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Novel strategies for italian cherries
developement and commercializa-
tion

Abstract. For the benefit of a younger audience,

the cherry can be further enhanced by freeing it from

the fruit group and allowing it to become part of the

world  of desserts and special treats. On the contrary,

the localisms, traditions, and seasonality which cha-

racterize much of the national production can be

further emphasized for the middle age and the "diffe-

rently young" age groups, especially for the domestic

market. Common to these diverse strategies is the

need for high performance varieties linked to a struc-

tured sales season and non-destructive sorting with

the use of the latest technologies to guarantee what

the English-speaking world calls “consistent quality”

and what we could rename “quality that lives up to our

promises.”

Introduzione

Per comprendere le potenzialità di sviluppo del

mercato della ciliegia e le strategie da mettere in atto
per favorire il processo con particolare riferimento
alla filiera nazionale, analizzeremo preliminarmente
l’evoluzione della produzione negli ultimi anni nel
contesto internazionale, per verificare quanto avvenu-
to con riferimento agli effetti delle strategie adottate
dai player in campo e al ruolo dell’Italia in questo
ambito, passando poi a verificare come il mutato
assetto della produzione abbia impattato sull’evolu-
zione degli scambi, con particolare attenzione all’am-
bito europeo. Infine, attraverso un’analisi ad intervista
allo scopo predisposta in ambito nazionale su un cam-
pione rappresentativo della popolazione, metteremo in
luce l’evoluzione del percepito e del vissuto della
ciliegia da parte del consumatore nazionale al fine di
comprendere le più opportune strategie da mettere in
atto per assecondarne i desiderata, garantendo così
adeguato sviluppo alla categoria.

Lo scenario produttivo internazionale e il ruolo

dell’Italia

Come emerge dalla tabella 1, secondo il database
production crops della FAO attualmente il più grande
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Paese 2013 2014 2015 2016 2017 variazione %*

Turchia 494.325 445.556 535.600 599.650 627.132 31%

USA 301.276 329.852 306.991 315.454 398.140 13%

Iran 279.430 133.987 133.987 196.410 140.081 -19%

Uzbekistan 70.000 80.000 90.000 108.106 136.609 63%

Cile 81.023 84.941 103.477 123.338 126.642 51%

Italia 131.175 110.766 111.119 94.888 118.259 -12%

Spagna 97.200 118.220 94.145 100.503 114.433 0%

Grecia 48.134 70.042 75.191 88.650 89.600 51%

Ucraina 81.200 67.330 76.640 63.320 70.860 -10%

Siria 62.373 54.211 62.303 69.192 68.518 18%

Romania 80.477 82.808 75.503 73.834 55.490 -21%

Bulgaria 38.162 33.294 49.423 38.496 48.391 22%

Federazione Russa 78.000 77.000 41.600 46.089 40.986 -44%

Cina 32.738 34.278 35.818 37.357 38.897 14%

altri 433.711 432.515 439.083 404.163 369.371 0%

Totale complessivo 2.309.224 2.189.078 2.266.698 2.396.807 2.482.306 8%

Tab. 1 - Produzione mondiale di ciliegie (tonnellate). Fonte: nostre elaborazioni su rilevazioni monitor ortofrutta Agroter su dati Faostat.
* media 2016-17 su 2013-14.

Tab. 1 - World cherry production (in tonnes). Source: our calculations on data of monitor ortofrutta Agroter based on Faostat data.
* average 2016-17 on 2013-14.
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produttore mondiale di ciliegie è la Turchia, con oltre
600.000 tonnellate di output nella media dell’ultimo
biennio e in progressiva crescita. A seguire gli Stati
Uniti, anch’essi in crescita, mentre l’Iran – in terza
posizione – segna il passo, a fronte di Uzbekistan e
Cile che scalano la classifica tanto che, in pochi anni,

hanno aumentato la produzione di oltre il 50%. Nello
scenario internazionale in complesso è rilevabile
quindi una tendenziale crescita, seppur debole.

L’Italia, in questo contesto, passa dalla quarta alla
sesta posizione, malgrado sia a livello europeo ancora
il più grande produttore di ciliegie, seguita dalla

Tab. 2 - Produzione europea di ciliegie (tonnellate). Fonte: nostre elaborazioni su rilevazioni monitor ortofrutta Agroter su dati Faostat.
* media 2016-17 su 2013-14.

Tab 2 - European cherry production (in tonnes). Source: our calculations based on the data of   monitor ortofrutta Agroter based on
Faostat data. * average 2016-17 on 2013-14.

Regioni 2014 2015 2016 2017 2018 variazione %*

Puglia 37.837 40.309 31.304 45.380 42.363 12%

Campania 22.816 24.208 21.350 24.846 27.660 12%

Veneto 14.496 10.345 10.126 12.508 11.657 -3%

Emilia-Romagna 16.082 14.229 11.345 15.372 11.414 -12%

Trentino-Alto Adige 1.510 2.061 970 1.780 3.860 58%

Calabria 2.865 3.393 3.272 3.542 3.591 14%

Sicilia 2.866 2.745 2.740 2.922 2.922 4%

Lazio 3.627 4.793 4.583 3.003 2.424 -36%

Piemonte 1.679 2.058 2.087 2.142 2.181 16%

Abruzzo 1.639 1.657 1.596 1.556 1.551 -6%

Sardegna 1.393 1.310 1.300 1.675 1.465 16%

Basilicata 987 928 994 996 1.020 5%

Lombardia 895 817 1.135 922 1.018 13%

Toscana 1.150 1.160 1.287 913 995 -17%

Marche 326 356 341 317 287 -12%

Liguria 333 121 131 131 136 -41%

Friuli-Venezia Giulia 136 99 184 132 132 12%

Umbria 130 136 144 124 124 -7%

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - - - - - 0%

Molise - - - - - 0%

ITALIA 110.766 110.723 94.888 118.259 114.798 5%

Tab. 3 - Produzione italiana di ciliegie (tonnellate). Fonte: nostre elaborazioni su rilevazioni monitor ortofrutta Agroter su dati Istat.
* media 2016-17 su 2013-14.

Tab. 3 - Italian cherry production (in tonnes). Source: our calculations on data of monitor ortofrutta Agroter based on  Istat data.
* average 2016-17 and 2013-14.

Paese 2013 2014 2015 2016 2017 variazione %*
Italia 131.175 110.766 111.119 94.888 118.259 -12%
Spagna 97.200 118.220 94.145 100.503 114.433 -0%
Grecia 48.134 70.042 75.191 88.650 89.600 51%
Romania 80.477 82.808 75.503 73.834 55.490 -21%
Ucraina 81.200 67.330 76.640 63.320 70.860 -10%
Federazione Russa 78.000 77.000 41.600 46.089 40.986 -44%
Polonia 47.552 48.070 48.138 53.773 19.666 -23%
Bulgaria 38.162 33.294 49.423 38.496 48.391 22%
Francia 35.788 47.291 41.726 34.733 36.845 -14%
Germania 24.462 39.571 31.446 29.373 16.537 -28%
Serbia 22.635 20.008 23.041 20.697 27.323 13%
Albania 18.920 17.730 20.147 19.261 19.169 5%
Portogallo 10.776 10.577 17.714 17.362 19.563 73%
Ungheria 10.090 9.430 11.312 10.660 10.369 8%
Bosnia ed Erzegovina 10.867 9.010 10.825 9.854 8.475 -8%
Altri 49.977 50.403 68.132 64.393 55.725 20%

Totale complessivo 791.163 825.540 796.102 751.896 745.943 -7%
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Spagna. A livello nazionale, infatti, la produzione non
evidenzia nel complesso tendenze significative nel-
l’ultimo quinquennio, ad esclusione di quelle determi-
nate dal differente andamento climatico nelle diverse
campagne produttive. Significative, viceversa, sul
fronte europeo (tab. 2) le variazioni positive della pro-
duzione della Grecia, in aumento di oltre il 50% nel
periodo esaminato, accompagnate da evoluzioni posi-
tive anche per Portogallo e Serbia, ma nel complesso
l’andamento è altalenante, ma con tendenza alla con-
trazione nell’ultimo biennio, come evidenziano le ela-
borazioni che abbiamo condotto su dati FAOSTAT.

Puglia, Campania, Veneto: è questo attualmente il
podio italiano per la produzione di ciliegie (tab. 3)
secondo l’ISTAT. L’85% della produzione si concen-
tra in cinque regioni che spaziano da nord a sud,
garantendo un calendario commerciale molto ampio.
Con oltre 40 mila tonnellate la provincia di Bari è la
prima provincia italiana per produzione di ciliegie
raccogliendo oltre il 30% della produzione nazionale.

Da evidenziare il caso del Trentino-Alto Adige,
regione che è cresciuta del 58% dal biennio 2014-
2015 a quello 2017-18, grazie allo sviluppo di varietà
tardive adatte alle coltivazioni in quota.

Elementi comuni per i Paesi e le aree con trend in
sviluppo sono l’introduzione di nuove varietà alta-
mente performanti e con calendario di maturazione
complementare, accompagnate dall’uso di tecnologie
di selezione della produzione non distruttive, in grado
di separare le differenti qualità con precisione, così da
assicurare al mercato prodotti di qualità consistente e
costante, in grado di fidelizzare i clienti terminali
anche a grande distanza.

Lo scenario degli scambi nel contesto mondiale

Nel quadro internazionale, il mercato asiatico è il
principale driver del crescente consumo di ciliegie e
continuerà a crescere a seguito dell’aumento del red-
dito e dell’aumento della popolazione, nonché di pro-
grammi di sensibilizzazione volti a promuovere un’a-
limentazione sana ed equilibrata. I principali importa-
tori di ciliegie a livello mondiale oltre alla Cina e
Hong Kong, sono la Russia, la Germania e l’Austria.

Anche nello scenario europeo le importazioni
mostrano un netto trend di crescita, sia per gli scambi
interni che per quelli provenienti da fuori Europa, a
fronte della stagnazione della produzione interna.

I principali esportatori mondiali sono Cile, Hong
Kong, Turchia e Stati Uniti. Questi quattro paesi
movimentano, infatti, oltre la metà delle ciliegie
scambiate in un anno. Il Cile è cresciuto molto ed è al
vertice per esportazioni anche grazie all’interessante
mercato di sbocco offerto dalla Cina, che tende ad
assorbirne gran parte del potenziale produttivo. Il
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Natale, il Capodanno e il Capodanno cinese hanno un
grande impatto sulla vendita di ciliegie cilene. Le
ciliegie sono infatti uno dei frutti più popolari da rega-
lare in Cina durante queste festività, quindi in questo
periodo la domanda aumenta in modo consistente.

Passando ad analizzare le importazioni
dell’Unione Europea dall’elaborazione dei dati forniti
dall’Eurostat sul commercio internazionale, possiamo
vedere un aumento generalizzato delle importazioni,
come detto sopra (tab. 4). In particolare, è aumentata
nel biennio 2017-16 rispetto a quello precedente, la
quota di prodotto importato da Paesi non facenti parte
dell’Unione.  Il trend è in crescita del 29%, rispetto al
“solo” 7% delle importazioni tra Paesi comunitari.
Anche in Italia accade una cosa simile: l’import di
ciliegie da Paesi non UE è aumentata nel periodo esa-
minato del 45% mentre, allo stesso tempo, l’import da
Paesi comunitari è calato del 12%.

Esaminando più a fondo la situazione delle impor-
tazioni del nostro Paese dall’elaborazione del databa-
se sulle superfici e produzione agrarie fornito
dall’ISTAT, si può vedere che il primo fornitore di

ciliegie all’Italia è la Spagna che detiene una quota
del 49% (fig. 1). Seguono a distanza la Turchia con
una quota del 21% e la Grecia con il 13%. Sul fronte
dell’export, la Spagna si conferma leader a volumi,
pur con notevole variabilità da un anno all’altro,
seguita dalla Grecia. Entrambi i paesi si contraddistin-
guono per quotazioni medio basse e in riduzione ten-
denziale nel periodo 2014-2018. Viceversa, l’Italia –
pur con un trend altalenante nel periodo, segue un
progressivo apprezzamento dei valori, al top fra i pro-
duttori europei. L’esportazione rimane però un canale
residuale rispetto al mercato interno, da perseguire in
modo particolare in annate di grande produzione e
senza una strategia esplicitata di lungo periodo.

Infine, uno sguardo alle destinazioni delle esporta-
zioni nazionali di ciliegie. I paesi di lingua tedesca
assorbono il 77% delle nostre esportazioni, in partico-
lare la Germania da sola detiene una quota del 57%
mentre la Svizzera e l’Austria la seguono a distanza
con una quota rispettivamente dell’11% e del 9%.  I
restanti paesi in cui spediamo ciliegie sono Belgio,
Spagna, Regno unito, Paesi bassi e Polonia.

Frutti Totale 18 - 34 35 - 54 55 + Maschio Femmina Nord ovest Nord est Centro Sud

Ciliegia 25.70% 21.30% 25.30% 28.10% 21.10% 27.20% 17.40% 21.40% 34.30% 30.30%

Pesca 17.00% 19.20% 19.10% 14.10% 21.10% 15.70% 21.00% 17.40% 12.10% 16.50%

Fragola 16.60% 22.30% 16.50% 14.10% 11.40% 18.40% 18.80% 14.30% 16.20% 16.50%

Melone 9.50% 7.50% 9.80% 10.10% 8.10% 9.90% 7.30% 18.40% 6.10% 7.90%

Albicocca 9.50% 8.50% 7.20% 12.10% 9.80% 9.30% 10.10% 11.20% 14.10% 4.60%

Uva da tavola 7.00% 3.20% 6.20% 9.60% 9.80% 6.00% 6.50% 10.20% 4.00% 7.20%

Arancia 6.00% 4.30% 6.70% 6.00% 8.10% 5.20% 2.90% 5.10% 3.00% 11.20%

Lampone 4.30% 5.30% 5.20% 3.00% 3.30% 4.70% 6.50% 2.00% 7.10% 2.00%

Mirtillo 2.90% 5.30% 2.10% 2.50% 3.30% 2.80% 8.00% 0.00% 2.00% 0.70%

Pera 1.60% 3.20% 2.10% 0.50% 4.10% 0.80% 1.50% 0.00% 1.00% 3.30%

Nessuno di questi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tab. 5 - Sondaggio: “Qual’è il frutto che più la appaga a livello gustativo?”  Fonte: nostre elaborazioni su dati Monitor Orotfrutta Agroter-
Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Tab. 5 - Survey results: “What is the most satisfying fruit flavour wise?”. Source: our calculations based on the data of Monitor
Ortofrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Fig 1 - Import-export di ciliegie in Italia nell’anno 2017 (tonnellate). Fonte: nostra elaborazione su rilevazioni Monitor Ortofrutta Agroter
su dati Eurostat.

