito,
Ciliegia del Reddito).
Albero: mediamente vigoroso, a portamento pendulo.
Fioritura: precoce. Autoincompatibile (impollinatori: Palombara, Fuciletta primizia).
Frutto: piccolo (peso medio 5,3 g), cordiforme-arrotondato; buccia di colore rosso vivo; polpa chiara, soda e di sapore medio, poco aderente al nocciolo.
Epoca di maturazione: medio-precoce (+ 12 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: varietà di interesse molto limitato per le scarse caratteristiche dei frutti.
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CELESTE® SUMPACA*

Origine: ottenuta da D. Lane in Canada da un incrocio Van x New Star.
Albero: vigoroso, portamento assurgente.
Fioritura: medio-tardiva. Autofertile.
Frutto: molto grosso (peso medio 9,0 g), cordiforme arrotondato; buccia
rosso scura; polpa rosa di media consistenza, succosa e semiaderente.
Epoca di maturazione: medio-precoce (+ 12 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: produttività elevata, frutto molto grosso, attraente e di discrete qualità gustative. Maturazione scalare; frutti molto sensibili a spacco
da pioggia ed a moniliosi.
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GIORGIA
Origine: ottenuta da G. Bargioni dell’I.S.F. di Verona, da un incrocio ISF
123 x Caccianese. Albero: di vigore medio-elevato, con portamento
espanso.
Fioritura: medio-tardiva. Autoincompatibile (impollinatori: Celeste,
Ferrovia, New Star).
Frutto: medio (peso medio g 8,0) cordiforme-sferoidale; buccia di colore
rosso chiaro brillante; polpa rosata, di media consistenza e succosità.
Epoca di maturazione: medio-precoce (+ 12 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: messa a frutto precoce e produttività elevata e costante;
frutti resistenti alle manipolazioni, mediamente suscettibili a spacco da pioggia ed a moniliosi. Talora la pezzatura può risultare insufficiente con eccessi
di carica o se non adeguatamente potata.
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GRACE STAR*
Origine: ottenuta presso l’Università di Bologna da una libera impollinazione di Burlat.
Albero: di vigoria medio-elevata ed a portamento semi-assurgente.
Fioritura: intermedia. Autofertile.
Frutto: molto grosso (peso medio 9,5 g), cordiforme; buccia di colore
rosso brillante; polpa rosata, di media consistenza, molto succosa e di ottimo
sapore.
Epoca di maturazione: medio-precoce (+ 12 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: produttività elevata e costante, maturazione uniforme. Media suscettibilità allo spacco da pioggia.
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NEW STAR
Origine: ottenuta presso la Stazione di Summerland (Canada) da un incrocio Van x Stella.
Albero: di vigore medio-elevato, con portamento espanso.
Fioritura: medio-tardiva. Autofertile.
Frutto: grosso (peso medio 9,0 g), cordiforme-depresso; buccia di colore
rosso intenso; polpa rossa, di media consistenza e succosità.
Epoca di maturazione: medio-precoce (+ 12 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: rapida messa a frutto e buona produttività; maturazione
uniforme; frutto molto grosso ed attraente, di buon sapore. Consistenza
della polpa medio-scarsa, frutti molto suscettibili a spacco da pioggia ed a
moniliosi.
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BLACK STAR*
Origine: ottenuta presso l’Università di Bologna da un incrocio Lapins x
Burlat.
Albero: di vigoria medio-elevata ed a portamento tendenzialmente
espanso.
Fioritura: precoce. Sono in corso studi sull’accertamento dell’autofertilità.
Frutto: grosso (peso medio 9,5 g), cordiforme; buccia di colore rosso
scuro, rugosa; polpa rossa, di consistenza elevata, di media succosità e ottimo sapore.
Epoca di maturazione: intermedia (+ 14 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: buona tenuta in pianta; ottime caratteristiche estetiche e
qualitative dei frutti, scarsa suscettibilità allo spacco da pioggia. In annate
calde presenta, a maturazione, eccessiva rugosità dell’epidermide. La messa
a frutto è lenta e la produttività è medio-scarsa sui portinnesti tradizionali
(migliore produttività su soggetti deboli).
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VAN
Origine: ottenuta in Canada per libera impollinazione di Imperatrice Eugenie.
Albero: di buon vigore, con portamento semi-espanso.
Fioritura: medio-precoce; autoincompatibile (impollinatori: Adriana,
Burlat, Lapins, Moreau).
Frutto: medio (peso medio g 7,5), sferoidale appiattito; buccia di colore
rosso intenso; polpa di colore rosso, di buona consistenza e con ottime caratteristiche gustative.
Epoca di maturazione: intermedia (+ 15 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: messa a frutto rapida, produttività elevata e costante; frutti
di ottime qualità gustative. Pezzatura dei frutti medio-scarsa, elevata sensibilità dei frutti allo spacco da pioggia ed alle moniliosi.

40

DURONA DI BISCEGLIE
Origine: non nota (sinonimi: Duroncina, Durona, Tosta).
Albero: mediamente vigoroso, a portamento espanso.
Fioritura: precoce. Autoincompatibile (impollinatori: Dura del Reddito,
Fuciletta nostrale e Palombara).
Frutto: piccolo (peso medio 5,0 g), cordiforme; buccia di colore rosso
vivo con sfumature gialle; polpa chiara, soda, poco succosa, leggermente
acidula, molto aderente al nocciolo.
Epoca di maturazione: intermedia (+ 16 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: varietà di interesse molto limitato per le insufficienti caratteristiche dei frutti
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FERROVIA
Origine: ignota, diffusasi in provincia di Bari dopo l’ultimo conflitto
mondiale.
Albero: vigoroso, con portamento intermedio.
Fioritura: tardiva. Autoincompatibile (impollinatori: Celeste, Forlì, Giorgia, New Star).
Frutto: grosso (peso medio 9,5 g) cordiforme appuntito; buccia di colore
rosso vivo; polpa rosa, soda, croccante, succosa, aderente al nocciolo.
Epoca di maturazione: medio-tardiva (+ 22 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: frutti attraenti, con ottime caratteristiche di pezzatura, consistenza e sapore; buona tenuta di maturazione, resistenti alle manipolazioni,
mediamente suscettibili allo spacco da pioggia e medio-scarsa sensibilità
alle moniliosi. Entrata in produzione intermedia, produttività media, raramente elevata.
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ROMA
Origine: sconosciuta.
Albero: molto vigoroso a portamento assurgente.
Fioritura: intermedia. Autoincompatibile (impollinatori non noti).
Frutto: medio-piccolo (peso medio 7,3 g), cordiforme-depresso; buccia
di colore rosso; polpa rosa, soda, mediamente succosa, leggermente acidula.
Epoca di maturazione: medio-tardiva (+22 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: varietà di interesse limitato per la lenta entrata in produzione, la produttività medio-scarsa e le non eccellenti caratteristiche dei
frutti e la mediocre tenuta dopo raccolta.
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LAPINS
Origine: ottenuta da K.O. Lapins in Canada da un incrocio Van x
Stella.
Albero: vigoroso con portamento molto assurgente.
Fioritura: precoce. Autocompatibile.
Epoca di maturazione: medio-tardiva (circa +24 giorni rispetto a
Burlat).
Frutto: grosso (peso medio 9,0 g), cordiforme; buccia rosso brillante;
polpa rosa di buona consistenza, succosa, di buon sapore.
Osservazioni: messa a frutto precoce, produttività elevata e costante;
frutti di buone qualità gustative, mediamente sensibili allo spacco da
pioggia. Tende a fruttificare a grappolo, con conseguenti problemi nel
raggiungimento di pezzature soddisfacenti e di insorgenza di moniliosi
se non correttamente potata.

44

SWEETHEART® SUMTARE*
Origine: ottenuta da D. Lane in Canada da un incrocio Van x New Star.
Albero: vigoroso, con portamento assurgente.
Fioritura: medio-precoce. Autofertile.
Frutto: medio (peso medio 7,5 g), cordiforme; buccia di colore rosso
scuro brillante; polpa rosa, di media consistenza, semiaderente.
Epoca di maturazione: tardiva (+ 34 giorni rispetto a Burlat).
Osservazioni: entrata in produzione molto rapida, elevata produttività;
frutti di buone caratteristiche gustative. Tende a fruttificare a grappolo, con
conseguenti problemi nel raggiungimento di pezzature soddisfacenti e di insorgenza di moniliosi, frutti sensibili alle scottature da forte insolazione.
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Forme di allevamento e potatura
Delle numerose forme d’allevamento proposte negli ultimi anni
(Asse centrale, Palmetta, Ipsilon, Colonna, Tatura trellis), quella di piú
larga diffusione in Puglia resta il Vaso con le sue varianti. Da un’impalcatura alta (90-100 cm) della vecchia tradizione cerasicola locale si è ormai passati nei nuovi impianti specializzati ad un vaso basso impalcato
a 40-45 cm, contribuendo in maniera significativa ad abbassare l’altezza
degli alberi e, con la riduzione degli interventi cesori nella fase di allevamento, ad anticipare l’entrata in produzione.
Una delle principali varianti della precedente forma di allevamento è il
“vaso spagnolo” di recente messa a punto: si tratta di un vaso a bassa impalcatura (25-30 cm), impostato su 3-4 branche, sterzate di 120°-90°; la potatura di
allevamento, da effettuare tra primavera ed autunno, prevede la spuntatura dei
germogli interni, il raccorciamento e/o l’inclinazione di quelli assurgenti e/o
esterni, assicurando il prolungamento delle 3-4 branche primarie. Il concetto
ispiratore di quest’interessante forma d’allevamento è quello di controllare lo
sviluppo in altezza delle piante in modo da eseguire tutte le operazioni da terra
(ciliegeti pedonali), arrivando così ad una consistente riduzione dei tempi e dei
costi di gestione degli alberi per le operazioni di potatura e di raccolta.
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Tabella 6. Distanze di piantagione in relazione alla forma d’allevamento
Forma
d’allevamento

Distanza in metri
tra le file
sulla fila

alberi x
ettaro (n)

Vaso

6,0 - 5,0

5,0 - 6,0

277 - 400

Vaso spagnolo

4,0 - 5,0

2,5 - 3,0

667 - 1.000

Tenendo conto di quanto detto circa la lentezza con cui il ciliegio
“chiude” le proprie ferite, è evidente che, a parità di altre condizioni, tale
lentezza sarà maggiore nei periodi in cui manca all’albero un’attiva vegetazione. Ne deriva che la potatura “verde” dovrebbe essere la preferita per il
ciliegio dolce, mentre quella invernale deve essere confinata assolutamente
in un periodo alquanto ristretto e precisamente in quello che coincide con la
fine del riposo e la ripresa vegetativa (fase di ingrossamento delle gemme).
In tale periodo, infatti, riattivandosi la circolazione della linfa, la cicatrizzazione delle ferite può avvenire con minore difficoltà. Ma per il ciliegio si
tende a dare una netta preferenza alla potatura verde anche nella fase di produzione, compiendola ovviamente dopo la raccolta dei frutti. Inoltre, si può
approfittare degli interventi “al verde” per frenare la vegetazione ed ottenere
una maggiore differenziazione di gemme a fiore alla base dei germogli, anche nelle piante giovani. È così possibile ottenere un certo anticipo nella
messa a frutto ed una riduzione del periodo improduttivo dell’albero.
La potatura di produzione ha cadenza annuale e persegue gli obiettivi di
eliminare le parti esaurite e invecchiate, di mantenere un passaggio di luce
adeguato all’interno della chioma, di evitare che la fruttificazione tenda a
spostarsi verso l’alto, di provocare un costante rinnovo delle formazioni
fruttifere, di regolare il carico delle produzioni per favorire una migliore
qualità dei frutti. La potatura deve essere regolata in base al portamento, alla
vigoria e alle caratteristiche di fruttificazione della cultivar. In particolare,
per varietà altamente produttive gli interventi cesori dovranno favorire il diradamento delle numerose formazioni fruttifere, con interventi energici di
rinnovo per uniformare e salvaguardare la pezzatura dei frutti. Per varietà vigorose, di lenta messa frutto ed a bassa produttività la potatura richiede un
numero ridotto di interventi, privilegiando gli interventi estivi al verde per
stimolare la differenziazione di un maggior numero di formazioni fruttifere
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Giovane ciliegeto innestato a dimora

Particolare del punto di innesto di un giovane albero innestato
a “spacco” a dimora

Struttura scheletrica di albero allevato a “vaso basso”
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Giovane impianto allevato a “vaso basso”