Fig. 1 - Italian cherry import-export for the year 2017. Source: our calculations on data of monitor ortofrutta Agroter on  Eurostat data.
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Evoluzione del percepito e del vissuto della ciliegia

da parte del consumatore italiano

Secondo la ricerca condotta a inizio 2019 con tec-
nica CAWI (Computer Aided Web Interview) dal
Monitor Ortofrutta di Agroter in partnership con
Toluna su 500 responsabili acquisti nazionali, stratifi-
cati per risultare rappresentativi della popolazione ita-
liana per sesso, età e area geografica, il frutto preferito
dagli italiani è proprio la ciliegia con il 25,7% di con-
sensi, con risultati ancora superiori fra gli over 55. La
tabella 5 mostra che alla ciliegia seguono pesca e fra-
gola, con quote tra il 16 e il 17%, mentre gli altri frutti
non raggiungono il 10% e sono le donne ad avere una
percezione più alta del valore delle ciliegie.

Il centro-sud Italia è la zona che più apprezza la
ciliegia, seguito a distanza dal nord-est. Nel nord-
ovest invece il frutto più gradito è la pesca seguita a
breve distanza dalla fragola.

È molto interessante sottolineare che solo lo 0,6%
degli italiani dichiara di non mangiare ciliegie, quindi
è un frutto diffuso e consumato in ogni parte del
nostro paese, probabilmente, poiché non ha particolari

controindicazioni sia sul piano delle intolleranze ali-
mentari che sul fronte della salute.

La tabella 6 mostra che gli italiani consumano le
ciliegie preferibilmente a casa, confermando che la
considerano un prodotto tradizionale e fortemente
radicato nella nostra cultura gastronomica. La ciliegia
è apprezzata anche nel corso di occasioni ludiche (in
spiaggia, in montagna, al lago) e a previlegiarla sono
soprattutto giovani e donne. È poi un frutto molto
consumato anche al lavoro, in quanto è piccola e faci-
le da trasportare; con un piccolo contenitore se ne può
portare la quantità giusta per uno spuntino o dessert.

Il consumo a passeggio e quello al ristorante sono
invece ancora modesti e non rilevanti, forse poiché gli
italiani ritengono non molto elegante e pratico man-
giare le ciliegie in pubblico. Riguardo alle occasioni
speciali (Natale e Pasqua prevalentemente) sono e
rimangono un consumo di nicchia. Sono pochi gli ita-
liani che scelgono il frutto per situazioni importanti.

Il momento della giornata in cui la ciliegia è più
consumata è lo spuntino pomeridiano, soprattutto dai
giovani, rispetto al mattino in cui la percentuale dei
trattanti è molto ridotta (tab. 7). È da sottolineare il

Luogo Totale 18 - 34 35 - 54 55 + Maschio Femmina Nord ovest Nord est Centro Sud

A casa 91.40% 89.40% 89.70% 94.00% 85.40% 93.40% 92.80% 92.90% 89.90% 90.10%

In vacanza 28.50% 33.00% 28.90% 26.10% 23.60% 30.20% 26.80% 32.70% 25.30% 29.60%

Al lavoro 16.00% 12.80% 22.20% 11.60% 17.90% 15.40% 13.00% 24.50% 14.10% 14.50%

Ad aperitivo 13.40% 10.60% 18.60% 9.60% 20.30% 11.00% 10.10% 10.20% 12.10% 19.10%

Al ristorante 12.30% 10.60% 12.40% 13.10% 18.70% 10.20% 8.00% 10.20% 14.10% 16.50%

A passeggio 12.10% 17.00% 12.40% 9.60% 16.30% 10.70% 10.10% 16.30% 12.10% 11.20%

Nei pranzi importanti 10.90% 9.60% 13.90% 8.50% 15.50% 9.30% 6.50% 9.20% 8.10% 17.80%

A pasqua 4.50% 4.30% 7.70% 1.50% 5.70% 4.10% 3.60% 6.10% 3.00% 5.30%

Nelle ricorrenze 3.10% 4.30% 5.20% 0.50% 6.50% 1.90% 4.40% 4.10% 2.00% 2.00%

Tab. 6 - Sondaggio: “In quali occasioni/momenti consuma ciliegie?”. Fonte: nostre elaborazioni su dati Monitor Orotfrutta Agroter-Toluna
CAWI 1.000 - 2019.

Tab. 6 . Survey results: “Where do you eat cherries?”. Source: our calculations on the data of Monitor Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI
1.000 - 2019.

Periodo Totale 18 - 34 35 - 54 55 + Maschio Femmina Nord ovest Nord est Centro Sud

Non mangio
ciliegie 0.60% 1.10% 0.00% 1.00% 0.00% 0.80% 1.50% 0.00% 1.00% 0.00%

A colazione 8.00% 14.90% 8.80% 4.00% 11.40% 6.90% 8.00% 12.20% 4.00% 7.90%

In mattinata come
spuntino 33.30% 36.20% 36.60% 28.60% 26.80% 35.40% 26.80% 39.80% 31.30% 36.20%

Subito dopo pran-
zo come dessert 68.40% 47.90% 71.10% 75.40% 65.90% 69.20% 67.40% 63.30% 73.70% 69.10%

Nel pomeriggio
come spuntino 66.70% 74.50% 67.50% 62.30% 59.40% 69.20% 60.90% 75.50% 61.60% 69.70%

Subito dopo cena
come dessert 52.20% 38.30% 56.20% 54.80% 53.70% 51.70% 52.20% 54.10% 55.60% 48.70%

Dopo cena come
sfizio 31.00% 28.70% 34.50% 28.60% 35.80% 29.40% 29.00% 33.70% 30.30% 31.60%

Tab. 7 - Risultati del sondaggio: “In che momento della giornata mangia di solito le ciliegie fresche?”. Fonte: nostre elaborazioni su dati
Monitor Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Tab. 7 - Survey results: “What time of the day do you usually eat fresh cherries?”. Source: our calculations on the data of Monitor
Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.
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consumo come dessert sia dopo pranzo che dopo
cena. Nella fase finale dei due principali pasti i consu-
matori principali sono gli over 35 e gli over 55. Lo
sfizio dopo cena è, invece, un’abitudine già in qualche
modo presente nella fascia dai 35 -54 anni.

Il pomeriggio è quindi il momento della giornata
in cui è più consumata la ciliegia per la facilità e prati-
cità, basta una lavata e sono pronte! La dolcezza della
ciliegia rende quindi possibile considerarla un’alterna-
tiva dolce e salutare al classico dessert, su cui svilup-
pare occasioni alternative di consumo.

Venendo alla stagionalità, secondo gli italiani, i
mesi in cui si mangiano ciliegie, sono maggio e giu-
gno, ma emerge con chiarezza come le fasce più gio-
vani estendano il consumo anche a luglio e ad agosto
(tab. 8). Hanno inserito, quindi, nelle proprie abitudini
di acquisto anche le varietà tardive coltivate nelle val-
late alpine, tanto che – nel percepito – vi è una ulte-
riore destagionalizzazione, che porta in avanti il con-
sumo fino a settembre, diversamente dagli over 55

che si fermano a luglio. Infatti, le generazioni più
mature consumano ciliegie soprattutto nel mese di
giugno seguendo la stagionalità consolidata. 

Gli italiani danno grande importanza all’origine
del prodotto che, dopo la freschezza, è il più impor-
tante attributo in fase d’acquisto (tab. 9). Come
mostrato in tabella 10, gli italiani ritengono che la
regione in cui si producono le migliori ciliegie sia
l’Emilia-Romagna. La ciliegia di Vignola IGP, infatti,
è stampata storicamente nell’immaginario collettivo,
soprattutto in quello degli anziani (49,3%), come
quella di qualità superiore e ciò comporta che, soprat-
tutto nel nord-est e nel nord-ovest, l’Emilia sia perce-
pita come il produttore più importante. Sempre nel
nord-ovest, il Piemonte è identificato come area pro-
duttiva di riferimento per il 15% delle persone, men-
tre a livello nazionale è all’8%.

Interessante è il fatto che nel centro Italia, il Lazio
sia riconosciuto come produttore di riferimento dal
23,2% della popolazione, mentre dall’ 8,8% in ambito

Mese Totale 18 - 34 35 - 54 55 + Maschio Femmina Nord ovest Nord est Centro Sud

Nessuno 0.80% 2.10% 0.00% 1.00% 0.80% 0.80% 0.70% 0.00% 1.00% 1.30%

Gennaio 1.00% 3.20% 1.00% 0.00% 2.40% 0.60% 0.70% 0.00% 0.00% 2.60%

Febbraio 0.60% 0.00% 1.00% 0.50% 2.40% 0.00% 0.70% 0.00% 0.00% 1.30%

Marzo 1.60% 0.00% 3.60% 0.50% 4.10% 0.80% 1.50% 1.00% 0.00% 3.30%

Aprile 10.50% 16.00% 11.90% 6.50% 16.30% 8.50% 9.40% 13.30% 8.10% 11.20%

Maggio 58.90% 43.60% 59.80% 65.30% 62.60% 57.70% 58.00% 60.20% 58.60% 59.20%

Giugno 73.50% 63.80% 77.30% 74.40% 65.00% 76.40% 73.20% 73.50% 71.70% 75.00%

Luglio 34.90% 46.80% 39.70% 24.60% 30.10% 36.50% 33.30% 31.60% 36.40% 37.50%

Agosto 14.00% 24.50% 16.00% 7.00% 13.00% 14.30% 15.20% 9.20% 17.20% 13.80%

Settembre 4.70% 9.60% 5.20% 2.00% 8.90% 3.30% 7.30% 1.00% 6.10% 4.00%

Ottobre 1.60% 1.10% 2.10% 1.50% 2.40% 1.40% 2.90% 1.00% 1.00% 1.30%

Novembre 0.60% 1.10% 1.00% 0.00% 1.60% 0.30% 1.50% 0.00% 0.00% 0.70%

Dicembre 0.80% 1.10% 1.00% 0.50% 2.40% 0.30% 0.70% 1.00% 0.00% 1.30%

Tab. 8 - Risultati del sondaggio: “In quali mesi dell’anno mangia ciliegie fresche?”. Fonte: nostre elaborazioni su dati Monitor Orotfrutta
Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Tab. 8 - Survey resuts: “In which months of the year do you eat fresh cherries?”.  Source: our calculations on the data of Monitor
Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Risposta 1. Per niente
importante 2 3 4 5. Molto

importante 
Non so/

Non conosco 

L’aspetto (freschezza, colore, ecc.) 1% 4% 10% 21% 64% 1%

L'origine (Italia, Turchia, Grecia, ecc.) 4% 6% 14% 25% 51% 1%

Che siano locali 5% 7% 15% 26% 47% 1%

Il prezzo 5% 6% 25% 30% 34% 1%

La denominazione specifica (Ciliegia di
Vignola IGP, Ciliegia di Marostica IGP...) 8% 14% 25% 26% 24% 3%

La dimensione dei frutti 4% 15% 27% 32% 21% 1%

Che siano biologiche 13% 16% 24% 24% 20% 3%

La varietà 5% 13% 26% 35% 19% 2%

La marca 20% 20% 27% 18% 11% 5%

Tab. 9 - Risultati del sondaggio: “Quando compra ciliegie quanto sono importanti per lei i seguenti aspetti?” Fonte: nostre elaborazioni su
dati Monitor Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2018.

Tab. 9 - Survey results: “When buying cherries, how important are the following aspects for you?”. Source: our calculations  on the data
of  Monitor Ortofrutta Agroter Toluna CAWI 1.000 - 2018.
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nazionale. Così come al sud oltre alla Puglia, che è il
maggior produttore italiano, è riconosciuta anche la
Sicilia, con una quota del 22,4%, mentre a livello
nazionale si ferma all’8%. È importante quindi evi-
denziare che in ciascuna delle tre fondamentali aree in
cui è suddivisa l’Italia c’è una regione di riferimento
per la produzione di ciliegie, l’Emilia-Romagna al
nord, il Lazio al centro e la Puglia al sud, richiamando
a quel concetto di localismi oggi tanto caro ad una
quota crescente di consumatori e confermato dai
riscontri della tabella 10. Da sottolineare, però, che il
37,2% dei giovani non conosce le zone di produzione
nazionali per le ciliegie, offrendo una chiave di
marketing importante per la valorizzazione del pro-
dotto legata proprio alle bellezze naturali o storiche
delle diverse aree vocate.

Riguardo a quali altri paesi del mondo, esclusa
l’Italia, producano ciliegie di alta qualità la risposta
con la maggiore frequenza è stata “non so” (tab. 11).
Oltre il “non so”, i primi paesi stranieri produttori di
ciliegie conosciuti sono Spagna e Francia, mentre
salta all’ occhio il fatto che siano poco conosciuti la
Turchia, primo produttore mondiale, e il Cile, primo
esportatore, che denotano come la ciliegia nell’imma-
ginario collettivo non sia ancora assolutamente vissu-
ta come un prodotto globale e, questo, è perfettamente
coerente con quanto emerso dalle risposte precedenti.
Nuove strategie di valorizzazione e sviluppo sul

mercato interno e in ambito internazionale

La ciliegia è dunque un frutto molto apprezzato
per le sue caratteristiche gustative dal consumatore
italiano, tanto da essere collocato al vertice della sod-
disfazione e questo elemento può essere ulteriormente
potenziato in chiave di valorizzazione, puntando a far
uscire il prodotto dalla categoria frutta per entrare in
quella dei dessert e degli sfizi - in cui non è ancora
consolidato - e questo al fine di erodere quote ai pro-
dotti industriali ricchi in carboidrati e grassi saturi
tipici di questo segmento di consumo, puntando sul
migliore profilo nutrizionale e su una soddisfazione
palatale comparabile, unica o quasi nell’ambito della
frutta. La contropartita è una battuta di cassa per por-
zione molto più interessante connessa alla riduzione
delle grammature in vendita e al confezionamento in
porzioni monodose, garantendo - tra l’altro - vendite
incrementali che non cannibalizzano il tradizionale e
consolidato consumo a casa e dedicate ad un pubblico
più giovane che si sta, tra l’altro progressivamente
allontanando da frutta e verdura proprio per la scarsa
praticità e il sapore insoddisfacente. Esperienze già
significative all’estero suggeriscono che questa nuova
occasione di consumo connessa ad una differente fun-
zione d’uso generano un beneficio anche sul consumo
stagionale di massa e non ne erodono l’attrattività.

Per fare questo è necessario però che, come

Regioni Totale 18 - 34 35 - 54 55  + Maschio Femmina Nord ovest Nord est Centro Sud

Emilia-Romagna 36.3% 16.% 33.% 49.3% 26.8% 39.6% 49.3% 52.% 31.3% 17.8%

Puglia 24.2% 12.8% 27.8% 26.1% 23.6% 24.5% 15.9% 22.5% 21.2% 34.9%

Non so 19.7% 37.2% 17.5% 13.6% 18.7% 20.1% 19.6% 15.3% 27.3% 17.8%

Campania 15.4% 10.6% 15.5% 17.6% 19.5% 14.% 10.1% 6.1% 16.2% 25.7%

Veneto 11.3% 8.5% 7.2% 16.6% 10.6% 11.5% 10.1% 32.7% 5.% 2.6%

Sicilia 10.5% 8.5% 13.4% 8.5% 16.3% 8.5% 5.1% 4.1% 6.1% 22.4%

Lazio 8.8% 4.3% 12.4% 7.5% 8.9% 8.8% 5.8% 6.1% 23.2% 4.%

Calabria 8.6% 13.8% 7.7% 7.% 9.8% 8.2% 6.5% 2.% 8.1% 15.1%

Toscana 7.8% 3.2% 8.8% 9.1% 6.5% 8.2% 6.5% 3.1% 18.2% 5.3%

Piemonte 7.2% 1.1% 9.3% 8.% 9.8% 6.3% 15.9% 3.1% 3.% 4.6%

Trentino-Alto Adige 6.2% 4.3% 6.2% 7.% 9.8% 5.% 8.7% 12.2% 1.% 3.3%

Lombardia 5.8% 3.2% 7.7% 5.% 6.5% 5.5% 12.3% 5.1% 2.% 2.6%

Friuli-Venezia Giulia 4.9% 3.2% 6.2% 4.5% 6.5% 4.4% 4.4% 9.2% 5.% 2.6%

Basilicata 4.5% 7.5% 4.6% 3.% 6.5% 3.9% 5.8% 3.1% 1.% 6.6%

Abruzzo 4.1% 4.3% 3.1% 5.% 6.5% 3.3% 4.4% 2.% 3.% 5.9%

Marche 3.7% 5.3% 3.6% 3.% 4.1% 3.6% 3.6% 2.% 3.% 5.3%

Liguria 3.3% 0.% 4.1% 4.% 4.1% 3.% 7.3% 1.% 1.% 2.6%

Sardegna 3.1% 2.1% 4.6% 2.% 4.1% 2.8% 2.9% 2.% 0.% 5.9%

Umbria 3.1% 1.1% 5.2% 2.% 5.7% 2.2% 2.9% 1.% 5.% 3.3%

Molise 2.5% 4.3% 3.1% 1.% 4.9% 1.7% 2.2% 2.% 2.% 3.3%

Valle d'Aosta 1.9% 2.1% 1.% 2.5% 5.7% 0.6% 2.2% 3.1% 0.% 2.%

Tab. 10 - Quali sono le Regioni italiane in cui si producono le ciliegie migliori?nostre elaborazioni su dati Monitor Orotfrutta Agroter-
Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Tab. 10 - Survey results: “Which region produce the best cherries?”. Source: our calculations on the data by Monitor Orotfrutta Agroter-
Toluna CAWI 1.000 - 2019.



International Cherry Symposium

12

snacks e dolciumi in genere, il prodotto presenti un
aspetto perfetto e un profilo sensoriale costante,
come confermato dalla ricerca sul percepito, possibi-
le solo con materiale genetico di alto profilo e sele-
zione della qualità garantita dall’uso di tecnologie di
sorting non distruttive. Rilevante sarebbe in questo
ambito un allungamento del calendario di disponibi-
lità del prodotto, proprio per il differente profilo
d’acquisto in questo segmento, garantibile con l’im-
portazione con diversa stagionalità o in contro-sta-
gione da altre aree vocate.

All’opposto, localismi, tradizione e stagionalità
possono essere ulteriormente valorizzati sui middle

age e i “diversamente giovani” facendo leva sulle
mille sfaccettature territoriali e stagionali della produ-
zione nazionale in un concetto allargato di prodotto
locale, ovvero “il prodotto più vicino a te in quel
momento della stagione”, proprio attraverso la valo-
rizzazione dei contenuti emozionali correlati alle dif-
ferenti aree di produzione del nostro paese sia sul
piano storico che paesaggistico, noti a livello naziona-
le ma più difficilmente trasmissibili su scala interna-
zionale.

Relativamente allo scenario internazionale, però,
anche in questo ambito emergono ottime potenzialità
di valorizzazione puntando sulla vocazionalità del
nostro paese sui “prodotti mediterranei baciati dal
sole” e racchiusi nel Made in Italy, a patto che si rie-
sca a porre in essere anche in questo caso le strategie
adottate dai player che sono più cresciuti nel mercato
mondiale e che fanno cardine su varietà performanti,
legate a un calendario commerciale strutturato e sele-

zione non distruttiva della qualità con l’utilizzo delle
più moderne tecnologie per garantire quella che gli
anglosassoni definiscono “consistent quality” e che
noi potremmo ribattezzare “qualità coerente” con la
promessa.  

Riassunto

La ciliegia può essere ulteriormente valorizzata
facendo uscire il prodotto dalla categoria frutta per
entrare in quella dei dessert e degli sfizi a beneficio di
un pubblico più giovane. All’opposto, localismi, tra-
dizione e stagionalità, che caratterizzano buona parte
della produzione nazionale possono essere ulterior-
mente valorizzati sui middle age e i “diversamente
giovani”, soprattutto per il mercato interno. Comune
alle diverse strategie la necessità di varietà perfor-
manti legate a un calendario commerciale strutturato e
selezione non distruttiva della qualità con l’utilizzo
delle tecnologie per garantire quella che potremmo
definire “qualità coerente” con la promessa. 
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Tab. 11 - Risultati del sondaggio “Oltre all’Italia quali sono i Paesi del mondo in cui si producono le migliori ciliegie?”. Fonte nostre ela-
borazioni su dati Monitor Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Tab. 11 - Survey results: “Besides Italy, which countries in the world produce the best cherries?”. Source: our calculations based on the
data from Monitor Orotfrutta Agroter-Toluna CAWI 1.000 - 2019.

Paesi Totale 18 - 34 35 - 54 55  + Maschio Femmina Nord ovest Nord est Centro Sud

Non so 44.8% 57.5% 41.8% 41.7% 39.8% 46.4% 42.8% 40.8% 53.5% 43.4%

Spagna 36.3% 25.5% 36.6% 41.2% 38.2% 35.7% 42.% 37.8% 28.3% 35.5%

Francia 12.5% 9.6% 15.5% 11.1% 17.9% 10.7% 16.7% 13.3% 6.1% 12.5%

Grecia 10.7% 5.3% 11.3% 12.6% 13.8% 9.6% 10.9% 10.2% 5.% 14.5%

Turchia 8.2% 4.3% 7.2% 11.1% 11.4% 7.1% 6.5% 13.3% 10.1% 5.3%

Cile 6.4% 4.3% 7.2% 6.5% 7.3% 6.% 8.% 11.2% 5.% 2.6%

Nessuno di questi 5.1% 2.1% 6.7% 5.% 4.9% 5.2% 2.9% 9.2% 6.1% 4.%

Marocco 5.1% 5.3% 5.7% 4.5% 7.3% 4.4% 4.4% 5.1% 4.% 6.6%

USA 4.9% 3.2% 5.2% 5.5% 5.7% 4.7% 4.4% 6.1% 8.1% 2.6%

Cina 4.1% 4.3% 4.1% 4.% 7.3% 3.% 2.2% 4.1% 2.% 7.2%

Iran 2.9% 2.1% 2.6% 3.5% 4.9% 2.2% 2.2% 3.1% 4.% 2.6%

India 1.2% 1.1% 1.6% 1.% 0.8% 1.4% 0.7% 1.% 1.% 2.%
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Cherry breeding in the world: current
analysis and future perspectives

Abstract. Modern cherry breeding is relatively

recent, as compared to other major crops.

Nevertheless, in the last 30 years, numerous cultivars

have been released, which has contributed to a signif-

icant increase in cherry production. The most impor-

tant public breeding programs launched during the

XXth century remain still active and new programs

emerge in countries such as Chile, China or Spain.

More recently, private actors are playing an increas-

ingly important role, in particular those located in

California, which conduct breeding preferentially for

early-maturing and low-chil l ing cultivars.

Nevertheless, cherry production faces significant

threats, either related to the consequences of the

global climate change (and in particular to the global

warming) or to the emergence of new pest and dis-

eases (such as for example the fly Drosophila

suzukii). Hence, breeder have to incorporate new

traits into their selection schemes, on top of the tradi-

tional and unavoidable ones, such as productivity, fruit

size and firmness, tasting quality, etc. However,

because of specific characteristics and of the length of

the juvenility period, breeding has been traditionally

limited to a rather narrow genetic base. Thus, it might

not be straightforward to find interesting alleles in the

breeder’ portfolios for traits of adaptability to biotic and

abiotic stresses. For this reason, the preservation and

characterization of germplasm resources should be

considered as an urgent priority. With the recent tech-

nological developments in the area of molecular biolo-

gy and bioinformatics, the use of DNA-based informa-

tion, through molecular marker-assisted selection

approaches, has become a reality for cherry breeder.

Although important research efforts are still needed in

order to disentangle the genetic determinism of the

main traits of agronomic interest, these methodologies

allow already significant reductions in the breeding

costs. In this paper, the major goals and methodolo-

gies currently considered by sweet cherry breeder will

be reviewed, and perspectives with regards to new

directions and needs will be briefly developed. 

Key words: sweet cherry, breeding, genitor, pheno-

typic and genotypic selection.

Introduzione

La produzione mondiale di ciliegio dolce (Prunus

avium) e ciliegio acido (Prunus cerasus) ha raggiunto
3,3 milioni di tonnellate durante la stagione commer-
ciale 2018-2019 (Aprile 2018 - Marzo 2019) (USDA
Foreign Agriculture Service, Settembre 2018).
Sebbene non sia sempre facile differenziare tra le due
specie, si può generalmente affermare che il ciliegio
dolce rappresenta almeno 2,2 milioni di tonnellate.
Recentemente si è registrato un leggero aumento nella
produzione globale, risultato dell’arrivo del ciliegio
su nuovi mercati, come Cile e Cina. Dall’altro lato, la
produzione in paesi come Francia o Germania è forte-
mente diminuita (Bujdosó e Hrotkó, 2017). 

In termini di miglioramento genetico, il ciliegio
dolce è una specie molto attiva e citando Sansavini e
Lugli (2008), 230 cultivar sono state rilasciate sul
mercato durante il periodo 1991-2004. Quindi, a parte
i numerosi programmi pubblici di miglioramento
genetico che rimangono attivi da molte decadi, nuovi
attori stanno emergendo, in particolare dal settore pri-
vato. I programmi di miglioramento genetico più
importanti sono stati descritti recentemente da Quero-
García et al. (2017a). Questi autori hanno presentato
una selezione di cultivar di importanza sia mondiale
che locale e/o semplicemente promettenti, ottenute sia
da strutture pubbliche che private.

Per queste ragioni, la situazione del ciliegio dolce
può essere considerata con ottimismo. Ciò nonostante,
i breeder ed i genetisti dovrebbero rimanere partico-
larmente in allerta per fronteggiare le nuove minacce
che potrebbero molto velocemente mettere a repenta-
glio la produzione di questo frutto altamente apprez-
zato, ma allo stesso tempo molto fragile. Infatti, l’arri-
vo, 10 anni fa, di un insetto invasivo come la
Drosophila suzukii negli Stati Uniti e in Europa ha già
impattato terribilmente sulla produzione di ciliegio in
numerosi paesi. Altre malattie come la Xylella fasti-

diosa non rappresentano ancora un problema serio per
il ciliegio ma rimangono temi di preoccupazione.
Inoltre, le conseguenze dei cambiamenti climatici
sono già visibili in molte aree vocate e chi si occupa
di miglioramento genetico dovrà integrare sempre più
rapidamente questo nuovo contesto.
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Questo articolo si concentra sugli aspetti pratici e
strategici più importanti nel miglioramento genetico
del ciliegio dolce, coprendo in dettaglio i principali
obbiettivi e le metodologie attualmente considerate
dai breeder che si occupano di ciliegio dolce. Una
sezione finale sarà dedicata alle nuove prospettive di
medio e lungo termine.

Obiettivi attuali del miglioramento genetico del

ciliegio dolce

I principali scopi del miglioramento del ciliegio
dolce sono stati descritti precedentemente (Fogle,
1975; Bargioni, 1996; Brown et al., 1996; Sansavini e
Lugli, 2008; Kappel et al., 2012; Quero-García et al.,
2017a; Dondini et al., 2018; Quero-García et al., in
stampa). In questa sezione, saranno discussi in manie-
ra preliminare, i caratteri principali attraverso la loro
classificazione in ordine di importanza.

Senza dubbio, come per qualsiasi altra coltura agra-
ria, la produttività rappresenta un carattere fondamen-
tale per la sostenibilità economica di un cerasicoltore.
Tuttavia, il prezzo pagato per kg dipenderà in primis
dal calibro del frutto. Idealmente, una moderna culti-
var di ciliegio dolce dovrebbe essere altamente e rego-
larmente produttiva, producendo allo stesso tempo
frutti di ottime dimensioni. E’ importante pertanto
richiamare il fatto che la produttività e la dimensione
del frutto dipenderanno anche dalle pratiche agronomi-
che, quali la fertilità del suolo, la forma di allevamen-
to, la portatura dell’albero, l’utilizzo di fito-regolatori
di crescita, la scelta del portinnesto, ecc. Nonostante
questo, gli ibridi che producono frutti con un peso
inferiore agli 8 grammi vengono scartati sistematica-
mente nella maggioranza dei programmi di migliora-
mento genetico. Inoltre, la regolarità di produzione,
che indica la quantità di frutta raccolta nel tempo, sta
diventando sempre più importante nel contesto dei
moderni frutteti intensivi, che sono forniti di comples-
se strutture di protezione contro gli stress biotici ed
abiotici, rappresentando un grande investimento inizia-
le per i frutticoltori. Un modo per minimizzare i rischi
di irregolarità di produzione è quello di piantare sola-
mente cultivar auto-fertili, dato che la sincronizzazione
della fioritura tra la cultivar bersaglio ed il suo impolli-
natore non è sempre facile da garantire (per una sintesi
della biologia fiorale del ciliegio dolce, ed in particola-
re del suo sistema di incompatibilità gametofitica, si
rimanda a Herrero et al., 2017).