Ciliegeto adulto allevato a vaso impalcato alto
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Impianti intensivi di ciliegio in agro di Bisceglie
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Impianto e gestione del terreno
L’impianto del ciliegeto segue le norme generali delle caducifoglie, consistenti in un’accurata preparazione del terreno (scasso, livellamento superficiale e/o profondo) e nella messa a dimora delle piante a radice nuda nel periodo di riposo vegetativo invernale a profondità non superiore a 35-40 cm.
Le lavorazioni periodiche al terreno hanno lo scopo di eliminare la flora
infestante, conservare le risorse idriche e favorire l’areazione del terreno. La
prima lavorazione viene effettuata nel periodo autunnale prima delle piogge
allo scopo di interrare i fertilizzanti e di favorire la penetrazione delle acque
meteoriche nel terreno. Nel periodo primaverile estivo si effettuano ripetute
lavorazioni superficiali (non piú profonde di 10 cm), al fine di evitare perdite eccessive di acqua sia per risalita capillare (evaporazione) che per competizione (traspirazione) delle erbe infestanti.
Il diserbo è una tecnica agronomica alternativa alle lavorazioni che consente l’eliminazione delle infestanti mediante l’uso di mezzi chimici aventi
diversa azione (preventiva o residuale e curativa o di contatto). Ove non sussistano criteri d’incompatibilità tra la sistematica eliminazione delle infestanti e la conduzione del ciliegeto (agricoltura biologica) i suggerimenti
sono per l’uso di diserbanti ad azione di contatto e per un diserbo limitato al
filare.
Nutrizione e Irrigazione
Riguardo la concimazione del ciliegio, la bibliografia è concorde nel ritenere che, durante la fase d’allevamento, l’elemento base è l’azoto. In fase
di piena produzione, il piano di concimazione dovrà essere formulato in
considerazione di fabbisogni piú elevati poiché le piante, oltre lo sviluppo
vegetativo, devono soddisfare le esigenze della fruttificazione. Nei ciliegeti
irrigati è consigliabile distribuire l’azoto in tre epoche: alla ripresa vegetativa, in post-fioritura ed a fine estate; l’epoca ottimale di somministrazione
di fosforo, potassio e sostanza organica è invece quella tra fine autunno ed
inizio inverno. Nella tabella 6 sono riportati, a titolo indicativo, i fabbisogni
di N, P e K per ciliegeti in diverso stadio di sviluppo e dotati di risorse diverse: i dati indicano un fabbisogno di 100-120 kg/ha di azoto, 70-80 kg/ha
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di fosforo e 100-150 kg/ha di potassio. Nel caso in cui prima dell’impianto
sia stata effettuata la concimazione di fondo, la distribuzione di fosforo e potassio potrà essere rimandata almeno fino all’abbassamento del loro contenuto nelle foglie al di sotto del livello ottimale, pari a 0,20% della s.s. per il
fosforo e 1,50% della s.s. per il potassio. Per il ciliegio, la soglia di carenza
di azoto nelle foglie è fissata al 2,30% della s.s. Esistono oggi due modi
nuovi ed efficaci per nutrire gli alberi: la via fogliare (concimazione epigea)
e la distribuzione dei fertilizzanti insieme con l’acqua d’irrigazione (fertirrigazione), il primo da intendere come metodo integrativo piuttosto che sostitutivo della concimazione ipogea.
Tabella 7. Fabbisogno in elementi nutritivi per il ciliegio (kg/ha)
Stadio

N

P2 O5

K2 O

Improduttivo

030

030

050

Produzione crescente

080

050

100

- in asciutto

100

070

100

- in irriguo

120

080

150

Piena produzione:

Dove la coltura tende a diventare specializzata è sempre piú sentita l’esigenza di sostenere le piante con apporti idrici in grado di assecondarne lo
sforzo produttivo per quanto riguarda le quantità, ma anche la qualità del
prodotto. Il ciliegio è dunque coltura nuova per l’irrigazione alla quale bene
si addicono metodi nuovi, come quelli ad irrigazione localizzata (a goccia,
a microaspersione sottochioma) con sistemi ad elevata efficienza, purché
con turni brevi o molto brevi (2-3 giorni), con ridotti volumi per turno e con
bassissime perdite per evaporazione e percolazione.
Tenuto conto della brevità del ciclo di fruttificazione della specie (circa
2 mesi), il volume stagionale potrà risultare non superiore a 1.500-2.000
m3/ha/anno.
La formazione di fiori e frutti anomali (doppi, tripli pistilli) è fenomeno
che ha intensificato la sua comparsa negli ultimi anni. Buon metodo per il
controllo di questo disordine abiotico tipico di ambienti con estati lunghe,
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calde ed asciutte è la climatizzazione dell’albero mediante irrigazioni dopo
la raccolta e fino alla metà di agosto: la somministrazione d’acqua aiuterà le
gemme nella differenziazione e ridurrà perdite anche consistenti di prodotto
derivanti da tali fiori deformi perché non commercializzabile. Ciò comporta
tuttavia una somministrazione supplementare di acqua rispetto al volume
prima indicato.
Impollinazione
Il ciliegio è una specie arborea ad impollinazione entomofila e la maggior parte delle varietà coltivate è autoincompatibile, cioè incapace di autofecondazione. Per questo motivo il ciliegio per produrre frutti in quantità
soddisfacenti necessita della contemporanea presenza in campo di insetti
pronubi e, nel caso di cultivar autoincompatibili, di piante impollinatrici appartenenti a varietà diversa/e.
Pertanto, due sono gli aspetti fondamentali: la scelta e la sistemazione
delle varietà impollinanti e l’utilizzo di alveari durante la fioritura. Le varietà impollinatrici andranno distribuite in modo omogeneo nel campo così
da assicurare condizioni ottimali per l’impollinazione incrociata.
L’incidenza percentuale della/e cultivar impollinatrice/i nel ciliegeto potrà variare in funzione del valore commerciale dei suoi frutti e potrà pertanto
andare da un minimo dell’11% (cultivar con esclusiva funzione di impollinatrice, perché commercialmente poco interessante) fino ad un massimo del
50% (cultivar con caratteristiche di pregio, per quantità e qualità, pari a
quella “base”).
Per massimizzare il trasporto del polline, durante la fase di fioritura, andrà installato un numero di alveari variabile da 3 a 4 per ettaro, da introdurre
a fioritura già iniziata (10% di fiori aperti) e non raggruppati in unica posizione ma distribuiti uniformemente su tutta la superficie, in modo che le api
possano visitare efficacemente la maggiore quantità di fiori.
Nel caso di cultivar autofertili è possibile realizzare impianti monovarietali, eliminando così i problemi connessi con l’impollinazione incrociata; la
massimizzazione delle produzioni non può, comunque, prescindere dalla
peculiare azione delle api e degli altri insetti pronubi: in altri termini, è necessario introdurre api nel frutteto.
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Modalità di distribuzione degli impollinatori all’interno del ciliegeto

Raccolta, conservazione e confezionamento
L’epoca di raccolta rappresenta un momento fondamentale della filiera
produttiva, perché caratterizza e condiziona la qualità globale e la serbevolezza del prodotto. La
definizione del momento ottimale della
raccolta delle ciliegie
è legato all’assunzione da parte della
buccia del colore tipico varietale, in aggiunta può essere utilizzato il contenuto in
zuccheri.
Di norma le ciliegie non sono raccolte in un’unica passata. Nella fase di
distacco dei frutti, è necessario procedere
con cura per evitare il distacco del peduncolo
dal frutto e le lesioni traumatiche sui frutti
(particolarmente frequenti nelle cultivar a
polpa tenera). Analoga cura occorre mettere
in atto nella disposizione dei frutti nei contenitori di raccolta e nel successivo loro svuotamento. L’esposizione al sole dei frutti raccolti è da evitare.
Vanno, inoltre, scartati i frutti affetti da
spaccature iperidriche. L’elevata deperibilità
dei frutti, abbinata alle temperature ambientali tendenzialmente elevate nel periodo di raccolta e commercializzazione,
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rendono necessario ridurre al minimo (6-8 ore) il tempo tra raccolta e consegna alla centrale di lavorazione. L’elevata deperibilità di questa specie
rende necessario, al fine di ritardare la senescenza e lo sviluppo di alterazioni parassitarie, prerefrigerare i frutti (fino ad una temperatura di 4-5°C),
quanto piú vicino possibile al momento della raccolta. Il tempo intercorrente
tra raccolta e inizio prerefrigerazione non
dovrebbe superare le 8-10 ore.
I sistemi di prerefrigerazione utilizzabili sono quelli ad aria o ad acqua. Quest’ultimo sistema può determinare, nel
caso di trasporti prolungati, limitati aumenti della incidenza dei marciumi. Nell’ambito dei sistemi ad aria, quello ad aria
forzata è il piú indicato, perché consente
il raffreddamento del prodotto in 2-3 ore.
Nelle ciliegie è abbastanza frequente
la prelavorazione ed il confezionamento
del prodotto prima della prerefrigerazione, anche se rimane inderogabile la necessità, in particolare per il prodotto destinato all’estero, di prerefrigerare i
frutti entro le 8-10 ore dalla raccolta.
Le ciliegie sono caratterizzate da fenomeni di senescenza e di avvizzimento del peduncolo abbastanza rapidi. Per tale motivo, anche nelle migliori
condizioni di conservazione, il periodo massimo di “vita” post-raccolta per la
maggior parte delle cultivar non dovrebbe superare i 15-18 giorni.
I parametri consigliati per la conservazione in Refrigerazione
Normale sono: temperatura di 0-2 °C e umidità relativa non inferiore al 90-95%.
L’Atmosfera Controllata offre consistenti vantaggi in termini di migliore
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qualità dei frutti e durata di
conservazione, i parametri
consigliati sono: O2 3-10% e
CO2 10-15%.
Le ciliegie vengono confezionate in imballaggi diversi
secondo la qualità e la destinazione.
Come imballaggio vengono privilegiati i cartoni o le cassette in legno 30
cm x 40 cm da 5 kg con prodotto sfuso o i cartoncini 20 cm x 30 cm da 2,0
o 2,5 kg con prodotto lavorato.
In alternativa, solo per alcune destinazioni commerciali, le ciliegie possono essere confezionate in cestini di
plastica trasparenti da 1, 0,5 o
0,25 kg.

Ciliegie in confezione di cartone da 5 kg
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Ciliegie in confezione di cartone da 2 kg

Ciliegie in confezione di cartone contenente
10 cestini da 500 gr

Ciliegie in cassette di legno

Ciliegie in confezione di cartone da 5 kg
con protezione

Ciliegie in cestino di plastica

Avversità e difesa
Numerose sono le avversità biotiche cui può essere soggetto il ciliegio, ma
in realtà solo alcune sono in grado di compromettere seriamente le produzioni
e la salute delle piante. L’agricoltore, pertanto, deve essere in grado di valutare
la loro potenziale dannosità. Le principali malattie da funghi patogeni che attaccano il ciliegio sono il corineo, la cilindrosporiosi, la moniliosi, i marciumi
radicali. Gli insetti parassiti piú importanti sono l’afide nero del ciliegio, la
cocciniglia bianca, la mosca delle ciliegie, le ricamatrici; in alcune zone rivestono una certa importanza la cimicetta del mandorlo ed il capnode. Tra le av57

versità di natura abiotica la piú dannosa è lo spacco da pioggia dei frutti.
Qui di seguito viene fornita una sintetica descrizione di alcune avversità
del ciliegio, per la cui gestione si allega un estratto delle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture
agrarie” della Regione Puglia ( aggiornamento 2013).
Malattie fungine
Corineo (Coryneum beijerinckii)
Si conserva tra le anfrattuosità della corteccia o delle perule delle gemme
ed attacca foglie, rami e frutti. Sulle foglie, inizialmente, si evidenziano tacche rosso violacee, circondate da alone clorotico che successivamente diventa rossastro. Le tacche diventano poi circolari, del diametro di qualche
mm, provocando la caratteristica “impallinatura”. Sui frutti in accrescimento
si ha la formazione di piccoli crateri (butteratura), mentre sul frutto maturo si
formano piccole macchie rossastre ricoperte da incrostazioni gommose.
Monilia (Monilia laxa, Monilia fructigena)
La conservazione avviene per mezzo dei frutti mummificati sia ancora
pendenti che caduti a terra. In minor misura contribuiscono il micelio presente nei cancri rameali e i conidi, liberi o riuniti nei caratteristici cuscinetti
(muffa). Attacca rami, foglie, fiori, frutti. Sui rami si formano tacche depresse, allungate o rotondeggianti, che, in breve tempo, si fessurano longitudinalmente, con formazione di cancri che portano alla morte rapida della
porzione distale dell’organo colpito, talvolta, così rapidamente che le foglie
e i fiori non hanno tempo di distaccarsi. I fiori attaccati imbruniscono e disseccano, le infiorescenze si disarticolano e cadono. Sui frutti si può avere
marciume bruno, marciume nero e marciume del cuore.
Insetti
Afide nero (Myzus cerasi)
Sverna come uovo alla base delle gemme e compie numerose generazioni l’anno (circa 10). Tra la fine di aprile e giugno si registra la massima
infestazione. Attacca foglie, germogli, frutti. Colonizza la pagina inferiore
delle foglie, che si accartocciano e disseccano. Può influenzare negativa58

mente la differenziazione gemmaria con conseguenze negative sulla produzione successiva.
Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi)
La mosca delle ciliegie sverna nel terreno sotto forma di pupa, a 3-5 cm di
profondità. Compie una generazione l’anno. Attacca solo i frutti. Lo sfarfallamento degli adulti, pur influenzato dall’andamento climatico, ha inizio quando
la temperatura del terreno supera i 10° C. L’insetto inizia a deporre le uova in
prossimità della fase di “invaiatura” dei frutti e le cultivar piú a rischio di attacco sono quelle a raccolta piú tardiva. Le larve scavano gallerie nella polpa
delle drupe. Le ciliegie infestate si riconoscono facilmente quando le larve
sono mature perché l’area interessata è piú scura e piú molle di quella sana.

Frutti attaccati da Monilia

Frutti attaccati da Monilia

Frutti attaccati da Monilia

Frutti attaccati da Monilia

Avversità abiotiche
Spacco da pioggia dei frutti
Gli spacchi si manifestano sulle drupe sottoforma di fenditure piú o meno
profonde e risultano particolarmente dannosi, non solo dal punto di vista
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estetico, ma anche per i processi di degradazione microbica che, facilmente,
vi si instaurano. Al danno macroscopico, infatti, si sovrappone, irrimediabilmente e in modo diffuso, lo sviluppo di muffe causate da Botrytis e Monilia. Anche dopo la raccolta, e pure sulle drupe prive di macroscopiche spaccature, ma interessate da microscopiche fenditure cutino-epidermiche, si assiste al prorompente sviluppo degli stessi patogeni, ai quali si associa spesso
il Rhizopus, rendendo così problematica la commercializzazione. Lo spacco
sembra essere essenzialmente legato ad improvvisi aumenti delle disponibilità idriche quali si possono determinare dopo piogge intense successive a
periodi piú o meno lunghi di siccità, e, quindi, nello specifico si tratta di una
idropatia; in tali condizioni l’elevato ritmo di sviluppo e di espansione volumetrica cui sono soggetti i tessuti dei frutti è talmente intenso che si determinano delle violente distensioni che evolvono in spacchi anche molto profondi. Secondo i primi studi, tali processi erano attribuiti ad un eccessivo assorbimento di acqua sia attraverso l’apparato radicale che la superficie
esterna dei frutti; successivamente, si è dimostrato che il fenomeno è molto
piú localizzato, cioè si manifesta prevalentemente per la diretta bagnatura
dei frutti. Nonostante la posizione geografica ed un conseguente clima piú
asciutto nel corso della maturazione dei frutti di ciliegio rispetto ad altri
areali cerasicoli piú settentrionali, in alcune annate, il fenomeno dello
spacco assume notevole importanza anche in Puglia. Nessuna varietà è immune da questa avversità, tuttavia, è stata dimostrata una differente sensibilità tra le cultivar. Ad oggi, il sistema di difesa piú efficace si è dimostrato
l’apprestamento di idonee coperture che impediscono la bagnatura dei frutti
nel corso degli eventi piovosi.

Frutti con evidenti sintomi di spacco da pioggia
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Differenti sistemi di copertura per prevenire i danni da pioggia sui frutti
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Tabella 8a. Gestione delle avversità del Ciliegio con criteri eco-sostenibili (estratto da “Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia – aggiornamento 2013)

Tabella 8b. Gestione delle avversità del Ciliegio con criteri eco-sostenibili (estratto da “Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia – aggiornamento 2013)
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Tabella 8c. Gestione delle avversità del Ciliegio con criteri eco-sostenibili (estratto da “Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia – aggiornamento 2013)

Tabella 8d. Gestione delle avversità del Ciliegio con criteri eco-sostenibili (estratto da “Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia – aggiornamento 2013)
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Tabella 8e. Gestione delle avversità del Ciliegio con criteri eco-sostenibili (estratto da “Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia – aggiornamento 2013)

Tabella 8f. Gestione delle avversità del Ciliegio con criteri eco-sostenibili (estratto da “Norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione
Puglia – aggiornamento 2013)
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IL CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA CILIEGIA
Costituito nel 2003 con lo scopi di:
a) promuovere, tutelare, valorizzare ed estendere la produzione ed il
commercio della frutta tipica di Bisceglie ed in particolare della ciliegia;
b) tutelare la denominazione della frutta tipica di Bisceglie con marchio o marchi di produzione e di commercio e con ogni altro mezzo idoneo,
nell’ambito delle norme vigenti, per la valorizzazione della zona di origine;
c) promuovere l’attività di ricerca e sviluppo al fine di migliorare la
produzione ed il commercio della frutta tipica ed organizzare i servizi di indagine e consulenza tecnica, economica e commerciale necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
d) promuovere e sostenere ogni utile iniziativa intesa a determinare e
salvaguardare le qualità, la tipicità e le caratteristiche peculiari della frutta tipica di Bisceglie;
e) propagandare con ogni utile mezzo il consumo della frutta tipica di
Bisceglie, agevolandone produzione, commercio ed esportazione.
Il Consorzio associa tutti i componenti della filiera cerasicola, ovvero i
produttori, i commercianti, i commissionari e gli enti pubblici locali.
Dal 2003 questo consorzio ha iniziato a svolgere una mirata politica di
valorizzazione e soprattutto garantisce la qualità del prodotto finito attraverso il controllo sulla corretta adozione del disciplinare di produzione e
delle norme di confezionamento del prodotto: allo stato tutte le ciliegie che
passano per il mercato di Bisceglie e comunque vengono lavorati negli opifici di detta zona di produzione, sono controllate dal Consorzio e garantite
dallo stesso.
Ecco alcuni numeri e risultati del consorzio:
- 500.000 imballaggi con ciliegie ed uva da tavola commercializzati
con il marchio del consorzio nel 2010 e nel 2011 con commercianti e cooperative che hanno rinunciato alla propria etichetta in luogo del marchio consortile;
- la presenza a Fruit Logistic di Berlino con un proprio stand;
- la “rivoluzione” del sistema di vendita delle ciliegie con l’introdu65

zione, dal 2008, dell’asta telematica unico esempio al mondo sulle ciliegie;
nel 2010 il finanziamento del PIF capitanato dal Consorzio “Ciliegia ed Ortofrutta Tipica” nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia con un importo totale di investimenti finanziati superiore a 20
milioni di Euro.
Nel 2011 è partito il Progetto “Ciliegie delle Terre di Bari” con il Consorzio di Bisceglie che ha aderito a questo progetto, attivando e mettendo a sistema un proprio finanziamento di Euro 100.000,00.
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“CILIEGIA TIPICA DI BISCEGLIE”
Disciplinare di produzione
Art. 1 Denominazione
La denominazione di “Ciliegia Tipica di Bisceglie”, è riservata esclusivamente ai frutti di ciliegie che corrispondono alle condizioni descritte e
stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2 Descrizione del prodotto
La “Ciliegia Tipica di Bisceglie” è il prodotto della coltivazione della
specie Prunus avium L. coltivata nell’area comunale che ha un calibro non
inferiore a 20 mm, di colore da rosso chiaro a rosso intenso.
I frutti devono essere integri con la presenza di peduncolo di colore
verde, prive di sostanze estranee, indenni da parassiti, asciutte, prive di odori
e sapori estranei, non ammaccate e contenuto di zuccheri ≥ 12° Brix
Art. 3 Descrizione del marchio
Il marchio “Ciliegia Tipica di Bisceglie” consiste in un cerchio perimetrato dalla dicitura ciliegia tipica di Bisceglie con al centro la raffigurazione
di n. 2 ciliegie con cinque foglie ed un peduncolo.

Art. 4 Delimitazione della sona geografica di produzione
La zona di produzione della “Ciliegia Tipica di Bisceglie” comprende
l’intero territorio del comune di Bisceglie.
Art. 5 Varietà di ciliegie ammesse al marchio
La denominazione della “Ciliegia Tipica di Bisceglie” indica le varietà
coltivate nella zona geografica di produzione del seguente disciplinare di
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produzione ed in particolare:
Bigareau Burlat, Bigareau Moreau, Fuciletta, Early Lory, Celeste, New
Star, Giorgia, Van, Prime Giant, Duroncino di Bisceglie, Ferrovia, Roma e
Sweet Heart.
Art. 6 Metodo di ottenimento del prodotto
Per poter ottenere il marchio “Ciliegia Tipica di Bisceglie”, le ciliegie
devono:
• provenire dalla zona di produzione specificata all’art. 4;
• appartenere alle cultivar di cui all’art. 5.
I calibri minimi sono i seguenti:
• Diametro 22 mm: Bigareau Burlat, Bigareau Moreau Early Lory,
Giorgia, Van, Roma, New Star, Ferrovia, Prime Giant, Lapins e Sweet
Heart;
• Diametro 21 mm: Van, Roma, Lapins, Sweet Heart;
• Diametro 20 mm: Fuciletto e Duroncino di Bisceglie.
I sistemi di conduzione saranno riconducibili alle tecniche tradizionali,
in base alle caratteristiche dei suoli d’impianto.
Le tecniche colturali ammesse sono le seguenti:
per i nuovi impianti:
a) preparazione del terreno:
il nuovo impianto deve essere preceduto da una idonea lavorazione meccanica della superficie interessata. È consentito lo scasso totale o a trincea
ad una profondità di 0.80 - 1,00 mt seguito dalla frantumazione del pietrame
grossolano dei primi 30-50 cm. È consentito anche lo scasso parziale a buche in corrispondenza dei punti di impianto. È consigliabile eseguire l’analisi chimico-fisica del terreno oggetto d’impianto allo scopo di determinare
la necessità e la quantità di concime di fondo e/o di correzione.
b) materiale vegetale: è ammesso l’impiego di portinnesti, nesti e astoni
di qualità certificata virus esente o virus controllato delle varietà di cui al
precedente art. 5, è ammesso altresí l’innesto a dimora.
Per tutti gli impianti:
a) Densità: sono ammessi tutti i sesti d'impianto compresi i vecchi im69