La terza caratteristica più importante, dopo produt-
tività e calibro, è la durezza del frutto. Infatti, essa è
correlata positivamente con la shelf-life in post-rac-
colta, ed è un carattere chiave per le produzioni orien-

tate all’esportazione. E’ un carattere molto apprezzato
anche dai consumatori, in particolare quando associa-
ta ad altri attributi positivi come la freschezza, la
croccantezza, la succosità, ecc.

La qualità sensoriale sta diventando sempre più
strategica per poter differenziare il prodotto, in un
mercato che è già saturo a causa di un elevato numero
di cultivar. Tuttavia, questo carattere viene valutato
scupolosamente solo nelle ultime fasi della selezione
genetica. Un esempio di programma che ha recente-
mente messo una forte enfasi sulla qualità sensoriale è
quello dell’Università di Bologna, con le sue cultivar
serie ‘Sweet’ (Lugli et al., 2012).

Tra gli stress abiotici, la tolleranza alle spaccature

del frutto indotte dalla pioggia è stata per lungo tempo
un carattere fondamentale per i breeder di ciliegio
dolce. Oggigiorno, molti frutticoltori impiantano
nuovi frutteti sotto protezioni anti-pioggia, o in strut-
ture confinate come tunnel e serre;  questo è possibile
grazie all’avvento di portainnesti nanizzanti di nuova
generazione, ed in parte è anche dovuto alla diffusio-
ne recente di insetti, come l’arrivo della Drosophila

suzukii. Tuttavia, i frutti provenienti da cultivar sensi-
bili (come "Brooks") possono spaccarsi anche sotto
queste strutture protettive, in condizioni di assenza di
pioggia ma con la presenza di un'elevata umidità. Per
questa ragione, le cultivar tolleranti alle spaccature
del frutto sono ancora altamente apprezzate e necessa-
rie per i produttori. Dato che quello delle spaccature è
un fenomeno molto complesso (per una revisione del-
l’argomento si rimanda a Knoche e Winkler, 2017),
non esistono ancora protocolli fenotipici affidabili per
una precisa caratterizzazione della suscettibilità/tolle-
ranza nelle diverse cultivar. Infatti, i breeder possono
valutare questo carattere solo con l’accumulo di
numerosi anni di osservazioni, e ovviamente, in zone
dove le precipitazioni sono frequenti durante il perio-
do di raccolta.

La resistenza alle gelate invernali è sempre stato
un carattere importante nei paesi nordici e
dell’Europa centrale, zone in cui il ciliegio dolce si
trova coltivato ai margini della sua tradizionale area
di distribuzione della specie. Al contrario, la tolleran-

za alle alte temperature sta attirando negli ultimi anni
un’attenzione sempre maggiore. In primis, la produ-
zione di ciliegio in molte aree tradizionali sta diven-
tando problematica a causa dell’aumento delle tempe-
rature autunnali ed invernali, che provoca un mancato
raggiungimento del fabbisogno in freddo per la fiori-
tura. Secondo, c’è un crescente interesse nell’espan-
dere le aree di produzione verso regioni/stati con
clima mite, allo stesso modo in cui è stato fatto, più di
un secolo fa, per altre colture Rosacee, come melo e
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pesco. Il secondo carattere più importante che è diret-
tamente legato ad un aumento delle temperature pri-
maverili ed estive è la suscettibilità/tolleranza alla for-

mazione di frutti doppi. Quando, nelle nuove gemme
che si sviluppano, avviene la differenziazione a fiore,
in genere dopo la raccolta, le temperature sopra i
30°C provocano il raddoppiamento dei primordi del
pistilli. Nella primavera successiva, i fiori con due
pistilli verranno impollinati e formeranno un frutto
doppio, che in molti casi non ha un valore commer-
ciale (Wenden et al., 2017). 

Tradizionalmente, il ciliegio dolce è una specie
molto meno sensibile agli insetti ed alle malattie di
altre colture appartenenti alla famiglia delle Rosacee
come melo, pesco o albicocco. Ciò nonostante, con
l’implementazione di frutteti ad alta densità, una
domanda che ci si pone è se le malattie saranno più
severe su questi alberi, in qualche modo “indeboliti”
artificialmente. La seconda ragione che potrebbe ali-
mentare l’interesse nella ricerca di nuove risorse di
tolleranza/resistenza alle malattie, è la crescente
preoccupazione sociale sui rischi ambientali e per la
salute associati all’uso di pesticidi. Ad oggi, solo pro-
grammi specifici hanno lavorato sistematicamente sui
caratteri di tolleranza/resistenza alle malattie fungine
ed alle batteriosi, di cui i più importanti sono stati
rispettivamente il cancro batterico causato da
Pseudomonas spp., il colpo di fuoco in fioritura ed il
marciume marrone causato da  Monilinia spp. 

Altri obiettivi importanti per i breeder che si occu-
pano di ciliegio sono l’estensione del periodo di

maturazione o l’adattamento alla raccolta meccanica.
Per quanto riguarda il primo punto, i breeder europei
ed americani hanno guardato per molto tempo alle
cultivar che raggiungevano una maturazione precoce
(o comunque maturavano prima di “Burlat”),
mostrando una migliore qualità della frutta in termini
di calibro, durezza e tolleranza alle spaccature.

Materiali e metodi

La stessa bibliografia citata per la definizione dei
principali obiettivi del miglioramento genetico del
ciliegio dolce può essere consultata per la descrizione
delle metodologie. Una volta che gli obiettivi del pro-
gramma di miglioramento sono stati stabiliti, sono
necessarie due operazioni principali: la creazione di
nuovi ibridi, fornendo dati quantitativi sui risultati di
numerosi programmi di miglioramento, e la selezione
degli ibridi superiori

Ibridizzazione

La biologia fiorale nel ciliegio dolce, come in altre

specie fruttifere, è un processo biologico molto com-
plicato, altamente influenzato da numerosi fattori
genetici ed ambientali. Abbiamo richiamato l’impor-
tanza dei caratteri legati all’adattabilità alle elevate
temperature, sia durante l’estate (fase di differenzia-
zione a fiore nelle gemme), che durante
l’autunno/inverno (fase di endo-dormienza). Però,
perfino quando le condizioni ambientali sono ottime
fino alla fine del periodo di eco-dormienza, altri fatto-
ri possono ancora influenzare drasticamente la fecon-
dazione. Questi sono in relazione con la ricettività
dello stigma, la crescita del tubo pollinico, le intera-
zioni tra polline e pistillo e la fertilità dell’ovulo
(Herrero et al., 2017).

La maggior parte dei breeder generano famiglie
segreganti F1 attraverso l’ibridizzazione tra genitori
intercompatibili. Le cultivar auto-fertili sono quelle
più spesso usate come genitori paterni, dato che essi
vengono considerati come donatori universali e quin-
di possono impollinare qualsiasi cultivar. Però, poi-
chè queste cultivar sono solitamente altamente pro-
duttive, potrebbe essere più appropriato usarle come
genitore materno. In questo caso, i fiori devono essere
evirati (attraverso la rimozione delle antere) prima
dell’impollinazione. Quando cultivar auto-incompati-
bili vengono impiegate come genitori materni, è
necessaria l’esclusione degli impollinatori attraverso
l’uso di sacchi o reti anti-insetto.

Per essere in grado di generare variabilità, i bree-
der non solo conducono impollinazioni controllate ma
lasciano avvenire anche impollinazioni casuali
(“aperte”). Questo permette loro di testare, con previe
conoscenze degli attributi agronomici dei genitori
materni, se un’alta percentuale di discendenti sarà
ottenuta da numerosi impollinatori, che è tradizional-
mente chiamata nella genetica quantitativa, “Abilità
di combinazione generale” (ACG). Quando vengono
fatti incroci controllati, al contrario, i breeder cercano
di sfruttare il valore riproduttivo delle combinazioni
parentali accoppiate, che viene chiamato “abilità di
combinazione specifica” (ACS). Gli incroci controlla-
ti possono essere ottenuti con l’impollinazione
manuale, come spiegato prima, o con l’uso di insetti
impollinatori. Nel secondo caso, esistono due possibi-
lità: nella prima, i breeder possono usare strutture iso-
late dove due genitori vengono isolati e l’impollina-
zione viene assicurata dall’uso di bombi; la seconda,
è che la frutta possa essere raccolta da alberi di due
cultivar in aree isolate, in cui l’impollinazione sia
assicurata da api e bombi selvatici. Una terza possibi-
lità, non ancora molto studiata, nel miglioramento del
ciliegio dolce è quella chiamata poli-incrocio. In que-
sto caso, i breeder scelgono numerose cultivar inter-
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compatibili, che vengono poste in strutture confinate
con bombi. Per ogni semenzale generato, il breeder
non saprà qual’è il genitore paterno, ma sarà sicuro
che questo genitore può appartenere solo ad un certo
gruppo di genitori potenziali. In questo contesto,
usando i marcatori molecolari, un breeder potrebbe
riuscire a determinare la paternità di tutti i suoi ibridi
e quindi potrebbe alla fine produrre un sottoinsieme di
incroci controllati, stimando la ACS. D’altra parte,
senza l’uso di marcatori molecolari, gli ibridi derivati
da un genitore materno, forniranno una visione ristret-
ta dell’ACG. Tutte queste possibilità sono riassunte
nelle figure 1 e 2.

Uno dei principali vantaggi degli incroci controlla-
ti, rispetto all’impollinazione aperta, è che si possono
incrociare cultivar che altrimenti non sarebbe possibi-
le inter-incrociare in natura perchè i loro periodi di
fioritura non sono in sincronia. In generale, quando i
breeder incrociano cultivar con fioritura precoce e tar-
diva, raccolgono il polline dalle cultivar precoci e lo
usano per impollinare quelle tardive. Questo si verifi-
ca anche se le cultivar a fioritura precoce hanno anche
una maturazione precoce, tipo la Burlat. Infatti, que-
sto tipo di cultivar produce in generale semi con
embrioni non sviluppati che richiedono l’uso di tecni-

che di “embryo rescue” (recupero in vitro). In ogni
caso, quando la cultivar tardiva è meno produttiva (o
fertile) di quella precoce (per esempio, ‘Regina’ o
‘Fertard’ rispetto a ‘Lapins’ o ‘Bellisse’), la seconda
verrà usata come genitore materno. In questo caso, il
polline della cultivar con fioritura tardiva può essere
raccolto durante gli anni precedenti, mantenuto in
freezer (a -20°C) ed usato l’anno dopo per impollina-
re la cultivar a fioritura precoce. Quando vengono
usate strutture confinate e bombi, la sincronizzazione
della fioritura può essere ottenuta in due diversi modi.
Se vengono usati alberi in vaso, le cultivar a fioritura
precoce possono essere poste in una doppia parete di
refrigerazione per rallentare la transizione dall’endo-
dormienza alla fioritura. La seconda opzione è quella
di velocizzare la transizione a fiore delle cultivar tar-
dive, mettendo le pianta in vaso in camere di crescita,
serre ecc.

La scelta di queste diverse tecniche dipenderà
dagli obiettivi del miglioramento e delle risorse eco-
nomiche a disposizione dei breeder. L’impollinazione
manuale è economica e flessibile. Quando sono dispo-
nibili ricche collezioni di cultivar, può essere sfruttato
un alto livello di diversità genetica. Essa necessità
però di personale qualificato nel manipolare il polline,
per effettuare l’evirazione delle antere e le pratiche di
impollinazione. Tuttavia, il tasso di successo dell’im-
pollinazione manuale è abbastanza  basso, non preve-
dibile e casuale nel ciliegio dolce; quindi, una situa-
zione tipica è che quando un genetista produce 20
incroci, solo una piccola parte di questi avrà successo
nel produrre grandi famiglie. Per questa ragione, i
breeder hanno la necessità di combinare l’impollina-
zione manuale con l’uso di bombi o, quando possibi-
le, di sfruttare zone isolate, grazie alle collaborazioni
con frutticoltori o con stazioni sperimentali. Questi
due tipi di strategie possono essere utilizzate anche
quando un genetista ha raccolto informazioni sul
valore di un incrocio specifico e voglia ripeterlo, con
l’intento di produrre centinaia di parentali. Come per
l’impollinazione aperta, dovrebbe esserci un modo
semplice ed economico per selezionare un primo set
di genitori da un’ampia collezione, basata sul loro
ACG.

Germinazione dei semi

Nel determinare il successo di un programma di
miglioramento genetico, la germinazione nel ciliegio
dolce può essere critica quanto la fase di allegagione
dei frutti. Le procedure dettagliate si possono trovare
leggendo Iezzoni et al. (2017) ed esiste molta biblio-
grafia in merito ai protocolli in uso per l’”embryo
rescue” in vitro. Esistono diverse possibilità per la

Fig. 1 - Rappresentazione schematica delle possibilità che hanno i
genetisti in termini di ibridizzazione: incroci controllati ed impol-

linazione aperta.
Fig. 1 - Schematic representation of the breeders possibilities in
terms of hybridization: controlled crosses and open pollination
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germinazione dei semi a seconda degli obiettivi e
delle risorse di ogni programma. Quindi, il breeder
che si focalizza sull’impollinazione aperta e riesce a
creare grandi quantità di semi potrebbe usare il meto-
do della stratificazione non sterile per superare la dor-
mienza dell’endocarpo, senza la necessità di rompere
ogni endocarpo. Quando i breeder concentrano la
maggior parte dei loro sforzi negli incroci controllati e
quindi producono un numero più basso di semi rispet-
to ad un contesto di impollinazione aperta, si racco-
manda di rimuovere l’endocarpo manualmente per
accelerare e migliorare l’uscita dalla dormienza impo-
sta. Infine, quando i semi sono raccolti da cultivar
molto precoci, come ‘Burlat’, ‘Earlise’, ‘Early Star’,
ecc., la tecnica dell’”embryo rescue” permetterà una
percentuale più alta di germinazione di embrioni non
sviluppati. Ciò nonostante, il tasso di successo della
coltura embrionale è estremamente variabile da un
anno all’altro e in base alle cultivar usate (Balla e
Brozik, 1996). 

I dati quantitativi sulla variabilità di allegagione
dei frutti e della geminazione dei semi non sono molto
abbondanti in letteratura, ma molti programmi di
miglioramento hanno pubblicato i dati. Nel 2008,

Gradinariu et al. ha descritto i risultati dell’attività di
miglioramento genetico presso la stazione di ricerca
frutticola di Iasi, in Romania, coprendo un largo
periodo di tempo, dal 1981 al 2004. Da 706.365 fiori
impollinati, sono stati raccolti 133.150 frutti ibridi,
con un tasso di allegagione del 18,8%. In ogni caso,
solo 13.453 semi erano vitali, con un raccolto finale
di 6.493 semenzali, che rappresenta un tasso di suc-
cesso globale (dal fiore alla piantina) del 0,91%. La
variabilità negli anni è stata relativamente alta per
l’allegagione, con un massimo del 35,7% ed un mini-
mo di 5.8%. Il tasso globale di successo è risultato
compreso tra 0 e 2,9%. Considerando tutti i frutti rac-
colti, il tasso di germinazione medio è stato del 5%,
con un massimo di 25,2% ed un minimo di 0%.

López-Corrales et al. (2014) hanno pubblicato i
risultati del programma di miglioramento genetico
recentemente iniziato a Jerte Valley, Extremadura, in
Spagna, differenziando tra i vari incroci individuali
fatti nel periodo 2006-2008. Partendo da 36.906 fiori
impollinati, sono stati raccolti 6.334 frutti, il che rap-
presenta un tasso di allegagione medio del 17,2%. Tra
tutti i frutti raccolti, il 90,4% conteneva embrioni
vitali ed il tasso medio di germinazione ottenuto è

Fig. 2 - Rappresentazione schematica delle possibilità che hanno i genetisti in termini di ibridizzazione: i poli-incroci. Gli alleli scelti
casualmente nel sistema di auto-incompatibilità gametofitica sono indicati tra parentesi. E’ indicata una sola possibilità per un genitore di

ogni classe (a fioritura precoce, media o tardiva).
Fig. 2 - Schematic representation of the breeders possibilities in terms of hybridization: polycross. Randomly chosen alleles of the game-
tophytic self-incompatibility (GSI) system are indicated into parenthesis. Only the possibilities for one parent of each class (early, mid or

late flowering) are indicated.
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stato del 31,9%. Il tasso di successo globale (dal fiore
al semenzale) è stato del 4,9%. Nei vari anni conside-
rati, l’allegagione è stata compresa tra il 13,5 ed il
20,6% mentre il tasso di germinazione è stato partico-
larmente basso nel 2006 (1%), se confrontato con le
annate 2007 e 2008 (44,7 e 46,9%, rispettivamente).
Gli autori non precisano se ci furono problemi tecnici
nel 2006, non proponendo quindi una spiegazione per
un così basso livello di germinazione. Come per i
parentali materni usati, l’allegagione è stata altamente
variabile, con valori compresi tra lo 0 ed il 41,6%, ed
altrettanto per il tasso di germinazione, che ha presen-
tato valori da 0 a 62,6%. Interessante notare come il
98,7% dei semenzali prodotti derivasse da tre cultivar:
‘Ambrunés’, ‘Hudson’ e ‘Pico Colorado’, che erano
coinvolte nel 47% di tutte le combinazioni. La culti-
var ‘Hudson’ è apparsa in Jerte Valley come un buon
parentale, con il tasso di allegagione e quello di ger-
minazione sopra il 40%. Questo risultato potrebbe
spiegare la differenza complessiva nel tasso globale di
successo tra questo programma e quello svolto a Iasi,
in Romania.

All’istituto INRA di Bordeaux, i dati raccolti negli
ultimi 11 anni, riferiti ad una nuova fase del program-
ma di miglioramento genetico, sono stati di recente
analizzati e sintetizzati (risultati non pubblicati). Per
quanto riguarda l’impollinazione manuale, i risultati
vengono presentati in tabella 1. La percentuale di alle-
gagione varia da 0 a 8,2%, con una media di 4,7%,
mentre il tasso di germinazione mostra una variabilità
molto più alta, con valori compresi tra 6,3 e 71,9%, ed
un valore medio di 21%. Complessivamente, il tasso
globale di successo (dal fiore al frutto) è mediamente
uguale a 1%, variando tra 0,3% e 2,6%. Quindi, il
programma all’INRA ha avuto un tasso di allegagione

significativamente più basso se comparato con quelli
di Romania (Iasi) o Spagna (Jerte Valley); in ogni
caso, il tasso di germinazione è risultato più alto di
quello ottenuto in Romania, concludendo con un tasso
globale di successo molto simile tra i due programmi.
Sono stati impiegati ventidue parentali materni, che
hanno mostrato alta variabilità in termini di tasso di
allegagione e di germinazione, con uno spettro tra 0 -
19,1% e 0,3 – 84,9%, rispettivamente. Una possibile
spiegazione per il tasso di allegagione mediamente
più basso osservato all’INRA, se paragonato ad altri
programmi, potrebbe derivare da un numero non equo
di fiori impollinati tra i parentali materni. Infatti, le
cultivar ‘Fertard’, ‘Regina’ e ‘Fermina’ hanno rappre-
sentato il 24,3, 21,1 e 14,7% di tutti i fiori impollinati,
e la percentuale di frutti allegati in queste cultivar è
stato del 1,96 , 4,3 e 1,8%, rispettivamente. Questo
risultato non è troppo sorprendente, dato che è ben
noto come queste cultivar mostrino problemi di ferti-
lità ed irregolarità di produzione, parzialmente dovuti
al loro alto fabbisogno in freddo prima della fioritura.
Fortunatamente, ‘Fertard’ ha mostrato percentuali di
germinazione molto alte, vicino al 66%, compensando
il basso livello di allegagione osservato. Come per il
programma della Jerte Valley, la dimensione delle
famiglie presso INRA-Boirdeaux è risultato estrema-
mente variabile, con solo il 31% delle famiglie forma-
te da più di 50 semenzali.

L’alta variabilità e l’imprevedibilità osservata nei
programmi di miglioramento genetico su ciliegio
dolce, in termini di tassi di allegagione e di germina-
zione, è una delle principali ragioni per cui la maggior
parte dei programmi produce un numero di ibridi per
anno relativamente modesto, se paragonato con altre
colture fruttifere, come il melo o il pesco. Tra tutti i

Anno N. di incroci N. di fiori N. frutti raccolti N. di semenzali % Allegagione % Germinazione % Successo

2008 29 42346 2019 128 4.8 6.3 0.3

2009 39 55682 2044 157 3.7 7.7 0.28

2010 18 44140 2370 730 5.4 30.8 1.65

2011 15 20299 1129 142 5.6 12.6 0.7

2012 2 5361 0 0 0 - 0

2013 4 8296 182 93 2.2 51.1 1.12

2014 6 11068 89 64 0.8 71.9 0.58

2015 22 16751 1380 441 8.2 32 2.63

2016 12 15382 407 260 2.6 63.9 1.69

2017 10 23894 1232 255 5.2 20.7 1.07

2018 13 22896 1636 355 7.1 21.7 1.55

Totale / Media 170 266115 12488 2625 4.7 21 0.99

Tab. 1 - Risultati statistici derivanti da incroci da impollinazione manuale fatti presso INRA-Bordeaux dal 2008 al 2018.
Tab. 1 - Statistical results deriving from manual pollination crossings made at INRA-Bordeaux from 2008 to 2018.
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programmi di miglioramento descritti da Sansavini e
Lugli (2008), solo 12 hanno fornito i dati sul numero
di piantine prodotte per anno, riportando valori nel
range tra 80 e 1000. Perciò, molti programmi di
miglioramento varietale, sia privati che pubblici,
gestiscono la produzione attuale in modo da produrre
svariate migliaia di ibridi per anno  (Courtney, 2016;
Quero-García et al., 2017a). 

Come già menzionato, alcuni incroci producono
un numero molto più elevato di ibridi rispetto ad altri.
D’altra parte, numerosi caratteri agronomici impor-
tanti sono presenti solo in poche cultivar. Questo è il
caso delle cultivar auto-fertili (cultivar ‘Stella’ e suoi
discendenti, come ‘Lapins’ o ‘Sweetheart’) o di quelle
tolleranti alle spaccature (cultivar ‘Regina’ o
‘Fermina’). Inoltre, i breeder hanno compreso veloce-
mente che le numerose combinazioni avevano portato
ad una percentuale molto alta di ibridi con caratteri
indesiderati, in particolare frutti piccoli e teneri, e che
quindi le loro ambizioni iniziali erano state ristrette a
quegli incroci che avevano raccolto una percentuale
accettabile di ibridi di buona qualità. Recenti studi
genetici (vedi sezione 3.4) hanno confermato la domi-
nanza degli alleli indesiderati che influenzano il peso
dei frutti o la durezza della polpa (Zhang et al., 2010;
Cai et al., 2018), spiegando la situazione. Nel loro
insieme, questi fattori determinano la ristrettezza della
base genetica tradizionalmente usata dai breeder di
ciliegio. Anderson (1998) riporta come ogni program-
ma di miglioramento genetico utilizzi, in media, dai
quattro ai sei parentali principali , mentre  Choi e
Kappel (2004) hanno descritto l’endogamia e la co-
ancestralità dei programmi di miglioramento genetico
in Nord America. Il fatto che la base genetica delle
moderne cultivar commerciali sia stretta non dipende
solo dall’utilizzo di un numero ridotto di parentali.
Può anche essere legato al peso che i breeder hanno
dato a certi obiettivi; per esempio, durante la prima
fase del programma di miglioramento all’INRA, i
breeder precedenti avevano dato molta priorità alla
produzione di ibridi con frutti grandi e duri e quindi la
cultivar ‘Fercer’, che è stata la prima a presentare
questi attributi all’INRA, è il parentale della maggior
parte delle nuove cultivar sviluppate alla stazione di
ricerca (Quero-García et al., 2017b). 

Selezione fenotipica

Sebbene ogni programma di miglioramento geneti-
co utilizzi i suoi specifici protocolli di fenotipizzazio-
ne, esistono dei protocolli resi pubblici (Chavoshi et

al., 2014).
Nella prima fase di selezione, la fenotipizzazione è

basata su osservazioni in campo e non su misurazioni

quantitative di laboratorio. Nella maggior parte dei
programmi, i seguenti caratteri vengono tenuti in con-
siderazione: periodo di fioritura e di maturazione, pre-
cocità di produzione, produttività, calibro dei frutti,
durezza, aspetto (inclusa la mancanza di difetti) e
qualità sensoriale. Per certi programmi, la tolleranza o
resistenza a stress biotici ed abiotici viene già valutata
qualitativamente in questa fase, includendo test in
condizioni controllate. Per condurre la prima selezio-
ne degli ibridi, sono necessari un minimo di due anni
di osservazioni, sebbene in realtà vengano spesso
usati tre anni.

Nella seconda fase, le selezioni più performanti
vengono innestate su uno o più portainnesti per essere
valutate in una o in più aree. Per questo sono necessa-
rie un minimo di due repliche per ibrido, sebbene più
grande sarà il numero di repliche, più precise saranno
le valutazioni fenotipiche. Allo stesso modo, la scelta
di siti molto diversi in termini di suolo, clima, pres-
sione dei patogeni ecc, permetterà ai breeder di deter-
minare velocemente la plasticità fenotipica o, come
viene chiamata nella genetica quantitativa, le intera-
zioni genetiche con l’ambiente (GxA) delle loro sele-
zioni. In questo stadio, il raccolto sarà valutato in
maniera più precisa per essere in grado di effettuare
stime di produttività, mentre in laboratorio saranno
quantitativamente valutati il peso e le dimensioni del
frutto ed anche la durezza della polpa, come pure altri
parametri chiave della qualità come il contenuto in
zuccheri ed acidi.

A seconda della strategia di ogni programma di
miglioramento genetico o del valore degli ibridi più
promettenti selezionati nella seconda fase, un secondo
giro di prove multi-sito può essere implementato. In
alternativa il materiale selezionato può essere piantato
direttamente in prove pre-commerciali.

La giovanilità sarà sempre un ostacolo all’otteni-
mento di risultati rapidi nel miglioramento del cilie-
gio dolce. Per accorciare questa fase, i breeder hanno
varie opzioni. La più diretta è l’uso di portainnesti
fortemente nanizzanti in grado di portare frutti già
due o tre anni dopo l’impianto in campo. Tuttavia,
questo aumenta considerevolmente il costo del pro-
gramma di miglioramento genetico. Un’opzione più
economica potrebbe essere quella di adottare pratiche
agronomiche per ridurre il vigore degli ibridi innestati
sulle loro stesse radici, ad esempio inducendo una
rapida ramificazione laterale, incurvando i rami ecc.
Un altro modo per velocizzare il programma di
miglioramento è di incrementare l’ereditarietà dei
caratteri studiati, cioè di migliorare la qualità della
fenotipizzazione, riducendo quindi l’impatto della
varianza ambientale. Questo può essere ottenuto inne-
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stando due piantine per ogni selezione, anzichè una.
Se si usano portainnesti molto nanizzanti, lo spazio
assegnato a due piante potrebbe essere equivalente a
quello di un’astone su franco (sulle sue radici). Di
nuovo, questo aumenterà comunque i costi visto che
dovranno essere comprate il doppio delle piante por-
tinnesto. Infine, una terza opzione per abbassare i
costi è quella di ridurre l’area usata per la selezione.
Nel primo programma di miglioramento genetico lan-
ciato in Cile (E. Gratacos, comunicazione personale),
sono stati innestati sullo stesso portinnesto fino a tre
genotipi. Questa strategia richiede alta tecnicità e spe-
ciale cura nell’etichettatura dei rami. Dall’altra parte,
la valutazione di ogni ibrido sarà basata solo su una
frazione di albero e su un numero relativamente limi-
tato di frutti.