pianti, la consociazione con altre colture oltre ad impianti coperti di qualsiasi
tipo per l’anticipo e anti-pioggia.
b) Forma di allevamento: sono consentite tutte le forme di allevamento
sia in volume sia in parete.
c) Difesa fitosanitaria: la difesa dai parassiti deve essere attuata nel pieno
rispetto delle norme eco-sostenibili per la difesa e il controllo delle infestanti
della Regione Puglia o di quelle previste dalle norme vigenti sui metodi di
agricoltura biologica.
d) Gli impollinatori: le piante con la funzione di impollinatori saranno
consentite per un massimo del 15% delle piante totali e scelti secondo la fioritura contemporanea e interfertili. La disposizione in campo dovrà rispondere ai dettami della tecnica razionale piú idonea. Tali varietà non concorrono alla denominazione “Ciliegia Tipica di Bisceglie”, è ammessa l’introduzione di insetti pronubi durante il periodo di fioritura, attraverso alveari
dislocati razionalmente all’interno del ciliegeto.
e) Gestione del suolo: sono consentite le arature ordinarie per il controllo
delle infestanti o attraverso l’utilizzo del diserbo meccanico e chimico localizzato sia sulla fila che tra le file utilizzando prodotti ammessi di cui al precedente punto c.
Al fine di preservare gli insetti pronubi, il diserbo chimico è severamente
vietato nel periodo che decorre dalla ripresa vegetativa sino al termine della
raccolta.
f) Concimazione: gli elementi nutritivi da apportare devono essere finalizzati al raggiungimento e/o al mantenimento di un sufficiente livello di fertilità dei suoli in ragione alle asportazioni della coltura e delle perdite per immobilizzazione e lisciviazione. Sono consentite concimazioni fogliari.
g) Gestione delle piante: le potature saranno necessarie per assicurare una
produzione di qualità; le piante devono essere mantenute in buona efficienza
vegetativa e produttiva anche ricorrendo a interventi straordinari di riforma
volti a eliminare le parti legnose deperite e non piú funzionali.
h) Irrigazione: è ammessa la pratica irrigua di soccorso con sistemi di micro portata, tenendo in considerazione le buone patiche per la corretta razionalizzazione dell’acqua.
i) Raccolta e condizionamento: la raccolta delle ciliegie è destinata al
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commercio per il consumo fresco, deve essere eseguita a mano, e i frutti devono essere provvisti di peduncolo e disposti in contenitori con pareti rigide.
È obbligatorio che in fase di raccolta venga eseguita la cernita per eliminare i frutti di scarto come deformi, spaccati, ammaccati, frutti doppi e con
pezzatura insufficiente etc.
Fino al momento della consegna per la commercializzazione i frutti devono essere mantenuti in luoghi freschi e ombreggiati, per preservarne la
qualità e la conservabilità.
Il prodotto non avviato alla commercializzazione entro le 12 ore successive alla raccolta, deve essere opportunamente trattato con tecniche di condizionamento che preservino la conservabilità.
Art. 7 Prova di origine
I produttori in regola con i requisiti del presente disciplinare, che vogliono fregiarsi della denominazione “Ciliegia Tipica di Bisceglie”, dovranno iscriversi all'Elenco dei Produttori e comunicare al gestore del medesimo elenco i seguenti dati:
• ubicazione dell’impianto;
• le superfici investite e numero di piante;
• la forma di allevamento e le varietà impiantate;
• la produzione presunta.
Dieci giorni prima che avvenga la raccolta, il produttore o l'organismo
associativo deve comunicare all'organismo di controllo la data indicativa
dell’inizio di raccolta.
Entro venti giorni dalla data di fine raccolta, il produttore deve presentare
all'organismo di controllo una denuncia finale di produzione annuale.
Analogamente, alla fine del periodo di commercializzazione il confezionatore o il grossista, deve presentare all'organismo di controllo una denuncia finale.
Verificati gli impianti con le caratteristiche previste dal seguente disciplinare, essi saranno iscritti in un apposito elenco tenuto e aggiornato da un
organismo di controllo abilitato di cui al Reg. CEE 1151/2012.
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Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono
soggette al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 8 Norme di confezionamento delle ciliegie
Sono ammesse al marchio le seguenti tipologie di imballaggio:
• cassette in legno o cartone;
• vassoio di plastica trasparente modello ISAP;
• plateau in cartone contenente 12/10 o 6 vassoi;
I produttori, i commercianti e le cooperative socie sono tenuti, per l’utilizzazione del marchio, ad apporre su una testata dell’imballaggio l’adesivo
contenete il marchio del consorzio ed il numero progressivo di lotto.
Art. 9 Applicazioni e sospensioni del marchio
Ciascun produttore, commerciante e cooperativa è autorizzato ad applicare il marchio “Ciliegia Tipica di Bisceglie” alle confezioni di ciliegia da
lui commercializzate o lavorate, sottostando ai controlli appresso indicati e,
in ogni caso, subordinatamente delle seguenti condizioni, delle quali egli è
esclusivamente e personalmente responsabile:
• che si tratti di frutta per la quale risulti provata la provenienza dalla
zona di produzione, di cui all’art. 4 del presente regolamento;
• che le ciliegie abbiano le caratteristiche definite dal presente regolamento;
• che la ciliegia sia confezionata secondo le modalità previste dal presente regolamento;
• che le confezioni riportino il marchio ed il numero di lotto come indicato nel presente regolamento.
Il detentore del prodotto (produttore, cooperativa e commerciante) è responsabile, congiuntamente all’agricoltore, dell’applicazione delle norme
contenute nel presente regolamento e soggetto all’applicazione e ai controlli
previsti dall’organismo di controllo.
I produttori agricoli sono tenuti a dimostrare, a richiesta, i prodotti antiparassitari usati e le modalità dei trattamenti effettuati sui terreni ammessi al
consorzio.
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Art. 10 Legame con l’ambiente
La zona di produzione di ciliegie in cui ricade la denominazione “Ciliegia Tipica di Bisceglie” è da lungo tempo indicata quale territorio vocato alla
cerasicoltura, grazie al microclima della zona e alle caratteristiche del terreno, elementi oggettivi che evidenziano l’esclusiva qualità delle ciliegie
prodotta. Gli elementi descritti danno al frutto una precocità di maturazione
rispetto ad altre zone, una lucentezza, una consistenza della buccia ed una
croccantezza della polpa unica.
Il territorio su cui viene coltivata la “Ciliegia Tipica di Bisceglie” rientra
nel versante adriatico murgiano, costituito da una serie di ripiani allungati
quasi parallelamente alla linea di costa e disposte a quote via via piú basse
verso il mare.
Il terreno agrario è di colore marrone-brunastro con una profondità di 60-70
cm, pietrosità da comune ad elevata, con un drenaggio da moderatamente
buono a scarso, con presenza di scheletro comune, consistenza moderatamente
plastica, umidità naturale bassa, con una notevole percentualità di carbonati.
Fattori storici e umani
La “Ciliegia Tipica di Bisceglie”, proprio grazie alla sua rinomanza che
la lega alla zona di produzione, è un prodotto riconosciuto sia da punto di
vista commerciale che di tradizione.
Tale rinomanza risale a tempi memorabili, in quanto coltivazione tradizionale della zona.
Sul territorio esiste un agro indicato “La Cerasa” a garanzia di un’area
vocata in cui sono state da sempre coltivate piante di ciliegie. La voce dialettale ceròse (ciliegia) deriva dal greco Chérasos.
Antica è la tradizione commerciale dell’ortofrutta biscegliese che in passato ne ha fatto principale mercato ortofrutticolo e punto di esportazione nei
principali mercati europei della ciliegia.
Istituti di ricerca, Università, Ministero dell’Agricoltura hanno da sempre considerato Bisceglie quale area di interesse per la cerasicoltura e la sua
commercializzazione.
L’area del comune di Bisceglie ha sempre partorito intere generazioni di
commercianti che hanno esportato il prodotto della terra in tutta l’Europa
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dando lustro al territorio, questo grazie alla spiccata unicità, qualità, precocità e serbevolezza dei prodotti ortofrutticoli prodotti sul territorio.
Da tempi memorabili, le ciliegie di Bisceglie hanno avuto la necessità di
essere tutelate e valorizzate sui mercati. Si hanno fonti sull’argomento su diverse pubblicazioni.
Nell’opera di Giuseppe Pasquale nella pubblicazione del 1768 descrive i
prodotti della campagna di Bisceglie e in particolare: «...Vi abbonda inoltre,
con straordinaria qualità di raccolto, una notevole varietà di frutta: ciliegie
agrumi, prugne, mele …da appagare tanto in abbondanza i cittadini quanto
piú sono dolci e saporiti…».
La pubblicazione del 1928 di Vincenzo Rivera “ORO DI PUGLIA” descrive: «... Qui, sebbene consociato con atre piante, predomina su tutte il ciliegio e vi è anche, nella maggior parte del territorio di Bisceglie, una vera
coltura industriale di questa frutta: cosicché a Bisceglie, forse i due terzi degli appezzamenti qualificati frutteto sono a ciliegio. Nascono cosi, nei terreni
profondi alluvionali (fonnate), alberi di dimensioni gigantesche, il cui ciclo
vegetativo annuale, anteriore alla fruttificazione si compie in un periodo di
sufficiente piovosità in Puglia. Si tratta per solito di alberi colossali, piante robustissime, armoniche e regolari nella loro struttura e nel loro aspetto e produttive al massimo grado. Vi sono varietà straordinariamente precoci, come
la Palombara primizia, di sapore piuttosto insipido, ma anche, essendo la
prima a comparire sul mercato, offre lucri notevoli. Ma la prima ciliegia
adatta alla esportazione è la Fucilietta, che fiorisce nella seconda metà di
marzo e che perciò a fine aprile è già pronta per l’esportazione e viene inviata
in tutta Europa. Questo è in verità la prima frutta primaverile degna di considerazione, possedendo, oltre alla precocità, squisitezza serbevolezza. Per
queste doti e per la sua grande produttività rappresenta un terzo delle ciliegie
coltivate nel comune di Bisceglie ed alimenta quasi da sola, il commercio di
esportazione delle ciliegie molli per il consumo diretto...» (pp. 190-191).
«... Da Conversano e Bisceglie, dove si lavorano anche ciliegie prodotte
in Abruzzo, si esportano ogni anno circa 15.000 quintali bianche: tale commercio, adoperando per non oltre tre mesi (maggio-giugno-luglio) un capitale di 3 o 4 milioni, ha avviato al nostro paese non piccola risorsa di oro,
la cui portata può ogni anno liberamente aumentare, essendo in realtà que74

sta industria non suscettibile di perdite e rischi gravi» (p. 191).
«... Tra le ciliegie dure, coltivate in quel di Bisceglie, deve essere innanzi tutto
ricordata la Tosta (durone) perché è la prima ciliegia dura che maturi dopo le
poco coltivate Dura del Reddito (fine maggio primi di giugno)...» (p. 192).
«... Da Bisceglie si sono esportate nell’anno 1922 ben quintali 40.600 di
ciliegie allo stato naturale e Q 6.500 di ciliegie solforate, rappresentati
poco meno della metà delle frutta fresche esportate da tutta la provincia ;
ciò che vuol dire anche che un quarto della ciliegie italiane inviate in quell’anno all’estero sono partite dal mercato di Bisceglie: perciò giustamente
si è vista la necessità condurre per Bisceglie, centro del resto di esportazioni
di altri prodotti agricoli pregiati, un nuovo scalo, onde disimpegnare a parte
la spedizione delle frutta fresche a grande velocità...» (p. 193).
«... L’alta quotazione dei frutti di Bisceglie, di Molfetta (430) di Trani
(400), che prende tanta base a ragion d’essere nella fiorente industria di
esportazione delle ciliegie, che hanno per bandiera Bisceglie, ci persuadono
intanto che la gente industriosa dei campi di questa zona di Puglia ha trovato
la strada buona per rendere» a sé e al paese un alto servigio d’oro...» (p. 195).
«... Quando F. Ciro, non piú di circa cinquanta anni fa, venuto in Puglia, si fermò a Bisceglie ed iniziò la esportazione di una varietà di ciliegie
primitive, che vi aveva trovato, facendo gli invii in cesti di differente formato, non poteva neppure immaginare che questo, oltre Monaco, dove i
primi cesti erano diretti, Berlino, Amburgo, Praga, Buda-Pest, Vienna, Varsavia ed una infinità di mercati minori, avrebbero richiesto con un crescendo sempre maggiore a gran voce la ciliegia di Bisceglie e che, nel corso
di pochi decenni, la produzione di ciliegie avrebbe dato origine alla robusta esportazione di questi ultimi anni...» (p. 195).
STAZIONE AGRARIA SPERIMENTALE DI BARI Pubblicazione n. 18
PRODUZIONE E COMMERCIO DELLE CILEIGIE A BISCEGLIE F. S.
La Notte, anno 1930.
COLTIVAZIONE DEL CILIEGIO A BISCEGLIE – Introduzione – La
grande importanza che la produzione e la esportazione delle ciliegie ha per
Bisceglie, luogo di accentramento e di esportazione di questa frutta, ha fatto
piú volte avvenire la mancanza di una trattazione completa di un argomento
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cosi interessante. Ho intrapreso tale studio, perché ritengo sia doveroso
mettere nella sua vera luce il merito dell’attiva ed infaticabile Bisceglie,
che, prima della provincia di Bari, nonostante i grandi ostacoli incontrati in
principio, ha saputo sfruttare i vantaggi del clima. Sin dai primi di maggio
partono da Bisceglie i primi vagoni di ciliegie che, oltre al loro valore intrinseco, ne hanno uno di gran lunga superiore giacché, come giustamente
osserva il Prog. Brigante, “si devono considerare doppiamente come primizia, perché maturano assai piú presto rispetto alle contrade del Nord, e perché con esse si apre la campagna si esportazione della frutta” ed ha Bisceglie il gran merito di iniziarne la esportazione (p. 1);
GEOLOGIA E CLIMA DELLA ZONA DI BISCEGLIE – Cap. I – La coltivazione del ciliegio in Terra di Bisceglie viene fatta abbastanza intensamente
nel Comune di Bisceglie e sporadicamente qua e là in altri comuni della Provincia, specialmente Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Grumo, Rutigliano,
Noicattaro, Conversano , dal livello del mare sino alla maggiori altitudini dell’appenino delle Murge, e per tutta la sua lunghezza, sempre che trovi condizioni favorevoli di ambiente, ossia la possibilità di ritrarre il necessario nutrimento delle anfrattuosità della fessurata roccia calcarea sottostante (p. 2 );
SUPERFICIE DI COLTIVAZIONE – Cap II – In tutti i Comuni in ci
viene praticata piú o meno largamente la cultura del ciliegio, compreso il
territorio di Bisceglie, ove essa assume proporzioni piú estese e indirizzo
prettamente industriale, pesta pianta si trova sempre consociata ad altre essenze arboree. Financo quegli appezzamenti detti localmente “cerasati”
(ceraseti), che farebbero a priori pensare ad appezzamenti a coltura specializzata, non sono che zone ove predomina il ciliegio su altee piante arboree,
ma esso trovasi sempre frammisto a queste, anche se, come nella maggior
parte del territorio di Bisceglie, assume un vero carattere industriale (p. 5);
In ogni modo si potrebbe ritenere in linea approssimativa, che almeno
due terzi degli appezzamenti compresi nella categoria di “Frutteto” siano
ceraseti, e in definitiva la superficie complessiva destinata esclusivamente a
questa coltura non sia inferiore ai 12 ettari. Ma calcolando la estensione
della coltura della produzione, che può essere la metà della esportazione totale media, risulta a Bisceglie vi debbono essere non meno di 200 ha di ceraseto. Negli altri comuni la coltura del ciliegio è meno estesa, assumendo
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il carattere di puro bisogno familiare, ma anche in quelli ove essa assume
un aspetto industriale, la sua estensione si aggira su pochi ettari (p. 6);
COMMERCIO ED ESPORTAZIONE DELE CILIEGIE A BISCEGLIE –
Cap. I – CENNI STORICI, IMPORTANZA E SVILUPPO DELLA
ESPORTAZIONE DI QUESTA PRIMIZIA A BISCEGLIE – Stanno per
trascorrere 50 anni da quando F. Ciro venne in Puglia e fermatosi a Bisceglie potette constatare che quivi esisteva, fra le altre specie di frutta, una varietà di ciliegie primaticce adatte all’esportazione e ne iniziò la lavorazione
in piccola quantità in cesti di diversi formati. Questa scintilla trovò terreno
adatto e fecondo in alcuni intraprendenti e perseveranti commercianti biscegliesi, e a questo proposito il Prof. Briganti dice “quella città dovrebbe
essere esternamente riconoscente al Cav. De Villagomez, il quale, piú di 40
anni or sono superando tutte le difficoltà, le ansie e i sacrifici che accompagnano ogni nuova intrapresa iniziativa fra la indifferenza generale, fece
conoscere ed apprezzare su mercati della Germania le eccellenti primizie
del Barese, e perseverò fortemente nel suo non sempre fortunato commercio, anche quando gli mancò ogni incoraggiamento, nella felice e sicura intuizione dell’avvenire riserbato alla esportazione della frutta delle regioni
meridionali”. ”Citiamo a titolo di onore i nomi di quelli che contribuirono
a creare questa corrente commerciale che valorizza la frutta pugliesi. Iniziatori furono il Comm. Francesco Ciro di Napoli, il Sig. Giuseppe Todisco
Grande, il Cav. F. De Villagomez, i signori Sergio Musci e Gioacchino Cortese, tutti da Bisceglie , seguiti in ultimo dal Sig. Nicola Ventura fu Mauro,
pure da Bisceglie. L’impulso alla grande esportazione venne dato dai fratelli Boscolo-Lisetto di Angelo da Chioggia e dai fratelli Zerioli di Castelsangiovanni, seguiti dagli esportatori biscegliesi De Villagomez, Fratelli
Vecchi e Cav. Francesco Di Liddo”. Oggi è tenuta su dai fratelli Amoruso,
Di Liddo, Cocola ecc.. Dato che attualmente questa esportazione va assumendo sempre maggiore importanza, durante questa il tempo della esportazione si trasferiscono a Bisceglie i rappresentanti di alcune importanti
ditte italiane, tra le quali citiamo le seguenti: Fratelli Zeriol – Castelsangiovanni, Bogliani e Maretto Castelsangiovanni, Di Liddo e Jaquemond-Bologna, Soc. An. L. Beccherucci e C. – Firenze, rappresentata dal proprio
77