Selezione genotipica

Negli ultimi 20 anni, la selezione molecolare assi-
stita (MAS) è diventata uno strumento altamente pro-
mettente per i breeder di ciliegio dolce. La recente
rivoluzione ha portato alle tecnologie per il sequenzia-
mento di nuova generazione (NGS) permettendo
un’estremamente rapida diminuzione dei costi di
sequenziamento. Quindi, il genoma del ciliegio dolce
è stato di recente completamente sequenziato
(Shirasawa et al., 2017). Inoltre, oggigiorno è molto
più facile generare migliaia di marker polimorfici,
chiamati SNP (Peace et al., 2012), a basso costo, che
sono di conseguenza usati per studiare le regioni del
genoma che controllano la variazione di importanti
caratteri di interesse agronomico.

Nonostante questo, la scoperta di tali regioni,
come pure lo sviluppo delle strategie MAS, è sempre
un processo laborioso. La metodologia più comune è
la mappatura dei QTL (‘Quantitative Trait Loci’)
nelle famiglie segreganti, derivate da incroci biparen-
tali. Primo, la genotipizzazione di tutta la progenie
permette la costruzione di mappe genetiche. Secondo,
con la fenotipizzazione della stessa progenie e l’anali-
si congiunta dei dati genotipici e fenotipici, i QTL
sono rilevati e mappati sui cromosomi dei parentali, o
su “linkage groups” (LG). In generale, la fenotipizza-
zione deve essere effettuata per svariati anni al fine di
validare la stabilità di un dato QTL. Una volta che i
ricercatori sono sicuri della significatività ed utilità
dei loro QTL, per ultimo deve essere validato in altri
background genetici prima che i marker diagnostici
possano essere condivisi diffusamente tra i breeder. Il
parametro più importante nella localizzazione dei
QTL è la percentuale di variazione fenotipica del
carattere, che viene spiegata dal QTL stesso. Però è
anche fondamentale che questo QTL sia localizzato in

maniera relativamente precisa, in termini di intervallo
statistico di confidenza.

I risultati della mappatura genetica e dello studio
della localizzazione dei QTL sono stati recentemente
revisionati (Quero-García et al., 2017a; Dondini et

al., 2018; Quero-García et al., in stampa) e solo gli
studi più rilevanti in termini di scoperte di QTL e di
implementazione degli approcci MAS sono citati in
questo lavoro. Il ciliegio dolce è caratterizzato in
larga parte da caratteri poligenici, con solo pochi
caratteri di interesse controllati da un singolo locus, al
contrario di quanto è stato osservato su pesco. Oggi,
solo l’autofertilità ed il colore del frutto sono stati
descritti come monogenici e sono usati nei programmi
MAS di routine (Haldar et al., 2010; Sooriyapathirana
et al., 2010; Sandefur et al., 2016). 

Per quel che riguarda i caratteri più complessi e
quelli ereditati quantitativamente, gli studi si sono
focalizzati in primis sulla data di fioritura (includendo
i fabbisogni in freddo ed in caldo) e sul periodo di
maturazione (Dirlewanger et al., 2012 ; Castède et al.,
2014), sul calibro (Zhang et al., 2010 ; Rosayara et

al., 2013, de Franceschi et al., 2013), sulla durezza
del frutto (Campoy et al., 2015; Cai et al., 2018),
sulla tolleranza alle spaccature (Quero-García et al.,
2014; Quero-García et al., 2017b) e sull’acidità del
frutto (Quero-García et al., in stampa). I QTL più
interessanti sono rappresentati in figura 3. Due cro-
mosomi, o “linkage groups” (LG) 2 e 4, sono eviden-
ziati come alcuni dei QTL più significativi, per i
caratteri di importanza agronomica; essi sono stati
trovati in questi LG che sono hotspot di ricombinazio-
ne e perciò sono state soggette a selezione intensiva
(Cai et al., 2017).

Ad oggi, i QTL più importanti in termini di MAS
sono quelli localizzati sul LG 2, mostrando, a seconda
della famiglia e dell’anno considerato, fino al 30%
della varianza fenotipica sul peso del frutto. Quindi,
questo QTL è stato messo in relazione alla domestica-
zione, ed è stato visto come le cultivar commerciali
più moderne contengano sia i due alleli favorevoli
(omozigosi) oppure uno favorevole ed uno sfavorevo-
le (eterozigosi) (Peace, 2011). Sebbene molti altri
QTL influenzino il diametro del frutto, sembra molto
probabile che un ibrido che possegga un allele sfavo-
revole al QTL su LG2 non produrrà frutti estrema-
mente grandi, diciamo, più grandi di 10-12 g. Per que-
sta ragione, è molto importante per i breeder elimina-
re, durante la fase in serra, i semenzali contenenti le
combinazioni alleliche sfavorevoli.

Una revisione delle numerose applicazioni del
miglioramento DNA-informato delle Rosacee è stato
recentemente pubblicato da Peace (2017). A parte i
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classici approcci MAS, altre applicazioni che sono
state recentemente implementate su ciliegio dolce
sono la determinazione di “Genome wide breeding
value” del germoplasma attraverso numerosi caratteri
(Piaskowski et al., 2018) - e la previsione della data di
maturazione in ambienti diversi (Hardner et al., 2019).
Per quel che riguarda i MAS nel ciliegio dolce, è stato
stimato un risparmio di  80.000 dollari, grazie all’eli-
minazione di almeno metà delle 3000 piantine testate
nel 2010 e 2011 nel programma della Washington
State University (WSU). Alla WSU, il MAS interessa
di routine i seguenti caratteri: colore del frutto, peso
del frutto, data di maturazione ed autofertilità. Per ora,
all’INRA-Bourdeaux, i MAS sono stati applicati solo
al carattere del peso del frutto. Una valutazione econo-
mica dei risparmi generati dall’attività del MAS non è
ancora stata condotta, ma il 51% dei semenzali creati
entro il periodo 2012-2016 sono stati eliminati da 11
famiglie (per i MAS, sono state considerate solo le
famiglie con più di 100 semenzali).
Complessivamente, sono state abbattute 949 semenza-
li da un totale di 1860, con tasso di selezione (in que-
sto caso “selezione negativa” o in altre parole ”tasso
di eliminazione”) variabile dal 38 al 67%.

Prospettive future

Come per tutte le colture caratterizzate da sforzi
prolungati nel tempo nel campo del miglioramento
genetico e della selezione, l’importanza delle risorse
genetiche diventerà sempre maggiore per i breeder di
ciliegio dolce. Sebbene questa specie sia relativamen-
te “rustica”, nelle cultivar moderne non ci sono abba-
stanza alleli favorevoli per i caratteri di adattamento
contro gli stress biotici ed abiotici. Per questo motivo,
i breeder danno molta importanza alle collezioni
genetiche presenti nei diversi paesi. In ogni caso, c’è
molto spazio per migliorare la gestione di queste col-
lezioni ed è necessaria una collaborazione internazio-
nale più forte per valutare efficientemente la diversità
genotipica e fenotipica, come pure una promozione
dello scambio di materiali. Uno degli obiettivi della
COST Action FA1104 (www.bordeaux.inra.fr/cherry)
è stato quello di sviluppare questo tipo di collabora-
zioni. Perciò, questa rete ha contribuito al lancio di un
piccolo progetto finanziato dal ECPGR (European
Cooperative Program for Plant Genetic Resources,
denominato EuCherry), EuCherry, che ha permesso
di analizzare con 14 marcatori molecolari (SSR, o
microsatelliti) una collezione di 324 cultivar (sia cul-

Fig. 3 - Posizioni genomiche approssimative dei QTL rilevati per le più importanti caratteristiche agronomiche in ciliegio dolce (LG:
linkage group).

Fig. 3 - Approximate genomic position of the QTLsdetected for the most important agronomic traits in sweet cherry (LG: Linkage group).
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tivar “moderne commerciali” che “locali”) da 18 stati.
Inoltre, 3 breeder da Germania, Spagna e Italia hanno
partecipato nel 2014 ad una missione con l’obiettivo
di raccogliere frutti di ciliegio dolce ed acido
dall’Azerbaijan, nella presunta area di origine di que-
sta specie (López-Ortega, 2015). E’ comunque chiaro
che i breeder di ciliegio dolce che usano vecchie
varietà, o perfino materiale selvatico “mazzards”,
avranno la necessità di condurre molteplici re-incroci
prima di potersi liberare del carico genetico di questi
materiali. Per questa ragione, potrebbe essere molto
conveniente organizzare le attività di miglioramento
genetico in modo che le così dette “attività pre-incro-
cio” siano condotte da istituzioni pubbliche mentre il
miglioramento genetico commerciale classico sia
compiuto soprattutto da compagnie private. Questa è
la strategia impostata attualmente all’INRA per le
specie fruttifere con programmi di ricerca attivi
(melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio dolce, portain-
nesti di Pyrus e Prunus), in stretta collaborazione con
i suoi principali partner privati, CEP Innovation e
Novadi. 

Nel campo della genomica dell’approccio MAS,
c’è ancora molta strada da compiere in termini di
caratterizzazione dei QTL ma, ancora più importante,
in termini di lavoro di traduzione dai genetisti ai bree-
der. Questo sarà possibile solo quando i breeder (sia
da istituzioni pubbliche che private) saranno convinti
che valga la pena investire in questo campo. Le ricer-
che devono essere quindi condotte anche per l’imple-
mentazione pratica, logistica ed economica di questi
programmi. Ad oggi, l’unico programma che ha seria-
mente adottato i MAS, come strumento principale,
sistematico e strategico per il miglioramento genetico,
è quello condotto alla WSU. Per quanto riguarda le
attività di ricerca, molti gruppi focalizzano la loro
attenzione al miglioramento della rilevazione e carat-
terizzazione dei QTL, con una varietà di approcci. Per
esempio, all’INRA-Bordeaux, sono state sviluppate
strategie di mappatura molto dettagliate, lavorando
con una famiglia di 1400 genotipi discendenti da un
incrocio tra ‘Regina’ e ‘Garnet’, in grado di separare
chiaramente i QTL vicini entro le regioni hotspot
come quella nel LGs 2 o 4.

Nel campo della selezione fenotipica, sono stati
fatti sforzi di ricerca molto inferiori rispetto a quelli
nell’area della genomica. Nonostante questo, tecniche
come la NIRS (Near-infrared spectrophotometry -
spettrofotometria dell’infrarosso vicino) sono state
testate per facilitare elevate capacità di fenotipizzazio-
ne dei caratteri complessi, come la durezza dei frutti,
il contenuto in zuccheri ed in acidi (Quero-García et

al., in stampa). Le tecniche basate sull’acquisizione di

immagini, sia attraverso l’uso di camere che di droni
devono ancora essere ampiamente testate. Potrebbero
essere particolarmente utili nei caratteri correlati alla
fenologia, alla resistenza alle malattie o alla tolleranza
alle spaccature. Un altro fattore che migliorerà molto
l’efficienza di un programma di miglioramento gene-
tico, sarà quello di avere, il prima possibile, una soli-
da capacità di valutazione del livello di adattabilità ad
un determinato ambiente (attraverso la stima delle
interazioni GxA) dei nuovi ibridi selezionati. Mentre
la maggior parte dei programmi di miglioramento
valuta gli ibridi selezionati, dopo la prima fase di
valutazione, in diverse località, è meno comune trova-
re prove che replicano direttamente tutti gli ibridi ini-
ziali e li piantano in diversi ambienti. Un’alternativa,
ed un’opzione meno costosa, che è stata per esempio
migliorata dall’INRA nel programma di miglioramen-
to su melo (François Laurens, comunicazione perso-
nale) è di dividere una famiglia in lotti con ugual
numero di semenzali e piantarle in diverse località.
Ovviamente, questo è fattibile e consigliabile quando
le famiglie sono grandi; quindi, potrebbe essere una
strategia interessante quando si lavora con l’impolli-
nazione aperta e si cerca la valutazione del GCA.
Siccome questo tipo di prova con repliche può essere
molto costosa, sarebbe ottimo se i breeder potessero
appoggiarsi a una rete di collaborazioni, in cui le loro
selezioni migliori potrebbero essere testate nei campi
sperimentali di altri breeder. Nel contesto europeo,
questo potrebbe permettere di testare ibridi in condi-
zioni estremamente variabili. Questo tipo di iniziativa
è oggi sotto discussione nell’ambito del gruppo di
lavoro sul ciliegio dolce e acido di EUFRIN
(European Fruit Research Institutes Network) e
potrebbe essere presto applicata.

In conclusione, date le difficoltà e le preoccupa-
zioni affrontate dai breeder di ciliegio dolce, tre obiet-
tivi dovrebbero essere definitivamente ottenuti:
primo, un’intensificazione della collaborazione tra
breeder, tra genetisti e tra genetisti e breeder, entro e
tra gli stati; secondo, il rafforzarsi dei collegamenti tra
le istituzioni di ricerca pubbliche ed i breeder privati,
ma anche frutticoltori, vivaisti ed in generale, tutti gli
attori coinvolti nel settore cerasicolo; terzo, una mag-
giore organizzazione e strutturazione del settore del
ciliegio dolce, in particolare nell’Unione Europea.
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Riassunto

Il miglioramento genetico del ciliegio dolce è rela-
tivamente recente, se confrontato con altre colture di
maggiore importanza. Nonostante ciò, negli ultimi 30
anni, sono state rilasciate numerose cultivar, il che ha
contribuito ad un aumento significativo della produ-
zione di ciliegie. Il più importante programma di
miglioramento genetico pubblico partito nel XX seco-
lo rimane tutt’ora attivo e nuovi programmi si stanno
sviluppando in paesi come Cile, Cina o Spagna. Più
recentemente, anche il settore privato ha iniziato a
giocare un ruolo sempre più importante, in particolare
in California dove si sta conducendo un programma di
miglioramento mirato allo sviluppo di cultivar a matu-
razione precoce e con un basso fabbisogno in freddo.
Nonostante questo, la produzione di ciliegie deve
affrontare sfide molto significative, sia in relazione
alle conseguenze del cambiamento climatico, su scala
mondiale (in particolare a causa del riscaldamento
globale) che all’emergenza di nuovi parassiti e malat-
tie (ad esempio la mosca della frutta, Drosophila

suzukii). I breeder devono quindi aggiungere nuovi
caratteri all’interno degli schemi di selezione, oltre a
quelli tradizionali ed inevitabili come la produttività,
il diametro dei frutti, la durezza, la qualità aromatica,
ecc. Tuttavia, a causa di caratteristiche specifiche ed
alla lunghezza del periodo di giovanilità della pianta,
il miglioramento genetico è stato tradizionalmente
limitato ad una base genetica piuttosto ristretta.
Potrebbe quindi non essere semplice trovare alleli
interessanti per caratteri di adattabilità agli stress bio-
tici ed abiotici nel portfolio dei breeder. Per questa
ragione, la preservazione e la caratterizzazione delle
risorse di germoplasma dovrebbe essere considerata
una priorità urgente. Con i recenti sviluppi tecnologici
nell’area della biologia molecolare e della bioinfor-
matica, l’uso delle informazioni basate sul DNA,
attraverso un approccio di selezione assistita dei
marker molecolari, è diventata una realtà per i geneti-
sti che si occupano di ciliegio. Sebbene sforzi impor-
tanti nella ricerca siano ancora necessari per sbroglia-
re la determinazione genetica dei principali caratteri

di interesse agronomico, queste metodologie consen-
tono già una riduzione significativa nei costi di
miglioramento. In questo articolo sono riportati i
principali obbiettivi e le metodologie attualmente uti-
lizzate dai breeder che si occupano di ciliegio; succes-
sivamente vengono brevemente affrontate le diverse
prospettive riguardanti le nuove direzioni da intra-
prendere e le presenti necessità.