procuratore Sig. Montrone, ed altre. Inoltre durate il tempo della esportazione vengono a Bisceglie i rappresentanti di varie ditte estere per prendere
accordi direttamente con i singoli esportatori (pp. 343-34);
BISCEGLIE LUOGO DI CONCENTRAMENTO DI QUESTA PRIMIZIA Chi nel periodo d’esportazione percorre una delle vie principali che allacciano Bisceglie ai paesi vicini, nella ore mattutine e specialmente dalle 7
alle 8, s’imbatte in un numero straordinario di veicoli, denominati localmente “sciarabballi” (dal francese char à bancs) carichi di frutta, diretti ai
nostri magazzini di esportazione. Questa frutta prodotta nei Comuni limitrofi, ha ancora bisogno di assumere la “marca di esportazione” a Bisceglie. Varie ditte esportatrici di Bisceglie, pur lavorando la merce sul luogo
di produzione, dopo averla imballata, la inviano alla stazione di Bisceglie,
perché il carro parta da questa stazione (p. 41);
STAZIONE AGRARIA SPERIMENTALE DI BARI. Pubblicazione n. 19
RICERCHE ED ESPERIENZE SU LE CILIEGIE BARESI, V. Brandonisio e F. S. La Notte, anno 1931.
La zona barese di esportazione fa capo ai due centri di Bisceglie e Conversano. Il primo raccoglie il prodotto dei comuni di Bisceglie, Molfetta,
Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto ed esporta in maggior parte ciliegie fresche
in minor parte ciliegie solforate (p. 1).
La spedizione da Bisceglie negli ultimi anni si è aggirata sui 300 vagoni
di ciliegie fresche e 50 vagoni di ciliegie solforate all’anno (p. 1).
Le ciliegie fresche da Bisceglie si spediscono dai primi di Maggio al 10
Giugno. L’esportazione delle ciliegie fresche è stata diretta finora in massima parte verso la Germania, l’Austria e la Svizzera, in minor parte verso
la Svezia e l’Inghilterra (p. 1).
Sul Mercato di Londra le ciliegie di Bisceglie sono ben accette e ben
quotate e non possono far concorrenza alle ciliegie inglesi che maturano
due mesi piú tardi (p. 2).
Bisceglie Primizia. Il periodo di raccolta per l’esportazione va dai primi 10
di Maggio circa. L’optimum quest’anno è stato il 7 Maggio, perché lo stadio di maturazione commerciale ha coinciso col peso del frutto; per il consumo interno è stato verso il 12 Maggio (pp. 8-9).
Resistenza delle ciliegie a temperatura ordinaria Le prove di conservazione
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a temperatura ordinaria di ciliegie raccolte in condizioni ottimali per stabilire
la resistenza intrinseca di ciascuna varietà sono state fatte con varietà di Bisceglie, tenendole imballate in cestini da esportazione alla temperatura del laboratorio che aumentò progressivamente da 19,4 a 26,2 e con varietà di Conversano e Monopoli, tenendole in stato sottile ma non imballate (pp. 14-15).
Influenza dell’imballaggio sulla conservabilità delle ciliegie Una prova
simile fu fatta in frigorifero, ponendo a +1° il 20 Maggio una partita di Fucilette di Bisceglie, già mature esteticamente, imballate parte in cestini, parte
in gabbiette. Dopo 58 giorni l’avaria media nei cestini era 56,29% (p. 27).
Circa lo stivaggio nei vagoni è stato sperimentato di già dagli esportatori biscegliesi che le ciliegie arrivano in condizioni migliori quando di lascia libero un corridoio centrale trasversalmente o meglio longitudinalmente al carro (p. 27).
Riassunto – La resistenza di una ciliegia alla conservazione è una proprietà
intrinseca della varietà; talune ciliegie tenere possono resistere piú delle dure.
Cosi tra le ciliegie di Bisceglie la tenera Fuciletta offre la massima resistenza
a temperatura ordinaria... Le ciliegie da noi adoperate (le tre principali varietà
da esportazione di Bisceglie) appena la temperatura della polpa scende sotto
il punto di congelamento, si alterano in modo irreparabile (p. 28).
Art. 11 Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione, è
svolto dall’organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg.
CEE 1151/2012.
Gli associati hanno l’obbligo di:
•
garantire agli incaricati libero accesso ai luoghi di produzione, lavorazione e commercializzazione delle ciliegie;
•
facilitare in tutti i modi qualunque operazione sia ritenuta necessaria
dagli incaricati ai fini dell’accertamento e controllo;
•
mettere a disposizione dei controlli i campioni di frutta, senza diritto di
rimborso;
• sottoscrivere verbale di accertamento redatto dal personale tecnico incaricato, nel quale sarà possibile annotare i propri rilievi.

79

Figura 1 Lavorazione delle ciliegie, anno 1929.
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Figura 2 Spedizione ciliegie di Bisceglie dall’areoporto di Palese, anno 1948.

Figura 3 Spedizione ciliegie di Bisceglie dall’areoporto di Palese.
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Figura 4 Lavorazione ciliegie di Bisceglie, anni 40.

Figura 5 Raccolta ciliegie di Bisceglie, anni 50.
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Figura 6 Raccolta ciliegie di Bisceglie, anni 50.
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Pubblicazione Giuseppe Pasquale (1768).
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Frontespizio pubblicazione “Oro di Puglia”, Vincenzo Rivera (1928).
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INTRODUCTION

The area of origin of the cherry, widespread in Europe already before the
age of Greek and Roman civilization, seems to be the territory between the
Black Sea and the Caspian Sea, as witnessed by the discovery of cherry
stones among the remains of prehistoric settlements. Today the cherry tree
has spread more or less in all countries located between 35° and 55° latitude
North and South, and in those areas beyond these limits sharing similar climatic conditions.
Cherry world production is around one million and a half tons, 75% of
which are produced in Europe, 15% in Asia and 10% in the Americas. The
production of Asia Minor, and in particular that of Turkey, is interesting for
its early ripening and for some local biotypes characterized by excellent quality of the fruit. In the Americas, United States, are the most important country in terms of cherry production. However, Southern American production
(Argentina and Chile), although modest, is economically significant, reaching European markets over the Christmas period.
The production of the European Union is just over 600,000 tons and is almost equal to that produced by other countries of the Old Continent. In Europe, Italy is the second largest producer of cherries, after Germany, but the
first considering sweet cherries. It is followed by France, Romania and Bulgaria, while many new plantations have been settled in Spain in recent years.
In Italy, cherry has spread throughout the country, especially in hill and
low mountain areas, with a clear prevalence of sweet cherry. At the national
level, the area under cherry and sweet cherry production is concentrated in
four regions: Apulia, Campania, Emilia-Romagna and Veneto, from which
derives more than 80% of Italian production (Table 1). About 50% of the national area planted with cherry is concentrated in Puglia. Concerning the production during the period 2008-2012, the most important region is Apulia
that, by itself, contributes to almost 40% of national production (Table 2). It
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should be stressed, however, that the cultivation of this species is concentrated in just six Provinces: Bari, Bat, Caserta, Avellino, Modena and Verona.

Tab 1. Area cultivated with cherries in the period 2008-2012 (ISTAT)

Year

Year

2008

Region
ha

%

ha

Year

2009
%

Year

2010
ha

%

ha

2011
%

Year
2012
ha

%

Campania

03.726

12,5

03.372

11,3

03.707

12,3

03.682 12,1

03.549 011,7

Emilia R.

02.011

06,8

02.006

06,7

02.020

06,7

02.054 06,7

02.098 006,9

Puglia

17.486

58,8

17.586

59,1

17.886

59,5

18.010 59,6

18.215 060,2

Veneto

02.868

09,6

02.749

09,2

02.742

09,1

02.750 09,1

02.747 009,0

Other

03.641

12,2

04.013

13,5

03.665

12,2

03.711

03.615 012,0

Italia

29.732

100,0 29.726

100,0 30.020

12,3

100,0 30.207 100,0 30.224 100,0

Tab 2. Production of cherries in Italy in the period 2008-2012 (ISTAT)

Region

Year

Year

Year

Year

Year

2008

2009
.000

2010
.000

2011
.000

2012
.000

.000
t

%

t

%

t

%

t

%

t

%

Campania

030,6

020,7 0032,7

025,3 0031,2

023,1 0030,6 024,9 0028,4 023,7

Emilia R.

008,6

005,8 0309,6

007,4 0013,2

009,7 0009,9 008,1 0012,7 010,6

Puglia

070,4

047,7 0052,5

040,7 0052,0

038,4 0042,9 035,0 0039,5 033,0

Veneto

019,1

012,9 0015,1

011,7 0018,5

013,7 0018,6 015,1 0018,7 015,6

Other

018,8

012,7 0019,1

014,8 0020,4

015,1 0020,7 017,0 0020,3 012,7

Italia

147,8

100,0 0129,0

100,0 0135,3

100,0 0122,7 100,0 0119,6 100,0

The cherry cultivation in Apulia
In the Apulian area, in the same way as it was sixty years ago, cherry cultivation is concentrated almost exclusively in the Province of Bari across the
Adriatic coast and goes inland to the feet of the Murgia hills, 200-450 m
above sea level. The cultivation is wideapread especially in the North of Bari
(in the territories of Bisceglie and neighboring municipalities) and the South114

East of Bari, (municipalities of Conversano, Castellana Grotte, Turi and
Putignano). During the period 2008-2012, in the territories of the Province of
Bari (including those which, starting from 2010, belong to the new Province
of Bat), it resulted to be concentrated about 97% of the Apulian cherry area,
yielding nearly 93% of the regional production (Tables 3 and 4). Apulian
overall production is almost entirely destined for fresh consumption and is
guaranteed for the most part by two commercial cultivars of undisputed
value: “Burlat” (“Moreau”) and “Ferrovia” (Godini, 1995).
The particular pedological situation of Apulia, characterized by “Red
Soils” laying on well-drained banks of fissured calcareous rock, allows the
use of Prunus mahaleb Mill. (Megaleppo) as rootstock, either from seed or
clonally propagated (SL64). The low thickness of the soil and its low capacity to retain water cause plants grafted on Megaleppo to reduce vigour, ultimately ,limiting the tree height to a reasonable size for the main farming operations (4-5 m). The combination of these factors has ensured adequate
comeback of old cherry orchards and an increase of the surface with new
plantations. In addition, the early ripening of the fruit, influenced by climatic
conditions, allows cherries farmers from Puglia to be present on the domestic and foreign markets about 7-10 days in advance of other Italian Regions.
All of this considered, Apulian cherry cultivation is more and more competitive, so as to play an important role in the agricultural economy of the Region. Thus, the cherry cultivation in Bari, by optimizing scarce resources, has
experienced a rapid and intense expansion, and became from the early ’90s
an important cash crop for the agricultural economy of the region.
Tab 3. Area cultivated with cherries in Puglia 2008-2012 (ISTAT)

Province
Foggia

Year

Year

Year

2008

2009
ha
%

2010

ha

%

00.120

00,7

00.120

00,7

Year

ha

%

2011
ha
%

00.120

00,7

00.120 00,7

Year
2012
ha

%

00.120 000,6

Bari

17.000

97,2

17.100

97,2

16.700

93,3

16.800 93,2

17.000 093,3

Taranto

00.110

00,6

00.110

00,6

00.110

00,6

00.105 00,6

00.100 000,5

Brindisi

00.250

01,4

00.250

01,4

00.250

01,4

00.206 01,4

00.260 001,4

Lecce

00.006

Bat

00.000

00,0

Puglia

17.486

100,0 17.586

0,03 00.006
00.000

0,03 00.006
00,0

00.700

100,0 17.886

0,03 00.005
04,0

0,02 00.005

16.720 04,0

0,02

17.730 004,0

100,0 18.010 100,0 18.215 100,0
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Tab 4. Production in Puglia 2008-2012 (ISTAT)