Parole chiave: ciliegio dolce, miglioramento geneti-
co, selezione fenotipica e genotipica.
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Varietal innovation for high quality
sweet cherry production

Abstract. Fruit quality is a factor of considerable
significance for successful production and it depends
on a number of parameters that need to be recog-
nized and understood to make informed decisions
about which cherries we need to be growing today
and tomorrow, in order to maximize our opportunities
and remain profitable in the future. In a context of cli-
mate change and diversification of agricultural pro-
duction practices, sweet cherry actors are turning to
varietal innovation to work on criteria such as crack-
ing, firmness, fruit size, fruit properties and tree traits,
in order to achieve high quality production.

Keywords: Prunus avium, new cultivar, selection.

Introduzione

Questo è un buon momento per coltivare ciliegio
dolce (Prunus avium L.) anche se il mantenimento
della qualità dei frutti dall’albero al consumatore rima-
ne la sfida più grande. In passato, i produttori non ave-
vano molta scelta varietale al momento dell’impianto
di un ceraseto, ma oggi lo spettro di varietà di ciliegio
disponibili sta aumentando e nelle ultime decadi si è
vista un’esplosione di nuove varietà commerciali.

In ogni paese produttore di ciliegio, le nuove
varietà tendono ad essere paragonate alle 5 migliori
varietà standard. I sistemi di impianto attuali sono
stati progettati per crescere e vendere queste varietà e
tutte le altre vengono classificate sulla base del con-
fronto con esse. Inoltre, esse ricoprono circa il 70%
dell’area di coltivazione di ciliegio dolce in ogni
stato. Tuttavia, l’offerta varietale sta evolvendo e
diversificando ed accanto a queste varietà principali,
rimaste invariate per molti anni, adesso ne sono pre-
senti delle nuove, derivanti dai programmi d’innova-
zione varietale, che potrebbero essere in grado di
rispondere alle nuove necessità del settore. 

Il ciliegio dolce è un frutto importante a livello
globale ma questo settore deve continuamente affron-

tare nuove sfide, sotto diversi punti di vista (es. eco-
nomico, ambientale e sociale), per rimanere competi-
tivo sui mercati globali e locali. Per queste ragioni è
necessario trovare soluzioni che migliorino la produt-
tività, la resa economica e la sostenibilità dell’azienda
agricola. Inoltre, nonostante al giorno d’oggi molti
fattori influenzino la crescita e la resa economica del
mercato, di fatto esso si espanderà in relazione diretta
alla qualità del prodotto che noi produciamo e l’inno-
vazione varietale è una delle strade possibili per rag-
giungere questo obiettivo.

Cosa significa innovazione ed in particolare inno-

vazione varietale?

L’innovazione può essere definita come un proces-
so concreto che viene pianificato, realizzato ed adatta-
to alle necessità della commercializzazione.
L’innovazione è un mezzo per raggiungere obiettivi
strategici, migliorare la competitività, differenziare il
prodotto sul mercato e creare valore.

L’innovazione varietale è la combinazione di
numerosi criteri definiti per ottenere la più alta qualità
possibile nella produzione di ciliegie (Charlot e
Vinciguerra, 2005). Per questo essa è una delle com-
ponenti maggiori nell’adattamento dell’agricoltura ai
cambiamenti climatici. Ecco perchè per molti anni le
varietà sono state considerate come uno dei fattori
strategici principali, a livello aziendale e nazionale,
per conquistare nuovi mercati e rimanere competitivi.

Perchè abbiamo bisogno del l ’ innovazione

varietale?

Il cambiamento climatico e la diversificazione
delle pratiche di produzione agricola stanno generan-
do condizioni di coltivazione sempre più eterogenee.
Sono quindi necessarie varietà che siano diversificate
e adattate all’ampio spettro di condizioni biotiche e
pedoclimatiche e che rispondano alle esigenze dei
mercati europei e mondiali. Inoltre, le varietà devono
essere identificate per permettere ai produttori di
effettuare una scelta consapevole tra il materiale
disponibile, a seconda dei loro obiettivi produttivi e
dei vincoli tecnici ed ambientali, sempre con il desi-
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derio di ottimizzare la qualità della frutta per rendere
la produzione più affidabile ed assicurare la sostenibi-
lità dell’azienda agricola.

Per fare questo, è necessario sviluppare nuove
metodologie per:

definire l’ideotipo varietale che plausibilmente sia•
in grado di incontrare le aspettative del settore in
vari contesti produttivi e commerciali;
promuovere lo studio delle interazioni genotipo-•
ambiente nella rete delle sperimentazioni varietali
ed inoltre caratterizzare le varietà testate a secon-
da della loro risposta alle carenze di risorse ed
agli stress ambientali;
caratterizzare le risorse disponibili e gli stress bio-•
tici ed abiotici presenti nelle prove di campo;
raccomandare le varietà sulla base di criteri multi-•
pli, integrando le aspettative dei diversi attori al
contesto produttivo e di utilizzo delle varietà.

Quali innovazioni varietali sono previste per il

ciliegio dolce?

In generale, a prescindere dal periodo di maturazio-
ne, le caratteristiche di una pianta di ciliegio dolce
dovrebbero essere le seguenti: buona produttività,
capacità di autoregolazione del carico, calibro dei frutti
omogeneo, dimensione media dei frutti di almeno 26
mm, tolleranza alle spaccature da pioggia e alla
Monilia spp., durezza del frutto, buone proprietà orga-
nolettiche ed adattamento a vari canali di distribuzione.

Spaccature del frutto

Le spaccature nel ciliegio dolce sono un fenomeno
altamente complesso, osservato regolarmente nelle
aree di maggior produzione mondiale (Balbontin et

al., 2013). Le spaccature dipendono da diversi fattori
(genetici, fisiologici, climatici ed agronomici)
(Balbontin et al., 2013) e generalmente avvengono
dopo fenomeni piovosi. Quando le condizioni sono
favorevoli alle spaccature (es. varietà suscettibili, forti
piogge in corrispondenza delle fasi fenologiche più
suscettibili), il danno può essere esteso, sia perché
distrugge virtualmente l’intera coltura o semplicemen-
te perché rende la raccolta economicamente non con-
veniente (a causa della necessità di maggior tempo
per la selezione dei frutti ed alla minor shelf-life in
post raccolta) (Edin e Lichou, 1997).

Nonostante i numerosi sforzi per trovare soluzioni
e le alternative disponibili in termini di pratiche coltu-
rali, il problema delle spaccature rappresenta ancora
un fattore limitante alla produzione commerciale, in
aree dove le piogge sono presenti durante il periodo di
raccolta. Misure agronomiche aggiuntive e l’uso di
coperture in plastica per proteggere i frutti dalla piog-

gia potrebbero ridurre il rischio ma non costituiscono
un metodo efficace ed affidabile di controllo per tutte
le zone climatiche (Charlot et al., 2009). La selezione
e l’impianto di cultivar tolleranti rappresentano ancora
le opzioni migliori per ridurre le perdite associate a
questo problema (Balbontin et al., 2013).

Durezza del frutto

Per i frutti di ciliegio dolce, la durezza della polpa
è uno dei caratteri più remunerati da commercianti e
consumatori ed è spesso usato come criterio di valuta-
zione della qualità del frutto (Kalyoncu, 2009). Il rag-
giungimento di una durezza ottimale implica una
migliore maturazione sulla pianta, un aumento della
resistenza ai danni da manipolazione e trasporto, una
migliore adattabilità alla conservazione in cella frigo-
rifera, una maggiore shelf-life e dunque, frutta più
adatta all’esportazione (Sansavini e Lugli, 2008).

Le differenze genotipiche espresse dalle diverse
cultivar per il parametro durezza possono essere
significative. In un recente esperimento fattoriale, la
durezza delle ciliegie è stata fortemente influenzata
dalla cultivar, dal periodo di conservazione e dalla
shelf-life in post-conservazione. Tutti questi fattori
hanno interagito significativamente, ma il fattore cul-
tivar è quello che ha inciso maggiormente (Toivonen
e Hampson, 2012).

Dimensioni del frutto

La dimensione del frutto è un carattere critico nella
qualità della produzione: infatti nel mercato delle
ciliegie dolci fresche una differenza di soli 2 mm può
rappresentare un fattore dirimente tra profitto e perdi-
ta. Per questo, lo sviluppo di nuove varietà di ciliegio
che producano frutti di dimensioni maggiori è uno dei
principali obiettivi del miglioramento genetico.

Come altre specie da frutto, gli alberi di ciliegio
possono produrre solo una certa quantità di frutti.
Questa quantità può consistere in un grande numero
di frutti piccoli, oppure in un minor numero di frutti,
ma di dimensioni maggiori o, preferibilmente, un
numero adeguato di frutti con dimensioni comprese
tra il medio ed il grande. E’ qui che l’innovazione
varietale ha le sue carte da giocare, fornendo varietà
con un alto potenziale agronomico, ossia in grado di
produrre un numero sufficiente di frutti con un calibro
qualificato come ottimale. 

Sebbene le caratteristiche genetiche delle varietà
siano il punto di partenza, le pratiche agronomiche
possono avere un ruolo importante e contribuire in
maniera significativa alla definizione del calibro fina-
le del frutto. A questo scopo, si possono effettuare
alcuni tipi di interventi colturali (come la potatura ed
il diradamento) per ridurre il carico di frutti ed
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aumentare l’area fogliare nella chioma (migliorando il
rapporto vegeto-produttivo) (Menzies, 2004). In ogni
caso, quanto più una varietà sarà in grado di autorego-
larsi, maggiore sarà il profitto.

Sapore: il grado zuccherino

La valutazione sensoriale delle cultivar di ciliegio
dolce da parte dei consumatori ha mostrato come le
ciliegie aromatiche con sapore più dolce siano preferi-
te (65%) alle ciliegie prive di sapore (31%), troppo
aspre (27%) o non abbastanza dolci (15%), che sono
state preferite di meno (Turner et al., 2008).

Il livello zuccherino del frutto rappresenta un
aspetto importante in quanto contribuisce a determi-
nare il gusto e l’accettabilità del prodotto da parte del
consumatore. Per questo, i dati sul livello di gradi-
mento di ogni varietà da parte dei consumatori sono
molto importanti nel guidare i produttori nella scelta
delle varietà per i nuovi impianti. Tuttavia, il contenu-
to zuccherino è solo uno degli aspetti da considerare
tra le numerose proprietà organolettiche che caratte-
rizzano una varietà, e quindi non può essere conside-
rato come la sola caratteristica che definisce la qualità
di un frutto dal punto di vista del consumatore.
L’aspetto dei frutti (es. calibro e colore) stimolerà i
consumatori a comprare, ma sarà comunque il sapore
che li porterà ad acquistare di nuovo il prodotto. 

Caratteristiche dell’albero

Dal momento che non ci sono frutti senza alberi è
molto importante approcciarsi all’innovazione varie-
tale con questo concetto chiaro in mente. Oltre agli
aspetti legati all’allegagione e ad una facile gestione
della chioma (crescita, densità di rami, distribuzione
dei frutti nella chioma), fattori che rappresentano
importanti criteri di selezione, il cambiamento clima-
tico rappresenta oggi un nuovo fattore che rischia di
mettere a repentaglio l’affidabilità della produzione.

Oltre ai punti deboli tipici delle colture perenni ed
agli effetti delle temperature sulla produzione, il setto-
re frutticolo affronta ora il grosso problema del cam-
biamento climatico. Fin dall’inizio degli anni 2000 è
stato possibile rilevare l’impatto di questi cambiamen-
ti sulla fisiologia degli alberi e di come esso possa
dare luogo ad irregolarità di produzione per molte
varietà ed in diversi areali produttivi. Per questo, il
cambiamento climatico rappresenta una delle sfide
più critiche per i produttori di ciliegie ed è sempre più
urgente portare avanti studi sugli impatti che ne deri-
vano e sulle possibili strategie di adattamento. In par-
ticolare, gli obiettivi e le strategie del miglioramento
genetico devono essere riviste al fine di ottenere
varietà con caratteristiche meno influenzabili dai cam-
biamenti climatici (come la fenologia fiorale, di svi-

luppo e maturazione e e la qualità della frutta) e che
siano più tolleranti alla siccità ed alle alte temperature
(Legave, 2009).

Altre innovazioni varietali

In questo lavoro sono stati discussi numerosi
aspetti legati all’innovazione varietale, anche se que-
sta lista è ancora molto lontana dall’essere esaustiva.
Ad esempio, i cerasicoltori professionisti hanno molte
aspettative anche in termini di resistenza/tolleranza a
patologie ed insetti, o in termini di qualità post-rac-
colta (resistenza dell’epidermide, preservazione del
picciolo) o perfino riguardo l’estensione del calenda-
rio di produzione per la segmentazione del mercato.

Conclusioni

Nella valutazione delle cultivar di ciliegio dolce è
necessario tenere conto di numerosi fattori per pren-
dere decisioni informate su quali ciliegie sia preferibi-
le coltivare oggi e in futuro per massimizzare le
opportunità e fare in modo che il settore rimanga red-
ditizio, assicurando una elevata qualità produttiva.