Province

Foggia

Year

Year

Year

Year

Year

2008

2009
.000

2010
.000

2011
.000

2012
.000

.000
t

%

00,5

00,7

t
000,4

%
00,8

t

%

t

%

t

%

000,4

00,8

000,4

00,9

000,4

001,0

Bari

67,4

95,6

050,1

95,4

048,0

92,3

038,0

88,6

035,0

088,6

Taranto

00,9

01,3

000,7

01,3

000,8

01,5

000,6

01,3

000,3

000,7

Brindisi

01,6

02,3

001,2

02,2

000,7

01,3

002,0

04,6

001,8

004,5

Lecce

00,0

00,0

000,0

00,0

000,0

00,0

000,0

00,0

000,0

000,0

Bat

01,6

02,3

001,2

02,2

002,0

03,8

001,9

04,4

001,8

004,5

Italia

70,5

100,0 052,5

100,0 052,0

100,0 042,9

100,0 039,5

0100,0

The cherry cultivation in the province of Bari
According to data collected during the 6th Census of Agriculture, which
was referred to 2010, the area cultivated with cherry trees in the province of
Bari is equal to 10,124 hectares, of which 9,339 (92.2%) are located in inner hilly and the remaining 785 (7.8%) in plain territories. In the area of two
municipalities (Turi and Conversano) the crop is spread over more than
1,900 hectares; in the area of five municipalities (Acquaviva delle Fonti,
Casamassima, Castellana Grotte, Putignano and Sammichele di Bari), it occupies between 500 and 1,000 hectares; in the area of 10 municipalities (Alberobello, Bari, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Monopoli,
Noci, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia and Santeramo in Colle), it is present on an area between 100 and 499 hectares; in the area of 6 municipalities
(Bitonto, Cassano delle Murge, Rutigliano, Bari, Terlizzi and Toritto) the
crop covers an area ranging from 50 to 99 hectares; in other 6 municipalities (Adelfia, Altamura, Binetto, Mola di Bari, Molfetta, Palo del Colle) it is
occupies between 20 and 49 ha; finally, in 12 municipalities, geographically
falling in the region of the “Plain of Bari”, cherry is present on an area of
less than 20 hectares.
There are 9.701 farms devoted to cherry cultivation in the Province of
Bari, and over 77% of them have an area less than 5 hectares.
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The cherry cultivation in the province Bat
According to data collected during the 6th Census of Agriculture, which refer to 2010, the cherry area in the province of Barletta-Andria-Trani (Bat) is
equal to 743 hectares, of which 242 (32.6%) are located in the territories of the
“inland hill” and 501 (67.4%) in the areas of “Plain”. In the territory of Bisceglie, the cherry tree is spread over 300 hectares, equivalent to 40% of the entire Province cherry surface (Table 5). In two municipalities (Andria and
Trani), the cherry is present over a surface included between 100 and 299
hectares; in 2 municipalities (Canosa di Puglia and Minervino Murge) the crop
is present over a surface ranging from 10 to 50 hectares; finally, in the remaining 5 municipalities (Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia,
Spinazzola, Trinitapoli), the crop area does not reach 10 hectares (Table 5).
The cherry farms in the province of Bat are altogether 805 and over 71%
of them have an area less than 5 hectares.
Tab. 5. Agricultural area with cherries in the countries of Bat province
(Istat-2010) and production idea.

Countries

Area
(ha)

Production
(q)

Andria

198

11.880

Bisceglie

319

19.140

Bitetto

9

540

Bitonto

10

600

Cerignola

99

5.940

235

14.100

Corato
Giovinazzo

10

600

Molfetta

30

1.800

Ruvo di Puglia

283

16.980

San Ferdinando

2

120

Terlizzi
Trani
Trinitapoli

50

3.000

159

9.540

9

540

Farming practises
Propagation and choice of rootstocks
Since the cultivated cherry does not respond to the self-radication
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(cuttings, micropropagation, etc.), the only possibility of clonal propagation of cultivars is by grafting, which is carried out in the open field
or in the nursery. Rootstocks may have originated by seed or be vegetatively propagated by hardwood cuttings.
In the case of grafting in the field, the starting element is a one-year
rootstock, usually purchased from a nursery. The seedling will be grafted
with the desired cultivar when it has reached the development appropriate to the type of grafting: in August-September of the first year of vegetation for dormant bud grafting, and in January-February for dormant
woodscion grafting. This way of realizing the cherry orchards is still the
most widespread in the Province. However, the method is not devoid of
drawbacks, as there is a double possibility of tree mortality (the rootstock first, then the scion), which can lead to obtain orchard with different age trees. In general, genetic characteristics and health status of the
propagating material, which is often selected by farmers on their own,
are not always appropriate, and this can lead to disappointing performance of the orchard.
The use of grafted material is the most rational way to the realization
of modern cherries orchards. This is made up of a two-years-old rootstock and a one-year-old scion. The realization of a cherry orchard from
grafted plants does not involve the risk of tree mortality: despite the
higher cost of grafted plants, the method has advantages since the genetic and health status of the propagation material are guaranteed
through certification.
The rootstock adopted almost exclusively in the Province is the
Prunus mahaleb L. (also known as “Megaleppo”, “Saint Lucy cherry” or
“Nera”) and its clone SL 64. In the last decades, however, experimental
studies carried out in several Countries has led to the identification of
different rootstocks suitable for sweet cherry grafting, which have been
especially selected to limit the size of the tree and to reduce the juvenile
period, thus expanding the range of choice for the farmers.
Tests carried out in representative areas of the Apulian cherry cultivation by Researchers of the University of Bari have ultimately allowed to
distinguish between rootstock genetic material with good potential for
local cherry cultivation (Argot® - Avima, Gisela® 6, Ma x Ma Delbard14® Weiroot 158) from other unsuitable (Colt, Ma x Ma 97, CAB
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6P, CAB 11E , Gisela® 5).
Following there are descriptions of rootstocks which are considered
of interest for local cherry cultivation, in comparison to the widespread
“Megaleppo”.

Sweetheart grafted on P. mahaleb

Prunus. mahaleb L. (Magaleppo or St. Lucy cherry )
Origin: species autochthonous of central and southern Europe and Asia
Minor.
Intrinsic features: propagates by seed, with high percentages of germination (80-90%). The root system is taprooted, poorly ramified and develops
in depth, ensuring an excellent anchoring to the soil. Allelopathy is very pronounced, and the suckering tendency is very low.
Adaptability to environment: it prefers loose soil, well drained, with low
content in clay. Shows high resistance to agricultural lime and good agronomic behavior under dry conditions.
Performance of grafted trees: Affinity and vigor vary on the genetic features of the seed. At first trees grow faster than sweet cherry seedling, and
this goes on till the 5th or 6th year: afterwards, the growth slows down and
the plants are thus reduced in volume. It slightly anticipates the flowering
and ripening time and trees goes into bearing earlier than the sweet cherry
seedling.
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Productivity and production efficiency are also higher, and it induces
high quality and fruit size.
Overall evaluation: this is the almost exclusive rootstock of cherry cultivation in Apulia, suitable for dry, very loose, rocky and limy soil. Suitable
for systems with low-medium density (300-400 trees/ha).
SL 64
Origin: selection of Prunus mahaleb obtained at the French INRA Experimental Station.
Intrinsic features: good attitude to radication. It is multiplied by micropropagation and herbaceous (with mist) or semi-woody cuttings.
It presents agronomic traits very similar to those of P. mahaleb from
seed, with the advantage of having a greater degree of genetic homogeneity,
resulting from clonal propagation.

Lapins grafted on Argot-Avima®

Argot-Avima®
Origin: hybrid of P. mahaleb x P. Avium, developed by P. Argot in France
in 1991.
120

Intrinsic features: it is propagated by herbaceous cuttings with mist and
micropropagation. It has a root system that gives an excellent anchorage. It
has not suckering attitude. Good grafting compatibility with the main sweet
cherry cultivars.
Adaptability to environment: it adapts well to high levels of active limestone and seems to be less sensitive to root anoxia and replant disease than
SL 64.
Performance of grafted trees: it induces medium-high vigour (90-100%
with respect to sweet cherry seedling), as well as high productivity and efficiency, with good fruit quality.
Overall evaluation: it is an interesting rootstock for its high production
capacity, preferably to be used in loose soils not subject to waterlogging.
Suitable for systems with medium-low density (300-400 trees/ha).
In Puglia it showed a behaviour very similar to SL 64, so it can be considered as an possible alternative for the local cherry cultivation.

Ferrovia grafted on Gisela® 6

Gisela® 6
Origin: hybrid of Prunus cerasus Schattenmorelle x Prunus canescens obtained at the Justus Liebig University of Giessen.
Intrinsic features: it is multiplied by micropropagation. In the nursery it
has a great growth. The anchorage is good and the suckering tendency is almost absent.
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Adaptability to the environment: it is less demanding concerning soil fertility than Gisela ® 5, and so it could be of value even in very difficult growing conditions, such those of central-southern Italy.
Performance of grafted trees: it reduces tree vigour (55-75% than sweet
cherry seedling). It changes the canopy architecture, which appears more
spread. The grafting compatibility is good with several cultivars; also remarkable is the reduction of juvenile period. The average weight of the fruit
is generally good, although it is greatly influenced by the production load of
the plant.
Overall evaluation: it has greater adaptability than Gisela ® 5 to non-optimal soil and climate conditions. Suitable for high density orchards (8001,000 trees/ha).

Lapins grafed on Ma x Ma Delbard®14

Ma x Ma Delbard ® 14
Origin: hybrid P. mahaleb x P. avium obtained from Lyle Brooks, Oregon (USA).
Intrinsic features: multiplied by micropropagation. The root system
grows in width and depth with large roots abundantly branched, providing
excellent anchorage. Very rare suckering activity.
Adaptability to environment: it adapts itself well to different types of
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soils, including the heavy ones. It is resistant to calcareous soils and situations of water shortage.
Performance of grafted trees: it shows good grafting affinity with several
cultivars. The vigour is reduced from 10 to 40% than sweet cherry seedling,
depending on the cultivar and the soil conditions. The juvenile period is
short, and it induces high productivity and efficiency.
Overall evaluation: it is an interesting rootstock for the early bearing,
medium or medium-high vigour and wide adaptability to very different pedoclimatic and growing conditions. Suitable for systems with medium-high
density (600-800 trees/ha).
In Apulia, it induces a moderate tree growth, 30% lower than the SL 64.
The height of the plants did not exceed 4 meters. This rootstock encourages
an early bearing (3rd leaf), and a medium annual output and production efficiency.

Lapins grafted on Weiroot 158®

Weiroot 158®
Origin: clonal selection of Prunus cerasus from the University of
Monaco-Freising-Weihenstephan (Germany).
Intrinsic features: the rooting attitude is high, and it is propagated by
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semi-woody cuttings and micropropagation. The size of the plant in the
nursery is medium. The root system is expanded and moderately deep. The
anchorage is good and the suckering attitude is poor.
Adaptability to environment: it prefers fertile lands, although it adapts itself well to very different soil conditions. It tolerates root anoxia and and
high levels of limestone.
Performance of grafted trees: this rootstock has good grafting compatibility with a few cultivars tested to date. It reduces the plant vigour about
40% compared to the sweet cherry seedling, and induces Early bearing and
high productivity.
Overall evaluation: it is one of the best rootstocks available for fertile
soils, but also for poor ones. Suitable for systems with medium-high density
(600-800 trees/ha).
In Apulia this subject led to a reduced growth of trees (about 60% less
than at SL 64). Trees grafted on Weiroot 158 ® showed early bearing (3rd
leaf). It was also found that on Weiroot 158 ® the cultivar Lapins, which is
known for its upright growth habit, showed a greater angle of insertion of
the branches compared to all other rootstocks studied.

Cultivar choice
Likewise to what happened for other fruit species, several cultivars have
been developed for cherry in the last decades. These are the result of intensive breeding work, carried out in Italy and abroad, which started over 30
years ago. The steady interest in new cultivars is mainly due to two aspects:
the need ability to overcome some limitations that characterize the sweet
cherry and its cultivation, and the need to adapt production to the demand,
which is constantly evolving. On the other hand, cultivar innovation leads to
some confusion among technicians, farmers and consumers, given the very
high number of cultivars available (over 200) for a calendar of ripening and
harvesting which is still very small.
As it was mentioned before, almost the complete cherry production of
Apulia is provided by two commercial cultivars of undisputed value:
“Burlat” (“Moreau”) and “Ferrovia”. However, cherry growers (including
those from Bisceglie) have introduced over the last thirty years several new
cultivars, some of which appear to be well adapted to pedoclimatic condi124

tions and cultivation techniques.
Beloware described the main sweet cherry cultivars, old and new, spread
throughout the area of Bisceglie.

PALOMBARA
Origin: ancient and unknown, (synonyms: Palombara New, Primitive,
Colombara, Palombara Sabina, Primaticcia)
Tree: medium vigor and spreading habit.
Flowering: early. Self-incompatible (pollinators: Dura Income, Durona,
France, Fuciletta nostrale, Fuciletta New, Montagnola).
Fruit: small (average weight 3.7 g), spherical flattened; peel brilliant ruby
red colour, red pulp, not very consistent, watery and tasteless.
Time of ripening: very early (- 8 days compared to burlat).
Remarks: variety of very limited interest for insufficient fruit characteristics.

FUCILETTA PRIMIZIA
Origin: ancient and unknown (synonyms: Precoce di Molfetta, Fuciletta
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precoce, Fuciletta prima)
Tree: moderately vigorous and upright in habit.
Flowering time: early. Self-incompatible (pollinizers: Dura del Reddito e
Durona, Palombara).
Fruit: small size (average weight 3.5 g)and circular shape; with skin dark
red in colour; the flesh is bright red, tender, juicy, sweet.
Ripening time: very early (-5 days compared to Burlat).
Remarks: variety of very limited interest for insufficient fruit quality.

FUCILETTA NOSTRALE
Origin: unknown (synonyms: Fuciletta, Fuciletta di Bisceglie, Fuciletta
seconda, Cefaletta).
Tree: very vigorous, intermediate in habit.
Flowering time: early. Self-incompatible (pollinizers: Dura del Reddito e
Durona, Palombara).
Fruit: small size (average weight 4.2 g), cordate to circular shape, with
dark red skin colour; light red flesh color, not very consistent, very juicy,
medium taste.
Ripening time: early (- 3 days compared to Burlat).
Remarks: variety of very limited interest for insufficient fruit quality.
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EARLY LORY*
Origin: obtained in France by P. Argot from a cross Starking Hardy Giant x Burlat.
Tree: moderately vigorous, spreading in habit.
Flowering time: early. Self-incompatible (pollinizers: Burlat, Lapins,
Sweetheart).
Fruit: medium-large size (average weight 8.5 g), cordate to oblate shape,
with intense red skin; the flesh is red, medium-low in firmness and mediumhigh juiciness.
Ripening time: early (- 2 days compared to Burlat).
Remarks: early bearing, good cropping productivity, attractive fruits.
Non-uniform ripening, mediocre taste, very sensitive to rain cracking and
Monilia.

127

SWEET EARLY® PANARO 1*
Origin: obtained in Italy by the University of Bologna from a cross between Burlat and Sunburst.
Tree: strong in vigour and spreading in habit.
Flowering time: mid-early. Studies are in progress on the assessment of
self-compatibility.
Fruit: large size (average weight 9.5 g), circular and slightly depressed
shape; the skin colour is red; the flesh is pink with medium-low firmness,
juicy and of good taste.
Ripening time: early (- 2 days compared to Burlat).
Remarks: late bearing; medium-low productivity on traditional rootstocks (higher on weak vigour rootstocks), sensitive to rain cracking.
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BURLAT
Origin: natural, selected by M. Burlat in France.
Tree: vigorous and spreading in habit.
Flowering time: mid-early. Self-incompatible (pollinizers: Adriana, Lapins, Starking Hardy Giant, Van); incompatible with Moreau.
Fruit: large size (average weight 8.5 g), cordate to oblateshape, with dark
red skin, red and soft flesh when fully ripened, juicy.
Ripening time: early (first week of May), simultaneously to Moreau.
Remarks: fruits of sufficient size for the time of ripening, of medium
taste. Late bearing, non-uniform ripening, fruits of medium-soft firmness,
sensitive to rain cracking.
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MOREAU
Origin: natural, selected in France by M. Sandrin.
Tree: medium vigour and intermediate in habit.
Flowering time: mid-early. Self-incompatible: (pollinizers: Adriana,
Lapins, Starking Hardy Giant, Van); incompatible with Burlat.
Fruit: large size (average weight 8.5 g), very similar to the ones of Burlat,
cordate to oblate shape, with dark red skin, pink and soft flesh when fully
ripened, juicy.
Ripening time: early (first week of May), simultaneously to Burlat.
Remarks: late bearing, average productivity, fruits with low resistance to
cracking and manipulations, easily tending to overripe. Very interesting because it combines early ripening with good fruit size, although it has a soft
flesh.
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GIANT RED® Mariant*(PRIME GIANT)
Origin: obtained in the USA by M. Nies from a cross Large Red x Ruby.
Tree: medium-weak vigour and spreading in habit.
Flowering time: mid-early. Self-incompatible (pollinizers: Burlat,
Moreau).
Fruit: very large size (average weight 10.0 g), cordate shape, with bright
red skin flesh is red and very firm.
Ripening time: mid-early (+ 10 days compared to Burlat).
Remarks: early bearing, good productivity, large and attractive fruit, of
good taste. Very sensitive to rain cracking and Monilia (recommended to be
grown under protection).
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DURA DEL REDDITO

Origin: probably seed selected from cultivar Zuccaro (synonyms: Reddito, Ciliegia del Reddito).
Tree: medium vigour, weeping in habit. Flowering time: early. Self-incompatible (pollinizers: Palombara, Fuciletta Primizia).
Fruit: small in size (average weight 5.3 g), cordate to circular shape ,with
bright red skin, creamylight and firm flesh, medium taste, with semifree
stone.
Ripening time: mid-early (+ 12 days compared to Burlat).
Remarks: variety of very limited interest due to poor fruit quality.
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CELESTE® SUMPACA*
Origin: obtained from D. Lane (Canada) from a cross Van x New Star.
Tree: vigorous and upright in habit.
Flowering time: medium to late. Self-compatible.
Fruit: very large size (average weight 9.0 g), cordate to circular shape,
with dark red skin and pink flesh of medium firmness, juicy with semifree
stone.
Ripening time: mid-early (+ 12 days compared to Burlat).
Remarks: high productivity, very large and attractive fruits, with decent
taste. Non-uniform ripening, sensitive to rain cracking and Monilia.
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GIORGIA
Origin: obtained from G. Bargioni of I.S.F. of Verona, from a cross
ISF123 x Caccianese.
Tree: medium to strong vigour spreading in habit.
Flowering time: medium to late. Self-incompatible (pollinizers: Celeste,
Ferrovia, New Star).
Fruit: medium size (average weight 8.0 g) cordate to circular shape, with
bright light red skin and pink flesh, of medium firmness and juiciness.
Ripening time: mid-early (+ 12 days compared to Burlat).
Remarks: early bearing and high and regular cropping. Fruits are resistant to manipulations and moderately sensitive to rain cracking and Monilia;
wide environmental adaptability. It can fail to reach considerable fruit size
when overcropping or not adequately pruned.
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GRACE STAR*
Origin: obtained from the University of Bologna from open pollination
of Burlat.
Tree: medium to strong vigour and semi-upright in habit.
Flowering time: early. Self-fertile.
Fruit: very large size (average weight 9.5 g), cordate shape, bright red
skin, pink flesh of medium firmness, very juicy and with excellent taste.
Ripening time: mid-early (+ 12 days compared to Burlat).
Remarks: high and regular cropping, uniform ripening. Medium susceptibility to rain cracking.
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NEW STAR
Origin: obtained at the station Summerland (Canada) from a cross Van x
Stella.
Tree: medium to strong vigour, spreading in habit.
Flowering time: medium to late. Self-fertile.
Fruit: large size (average weight 9.0 g), cordate to oblate shape, with dark
red skin and, red flesh, of medium firmness and juiciness.
Ripening time: mid-early (+12 days compared to Burlat).
Remarks: early bearing and good productivity; uniform ripening, very
large and attractive fruits, with a good taste; medium-low flesh firmness;
fruits very sensitive to rain cracking and Monilia.
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BLACK STAR*
Origin: obtained at the University of Bologna from a cross Lapins x
Burlat.
Tree: medium to strong vigour and spreading in habit.
Flowering time: early. Self-fertile. Studies are in progress on the assessment of the self-compatibility.
Fruit: large size (average weight 9.5 g), cordate shape, with rough skin
dark red to brilliant black in colour, red flesh of high firmness, medium juiciness and very good taste.
Ripening time: Intermediate (+ 14 days compared to Burlat).
Remarks: good fruit conservation on the plant, excellent aesthetic and
qualitative characteristics of the fruit, low susceptibility to rain cracking.
During hot years, the epidermis tends to be wrinkled. Bearing is late and
productivity is medium-low on traditional rootstocks (higher on low-vigour
rootstocks).
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VAN
Origin: obtained in Canada by open pollination of Imperatrice Eugenie.
Tree: medium to strong vigour and semi-spreading in habit.
Flowering time: mid-early, self-incompatible (pollinizers: Adriana,
Burlat, Lapins, Moreau).
Fruit: medium size (average weight 7.5 g), circular-oblate shape; skin is
bright red in colour, flesh is red, with medium firmness and excellent taste.
Ripening time: Intermediate (+ 15 days compared to Burlat).
Remarks: early bearing, high and regular cropping; adaptable to different
environments, excellent taste. Fruit size is medium-low, and they are sensitive to rain cracking and Monilia.
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DURONA DI BISCEGLIE
Origin: unknown, (synonyms: Duroncina, Durona, Tosta).
Tree: medium vigour, spreading in habit.
Flowering: early. Self-incompatible (pollinizers: Dura del Reddito, Fuciletta nostrale, Palombara).
Fruit: small size (average weight 5.0 g), cordate shape, with bright red
skin with yellow undertones; creamy flesh of good firmness, not very juicy,
slightly acidic, very adherent to the stone.
Ripening time: Intermediate (+ 16 days compared to Burlat).
Remarks: variety of very limited interest due to insufficient fruit quality.
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FERROVIA
Origin: unknown, widespread in the province of Bari after the Second
World War.
Tree: vigorous, intermediate in habit.
Flowering time: late. Self-incompatible (pollinizers: Celeste, Forlì, Giorgia, Hedelfinger, New Star).
Fruit: large size (average weight 9.5 g), cordate shape and pointed; the
skin is bright red; the flesh is pink, firm, juicy, adherent to the stone.
Ripening time: mid-late (+22 days compared to Burlat).
Remarks: attractive fruits, with excellent size, firmness and taste; intermediate bearing, resistant to manipulations, medium sensitive to rain cracking and medium-low sensitive to Monilia. Intermediate productivity, rarely
high.

140

ROMA

Origin: unknown, cultivated in the northern areas of Bari already in the
Second World War.
Tree: very strong vigour and upright in habit.
Flowering time: intermediate. Self-incompatible (pollinizers not known).
Fruit: medium size (average weight 7.3 g), cordate to oblate shape, with
red skin; flesh is pink, moderately firm and juicy, taste is medium.
Ripening time: mid-late (+ 22 days compared to Burlat).
Remarks: variety of limited interest due to its late bearing, medium-low
cropping, not excellent fruits qualities and limited storage after harvesting.
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BLACK STAR*
Origin: obtained from K.O. Lapins in Canada from a cross Van x
Stella.
Tree: vigorous, upright in habit.
Flowering time: early. Self-compatible.
Fruit: large size (average weight 9.0 g), cordate shape, with bright red
skin, pink flesh of good firmness, juicy and tasty.
Ripening time: mid-late (about + 24 days compared to Burlat).
Remarks: early bearing, high and regular productivity; wide environmental adaptability; fruits with a good taste, moderately sensitive to rain
cracking. Tends to bear fruit in clusters, resulting in problems in achieving decent fruit size and occurrence of Monilia if not adequately pruned.
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SWEETHEART® SUMTARE*
Origin: obtained from D. Lane at the Railway Summerland (Canada)
from a cross Van x New Star.
Tree: strong vigour, upright in habit.
Flowering time: mid-early. Self-fertile.
Fruit: medium size (average weight 7.5 g), cordate shape, with brilliant dark red skin; flesh is pink, with medium firmness, and semifreestone.
Ripening time: late (+ 34 days compared to Burlat).
Remarks: very early bearing, high productivity, good appearance and
taste of fruits. Tends to bear fruit in clusters, resulting in problems in
achieving decent fruit size and occurrence of Monilia. Fruits moderately
sensitive to rain cracking and sunburn from strong sunlight.
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(Flowering and ripening time of the different cultivars grown in the territory of Bisceglie)

Training systems and pruning
Among the many training systems proposed in recent years, the vase
with its variants is still the most widespread in Apulia. From high scaffold branches (90-100 cm) of the old cherries tradition in Bari, we have
switched to low scaffold branches 40-45 cm high. This allows a significant reduction of the tree height, and with the reduction of pruning in the
first phase, this contributes to anticipate bearing.
One of the main variants of the previous training system, recently developed, is the “Spanish vase”: it is a vase with low scaffold (25-30 cm),
set to 3-4 branches separated, turns 120°-90°; pruning operations have
to be performed between spring and autumn, and consist in pruning the
internal shoots, shortening and/or inclining those erect and/or external,
and ensure the prolonging of the 3-4 main branches. The aim of this interesting training system is to control the development in height of the
plants in order to perform all the operations from the ground (pedestrian
cherries trees), thus reaching a substantial reduction of time and costs of
management of the trees for the operations of pruning and harvesting.
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Tab 6. Tree spacing according to the training system
Training
system

Distances (m)
Between the rows
On the row

Trees per
hectar (n)

Vase

6,0 - 5,0

5,0 - 6,0

277 - 400

Spanish vase

4,0 - 5,0

2,5 - 3,0

667 - 1.000

Considering that cherry is a slow cicatrizing wounds species, it is
clear that, besides other conditions, this slowness will be higher during
periods when the tree is dormant. For this reason, summer pruning
should be the favourite one for the sweet cherry, while dormant pruning
must be absolutely confined to a rather narrow period which goes to
from the end of dormancy and the beginning of the vegetative growth
(period of swollen buds). In this period, indeed, vascular circulation resumes and cicatrisation of wounds results to be easier. Summer pruning
is even preferred during the productive phase, after harvesting. Moreover, summer pruning can limit vegetation, leading to greater differentiation of flower buds at the base of the shoots, even in young plants.By
this way is possible to obtain the reduction of the unproductive period of
the tree.
The production pruning is annual and pursue the aims of removing
exhausted and aged vegetation, ensuring a proper passage of light inside
the canopy, preventing fructification tendency to move upward in the
canopy, adjusting production load in order to promote a better quality of
fruits. Pruning should be adjusted according to the habit, the vigour and
the bearing behavior of the cultivar. In particular, for high-yielding varieties, pruning operations should encourage the reduction of fruit formations, in order to obtain a good fruit size. For vigorous cultivars, of
late bearing and low productivity, pruning should consist of a low number of operations, preferring summer pruning in order to induce the differentiation of a greater number of fruit-bearing formations.
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Young cherries plantation grafted in the field

Particular of the grafting point

Structure of low vase training system
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New cherries trained with low vase system

Adult cherries trained with high vase system
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Intensive cherries in Bisceglie

Intensive cherry plantation in Bisceglie.
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Planting and soil management
The planting of the cherry orchard follows the general rules for deciduous trees, consisting of careful preparation of the soil (deep tillage,
surface or deep levelling) and plantation of bare-root plants in the winter period at depths not exceeding 35-40 cm.
Periodic tillage have the purposes of eliminating weeds, preserving
water resources and promoting the aeration of the soil. The first tillage
is carried out during autumn, before the rains, in order to bury fertilizers
and promote the penetration of rainwater in the ground. During spring
and summer, several surface tillage intervention (not deeper than 10 cm)
are carried out, in order to avoid excessive loss of water both for capillary rise (evaporation) and for competition (transpiration) of weeds.
The use of herbicides is an agronomic practice alternative to tillage,
which can be accomplished in order to prevent or eliminate weeds. If
there are no criteria of incompatibility between the chemical elimination
of weeds and the conduction of the cherry orchard (organic agriculture),
it is recommended to use contact herbicides and limit the interventions
on the row.
Nutrition and Irrigation
Concerning to the cherry fertilization, references are unanimous in
considering that, during the tree forming phase, the most important element is nitrogen. In full production phase, the fertilization plan must be
formulated considering that plants have to meet higher nutrition requirements, both for fruit bearing and for vegetative development. In irrigated cherry orchards it is recommended to distribute nitrogen in three
moments: soon after dormancy, after flowering and in late summer. The
optimal moment to distribute phosphorus, potassium and organic matter
is instead between late autumn and early winter. In Table 6 are reported,
as an indication, the requirements of N, P and K for cherries in different
stages of development, in irrigated and non-irrigated conditions: data indicate a requirement of 100-120 kg/ha of nitrogen, 70-80 kg/ha of phosphorus and 100-150 kg/ha of potassium. If fertilization has been pro149

vided prior to plantation, the distribution of phosphorus and potassium
can be postponed at least until their content in the leaves lowers below
the optimal level, equal to 0.20% for phosphorus and 1.50% for potassium in the dry matter. For the cherry, the threshold for nitrogen deficiency in the leaves is fixed at 2.30% of dry matter. There are today two
new and effective ways to fertilize the trees: leaf nutrition (aboveground
fertilization) and the distribution of fertilizer together with water irrigation (fertirrigation). The first method has to be intended only as complementary to traditional fertilization.
Tab 7. Elements requirements for cherries (kg/ha)
Stage

N

P2 O5

K2 O

Improductive

030

030

050

Increasing production

080

050

100

- dry

100

070

100

- wet

120

080

150

Full production:

In the case of intensive cultivation plants must be supported with water supplies, in order to obtain good production in terms of quantity and
quality. Irrigation in cherry is therefore a recently introduced technique,
and the crop is well suited for new irrigation techniques s such as those
with localized irrigation (drip, microaspersion under canopy) with high
efficiency, short or very short shifts (2-3 days), low-volume per shift and
minimal losses to evaporation and percolation. Given the shortness of
the reproductive cycle of the species (about 2 months), the seasonal volume will not exceed 1,500-2,000 m3/ha/year. The development of abnormal flowers and fruits (double, triple pistils) is a phenomenon that
has intensified in recent years. A good method for avoiding this abiotic
disorder, typical of long, hot and dry summer climates, is tree climatization by irrigating after harvest, until the middle of August: water will
promote buds differentiation and will reduce losses from those deformed
flowers. However, this implies the need of additional water compared to
the volumes before indicated.
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Pollination
Cherry is a open-pollinated entomophilous species and most of the
cultivars are self-incompatible (incapable of self-fertilization). Thus, in
order to produce well and abundantly, cherry requires the simultaneous
presence in the field of pollinator insect and, in the case of self-incompatible cultivars, compatible pollinizer cultivars. Therefore, there are
two fundamental aspects to be considered: the selection and arrangement of pollinizers and the use of hives during flowering. The pollinator
varieties have to be distributed in the field in a rational and homogeneous way, in order to ensure optimal conditions for cross-pollination.
The percentage of pollinizer(s) in cherry orchards varies according to
the market value of its (their) fruits, and so will range from a minimum
of 11% (cultivars only used as pollinators, because commercially uninteresting) up to a maximum of 50% (cultivars with valuable characteristics, similar to the pollinated one). In order to maximize the transport of
pollen during the flowering stage, 3-4 hives per hectare will be introduced in the orchard when blooming already started (10% open flowers), and need to be homogeneously distributed over the entire surface
so that honeybees can visit all the plants. In case of self-fertile cultivars,
monovarietal orchards can be made, thus eliminating the problems associated with cross-pollination. The maximization of the production
cannot ignore the peculiar action of bees and other pollinators: in other
words, it is necessary to introduce bees in orchard.
Distribution of pollinizers within the cherry orchard

Harvesting, storage and packaging
The harvesting time is an essential step of the production process, because it characterizes and influences the overall quality and shelf life of
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the product. The definition of the optimum time of harvesting cherries is
related to the achievement of the skin typical colour, which varies for
different cultivars; moreover the sugar content can be used.
Usually cherries are not collected in a single harvest. During fruits
harvesting, care must be taken in order to avoid the separation of the
pedicel and traumatic injuries on the fruit (especially frequent in tenderfleshed cultivars) . Similar care must be put in placing fruits in the collection containers and next emptying them. Sun exposure of the fruits
should be avoided. Moreover, cracked fruits should be discarded. The
high perishability of the fruit, combined with the hot climate of harvesting period, need to reduce time between harvesting and delivery to the
processing centre to a minimum (6-8 hours). In order to delay senescence and development of parasitic alterations, precooling the fruits (up
to a temperature of 4-5° C) should be performed as close as possible to
the time of harvesting. The time between harvesting and precooling
should not exceed 8-10 hours.
The precooling systems used are those with air or water. The latter
system may cause, in case of prolonged transport, limited increases in
the incidence of rots. As for air systems, those with forced air are the
most suitable ones, because they allow the cooling of the product in 2-3
hours.
It is quite frequent to process and package cherries before precooling,
although it is a must, in particular for productions to be exported, precooling fruits within 8-10 from harvesting.
Cherries are characterized by fast senescence and wilting of the pedicel. For this reason, even under the best storage conditions, the maximum period of post-harvest life for most of the cultivars should not exceed 15-18 days.
Parameters recommended for storage in the normal refrigeration are
temperature of 0-2 °C and a relative humidity of 90-95%. Controlled Atmosphere offers considerable advantages in terms of improved fruit
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quality and shelf life, the parameters recommended are: O2 3-10% and
10-15% CO2.
Cherries are packed in different packaging, according to the quality
and destination. Wooden cassettes and carton boxes (30 cm x 40 cm and
5 kg net weight) with bulk product are common, as well as smallest carton boxes (20 cm x 30 cm with 2 or 2.5 kg net weight) with processed
product. Alternatively, only for certain commercial destinations, cherries
can be packed in transparent plastic baskets from 1, 0.5, or 0.25 kg.

Cherries in paper box of 5 Kilos

Cherries in paper box of 2 kg

Cherries in paper box with 10 baskets of
500 gr each

Cherries in paper box of 5 Kilos
with preservation film
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Cherries in plastic basket

Cherries in wooden box

Diseases and crop protection
There are numerous biotic stresses which may affect cherry, but indeed only a few can seriously compromise the production and the health
state of plants. Therefore, the farmer must be able to evaluate their effective harmfulness. The main fungal diseases that attack cherry are
Coriyneum, the cylindrosporium leaf spot, the Monilia disease and root
rots. The most important pests are the black cherry aphid, scale insects,
the white fly of cherries, embroiderers; in certain areas have some importance Monosteira unicostata and Capnodis tenebrionis. Among the
abiotic adversities, the most important is fruit rain cracking.
Following there is a brief description of some of the adversities of
cherry, and for their management is provided an extract of the “Regulations for the eco-sustainable pest management and weed control of agricultural crops” of the Apulia Region (update 2013).

Fungal diseases
Corineus (Coryneum beijerinckii)
It is preserved among the bark crevices or bud scales and attacks
leaves, branches and fruits. On leaves initially it is possible to notice redviolet notches, surrounded by a chlorotic halo that later becomes reddish. Later the notches become circular, with a diameter of a few mm,
causing the characteristic hole. On growing fruits it causes the formation
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of small craters (“pitting”), while on ripened fruits small reddish patches
covered with gums are formed.
Monilia (Monilia laxa, Monilia fructigena)
The preservation occurs in mummified fruits still pending on the tree
or fallen to the ground; lesser contribution is given bythe mycelium
present in cankers and conidia, free or combined in the characteristic
bearings (mold). It attacks branches, leaves, flowers and fruits. On
branches it forms depressed notches, elongated or rounded, that in a
short time will break up longitudinally, originating cancers that lead the
distal portion of the affected part to rapid death, sometimes so quickly
that leaves and flowers cannot detach. Flowers turn brown and fall, and
the inflorescences detach and fall. On fruits it can cause brown rot, black
rot and heart rot.

Pests
Black cherry aphid (Myzus cerasi)
Overwinters as egg at the base of the buds and performs several generations per year (about 10). The infestation reaches the top between the
end of April and June. It attacks leaves, shoots, fruits. Colonizes the undersides of the leaves, which shrivel and dry up. May adversely affect
bud differentiation, with negative consequences on future production.

Cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi)
The cherries fly overwinters in the soil as pupae , 3-5 cm in depth. It
completes one generation per year and only attacks the fruit. The flickering of adults, although influenced by climate, begins in late April-early
May, when the soil temperature exceeds 10° C. This pest begins to lay
eggs near the stage of ripening of the fruits; the most at risk of attack cultivars are the late harvesting ones. The larvae dig galleries into the flesh
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of the fruit; and when the larvae are mature it is simple to recognize infested cherries because the affected area is darker and softer than the
healthy one.

Cherries with Monilia

Coryneum blight on leaf

Larva of cherries fly

Black aphid on a bud

Abiotic Adversities
Rain cracking
The rain cracks appear on the drupes in the form of more or less deep
fissures, and are particularly harmful not only from the aesthetic point of
view but also because of microbial degradation that easily could be established, especially by Botrytis and Monilia. Even after harvesting, and
on drupes without macroscopic cracks, but affected by cuticle-epidermal
microscopic cracks, there is a an important growth of these pathogens,
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which are often associated with the Rhizopus, thus making marketing
problematic. The cracks seem to be essentially linked to sudden increases in water availability which can be determined after heavy rains
following longer or shorter periods of drought, and then specifically it is
a hydropathy; under these conditions the high rate of development and
volumetric expansion which interests the fruit tissues is so intense to
cause cracking. According to the first studies, these processes were attributed to an excessive absorption of water either through the root system or the outer surface of the fruits; subsequently it was proved that the
phenomenon is much more localized, i.e. mainly occurs following the
direct wetting of the fruits. Despite the geographical position, and thus a
drier climate during fruit ripening compared to other more northern
cherries distribution areas, in some years cracking assumes considerable
importance in Apulia. There are no immune cultivar from this adversity,
however it has been demonstrated a different sensitivity among cultivars. To date, the provision of suitable protective measures that prevent
wetting of the fruit during the rainy events has been proved the most effective defence against rain cracking.

Fruit rain cracking
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Covering system to prevent rain cracking
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