Comunque, se la domanda del mercato, le aspetta-
tive sociali, tecniche ed ambientali ostacolano la crea-
zione guidata di nuove varietà, tocca ai breeders fare
le scelte giuste. Essi devono introdurre varietà di suc-
cesso per il mercato, senza però dimenticare che nel
settore del miglioramento varietale, il lavoro dei
genetisti è basato su un processo di selezione che
necessita di almeno un decennio. In media servono
20-30 anni tra l’atto di ibridazione e la commercializ-
zazione di una singola varietà che viene generata. Per
questo, oggi stiamo lavorando su varietà create molti
anni fa e stiamo creando le varietà che verranno usate
in futuro. Ma, chi può prevedere come sarà il mercato
tra 20-30 anni?

Tuttavia è anche importante ricordare come l’intro-
duzione di una varietà innovativa non dipende solo
dalla genetica ma anche da come un prodotto viene
coltivato e commercializzato. I produttori devono assi-
curare pratiche colturali che permettano alle varietà di
sviluppare il loro pieno potenziale. E’ inoltre necessa-
rio lo sviluppo di strategie di mercato che garantisca-
no che i caratteri innovativi dei prodotti siano indiriz-
zati al consumatore. La combinazione di questi ele-
menti assicurerà il successo delle nuove varietà.

Focus sulle varietà coltivate in Francia 

In totale, la Francia coltiva circa 25 varietà di
ciliegio dolce a polpa rossa (fig. 1), ma molto dipende
dall’area di produzione. Le tre varietà principali sono
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‘Burlat’, ‘Summit’ and ‘Sweetheart®Sumtare’. La
varietà ‘Burlat’, incide per il 30% della produzione
francese. Con il suo frutto rosso brillante che vira al
rosso scuro quando è matura, questa varietà a fioritura
semi-precoce è una varietà comune, precoce nella sta-
gione. La varietà ‘Summit’ arriva a maturazione 15-
20 giorni più tardi ed incide per l’11% della produzio-
ne. Con il suo aspetto cuoriforme ed il frutto morbido
e succoso, è una varietà molto popolare. Poi, 30-35
giorni dopo ‘Burlat’, arriva ‘Sweetheart®Sumtare’.
Questa varietà auto-fertile ha una produzione alta e
regolare, una buona resistenza sull’albero (in assenza
di piogge) e dopo il raccolto.

Riassunto

La qualità della frutta è un fattore di considerevole
importanza per una produzione di successo. Esso
dipende da un numero di parametri che necessita di
essere riconosciuto e compreso, al fine di poter pren-
dere decisioni informate su quali tipologie di ciliegio
siano migliori per essere coltivate al giorno d’oggi ed
in futuro, in modo da massimizzare le opportunità e
fare sì che questa coltura rimanga redditizia in futuro.
In un contesto di cambiamento climatico e diversifica-
zione delle pratiche di produzione agricola, gli attori
della filiera del ciliegio dolce si stanno rivolgendo
all’innovazione varietale per lavorare su caratteri
come il problema delle spaccature, la durezza, il cali-

bro, le proprietà dei frutti e le caratteristiche dell’albe-
ro, in modo da ottenere produzioni di alta qualità.

Parole chiave: Prunus avium, nuove cultivar, selezio-
ne varietale.
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Fig. 1 - Ripening period of main red flesh sweet cherry varieties grown in France including some promising new varieties.



29

High Efficiency Sweet Cherry
Orchard Systems Research

Abstract. The large tree size, and delicate nature

and small size of the fruit, makes production of sweet

cherries among the most traditionally labor-intensive

tree fruits. Great improvements in orchard efficiencies

have been achieved over the past two decades,

prompted by the development of precocious, vigor-

controlling rootstocks such as the Gisela (Gi) series.

Recent training systems research has focused on

canopy architectural designs that improve various

orchard efficiencies, including: 1) light interception

and distribution for minimization of shade; 2) bloom,

fruit development and ripening for more uniform fruit

harvest; 3) balanced crop load management for

achieving high fruit quality; 4) simplified strategies for

fruitwood development and maintenance to reduce

hand-pruning labor; 5) partial mechanization to

reduce pruning and harvest labor; 6) utilization of pro-

tective orchard covers to mitigate the risk of crop

damage from rain, hail, frost, and wind; and 7) better

spray coverage for protection from insect pests and

diseases. Across several sites in North America, the

NC140 regional research project has evaluated the

performance of three sweet cherry cultivars on dwarf-

ing (Gi3), semi-dwarfing (Gi5), and semi-vigorous

(Gi6) rootstocks trained to “three-dimensional” and

“two-dimensional” (planar) canopy architectures over

nine years to date. The planar Super Slender Axe

(SSA) training system had the highest early yields on

a per tree and per orchard basis, but the planar

Upright Fruiting Offshoots (UFO) training system sus-

tained higher cumulative yields upon reaching maturi-

ty. The three-dimensional Tall Spindle Axe (TSA)

trees had higher early yields than those trained to the

three-dimensional Kym Green Bush (KGB) training

system, but the KGB trees achieved nearly compara-

ble cumulative yields. Fruitwood renewal strategies

are critical for maintenance of yields and fruit quality.

Profitable yields of high quality fruit are achievable for

each of the canopy architectures, but each also has

specific advantages and challenges, including suit-

ability for specific rootstocks and cultivars. These are

discussed, including comparisons of the two- vs.

three-dimensional canopy architectures developed as

single leader (SSA vs. TSA) and multiple leader (UFO

vs. KGB) training systems. The advantages of utilizing

the natural light interception efficiencies and growth

habit of sweet cherry in the simplified structure of

UFO-style planar canopy architectures is expanding

beyond sweet cherries to many other major trees

fruits around the world as well.

Key words: Prunus avium, high density, canopy

architecture, fruiting wall

Introduzione

In natura, il ciliegio dolce (Prunus avium L.) è un
albero selvatico, con una forte dominanza apicale, che
promuove la crescita verticale di un unico fusto cen-
trale ed una limitata ramificazione laterale (Lang et

al., 2004). Di solito, in primavera, le nuove ramifica-
zioni cominciano ad allungare solo un paio di gemme
laterali localizzate direttamente sotto il meristema ter-
minale. Le ramificazioni più vecchie, situate nella
parte basale della chioma e che hanno iniziato la loro
crescita durante le stagioni precedenti, tendono a cre-
scere in maniera meno vigorosa nel tempo, soprattutto
a causa del fatto che vengono ombreggiati dallo svi-
luppo della chioma soprastante.

Questo habitus di crescita si è probabilmente evo-
luto nella foresta, per permettere alla pianta di compe-
tere con successo per la luce, grazie alla crescita più
vigorosa dei germogli, che avviene attraverso il meri-
stema terminale che si sviluppa verticalmente per
superare la crescita degli alberi circostanti di simile
altezza. La sottesa spirale di nuovi rami si allunga con
un vigore leggermente inferiore; le 2-3 branche latera-
li apicali si sviluppano con un angolo acuto orientato
verticalmente, pronto per rimpiazzare la cima apicale
nel caso sia danneggiata. I rami laterali più bassi si
sviluppano con un vigore inferiore e con un angolo di
inserzione con il fusto centrale più ampio. Questa
strategia di crescita promuove la captazione della luce
orizzontale e permette di ombreggiare gli alberi circo-
stanti di altezza inferiore, con i quali l’albero è in
competizione. La produzione di frutti segue il vigore
nella pianta, aumentando verso la cima, dove la luce è
più abbondante, mentre diminuisce in basso, dove la
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Gregory A. Lang*

Dipartimento di Ortofrutticoltura, Michigan State University, USA

* langg@msu.edu 



International Cherry Symposium

30

luce ed il vigore diventano fattori limitanti.
Questo habitus di crescita evolutiva crea una sfida

maggiore per i frutticoltori, che devono adattare que-
sto albero di bosco ad un frutteto gestito agronomica-
mente, con frutti di dimensioni ridotte, di natura deli-
cata e che devono essere raccolti a mano. Di conse-
guenza, le ciliegie sono tra i frutti che richiedono più
manodopera intensiva e tra quelli più inefficienti da
produrre. Essi infatti, necessitano tradizionalmente di
alte scale a pioli ed di uno sforzo significativo per
ridurre il vigore della cima, al fine di aumentare la
luce, il vigore e la fruttificazione della parte basale
della chioma.

A partire dagli anni ‘90, con l’aumentare della
disponibilità di portinnesti ibridi precoci in grado di
controllare il vigore delle piante, in particolare la serie
Gisela (Gi) (Gruppe, 1985), sono stati fatti progressi
significativi verso sistemi di impianto ad alta densità,
con alberi e forme di allevamento di dimensioni più
ridotte (Lang, 2000, 2005). Le prove di valutazione
dei portinnesti, dal lontano 1980 fino al primo decen-
nio del XXI secolo (Kappel et al., 2013), hanno forni-
to raccomandazioni per genotipi che portano soprat-
tutto ad una fruttificazione precoce delle varietà com-
merciali, limitando notevolmente il vigore.
All’interno della serie Gisela, oggi c’è la disponibilità
di un’ampia gamma di genotipi precoci di tipo naniz-
zante (Gi3), semi-nanizzante (Gi5), semi-vigoroso
(Gi6, Gi12, Gi13), e vigoroso (Gi17). Altri incroci di
portinnesti o programmi di selezione hanno creato
ulteriori ibridi che rientrano all’interno di questo spet-
tro di vigoria, includendo la serie Krymsk dalla
Russia, le serie Weiroot e Weigi dalla Germania e la
serie MSU dagli Stati Uniti.

L’impatto fisiologico prevalente di questi portin-
nesti, nella gestione di un ceraseto, è stato lo sposta-
mento anticipato della precocità (messa a frutto) e
l’aumento dell’harvest index o “indice di produzione”
(ossia una distribuzione di risorse allocate maggior-
mente ai frutti rispetto al legno strutturale). Laddove i
ceraseti tradizionali spesso necessitavano tra i 6 e i 10
anni, prima di entrare in produzione, i frutteti innestati
su portinnesti precoci entrano in produzione prima,
circa al secondo anno dall’impianto e, se piantati ad
alte densità, possono raggiungere la maturità di pro-
duzione nel 5° o 6° anno. Un elevato “harvest index”
dipende da un maggior numero di gemme differenzia-
te a fiore rispetto alle gemme che rimangono a legno.
Di conseguenza, la gestione del frutteto non necessita
più di focalizzarsi così tanto nel limitare la vigoria,
ma piuttosto di favorire il vigore e lo sviluppo della
superficie fogliare e, limitandosi alle aree di fruttifica-
zione, di mantenere un equilibrio favorevole tra il

potenziale produttivo e la struttura della chioma adibi-
ta all’intercettazione luminosa ed alla produzione di
carboidrati.

Progressi nella progettazione degli impianti frut-

tiferi

Negli ultimi 20 anni sono stati condotti numerosi
studi fisiologici per comprendere meglio come lo spo-
stamento dell’harvest index indotto dal portinnesto
influisca sulla fotosintesi (es: Whiting e Lang, 2004),
sulla ripartizione del carbonio (es: Ayala e Lang,
2017, 2018) e sulla ripartizione dei nutrienti (es:
Neilsen et al., 2007; 2010; 2017). In breve, i fattori
che influiscono in prevalenza sulla produzione e sulla
qualità dei frutti sono l’area fogliare esposta alla luce
(per svolgere la fotosintesi in equilibrio con il numero
di frutti allegati), la distribuzione relativamente unifor-
me dei frutti all’interno della chioma e la riduzione
degli agglomerati di frutti. Basandosi su queste cono-
scenze, le ricerche più recenti si sono focalizzate sulla
manipolazione della struttura (Lang e Lang, 2009;
Law e Lang, 2016; Musacchi et al., 2015) e dell’archi-
tettura della chioma (Lang et al., 2014) per migliorare
l’efficienza di intercettazione luminosa, la gestione del
carico produttivo, e l’efficienza di lavoro nei frutteti.
Nel 2008 è stata impostata una prova su ciliegio dolce,
poi impiantata nel 2010 come parte del Progetto di
Ricerca regionale NC140, che duplica e coordina
prove in molteplici località nel Nord America. Ad
oggi, questa prova ha raggiunto 9 anni di dati, da
diverse zone in Michigan (con la cv. ‘Benton’), New
York (2 siti, con la cv. ‘Regina’), British Columbia e
Nova Scotia (entrambe con la cv. ‘Skeena’). La prova
esamina 3-4 (a seconda del sito) architetture distinte,
sviluppate su ognuno dei tre portinnesti caratterizzati
da diversi livelli di vigore: Gi3, Gi5, e Gi6.

I sistemi di allevamento sotto studio includono
due, relativamente tipiche, forme tridimensionali: 1) Il
Tall Spindle Axe (TSA), con asse centrale, albero
conico a maturità, che rappresenta un evoluzione del
classico fusetto (sviluppato dagli scienziati/consulenti
tedeschi Fritz Zahn e Tobias Vogel) del melo, e 2) il
Kym Green Bush (KGB, sviluppato dal cerasicoltore
Kym Green in Australia), un albero con più tronchi
principali che suddivide il vigore su più fusti laterali
che si innalzano da un unico tronco capitozzato (10-
15) . La potatura del TSA si focalizza sullo sviluppo
di ramificazioni orizzontali per tutta la lunghezza del
fusto centrale, mantenendo rami più lunghi nella parte
basale della chioma, rami di medie dimensioni nel
centro della chioma e rametti più corti nella parte api-
cale. L’obiettivo strutturale di questa forma di alleva-
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mento è ottimizzare la distribuzione della luce, ridurre
l’ombreggiamento dall’alto verso il basso e mantenere
il vigore nella parte basale della chioma, minimizzan-
do il vigore dell’albero nella cima. Questa struttura
ramificata e la gestione del vigore sono l’esatto oppo-
sto della crescita naturale del ciliegio. A maturità, la
fruttificazione avviene sia sui rami spur che sulle
gemme basali dei nuovi germogli. Una percentuale
delle zone di fruttificazione viene rinnovata annual-
mente con il taglio di 1-3 branche principali per pro-
muovere la ri-crescita; la massima ampiezza della
struttura fruttificante della chioma TSA su Gi5 semi-
nanizzante è di circa 1,5 m (fig. 1A). La potatura della
chioma allevata a KGB si concentra su molteplici
cimature basse effettuate durante i primi 2-3 anni
dalla messa a dimora per moltiplicare il numero dei
assi verticali, che infine può produrre fino a 25-30
assi di cui 10-15 (a seconda del vigore del portinne-

sto) sono selezionati per uniformità, eliminando i più
forti ed i più deboli e promuovendo la penetrazione e
distribuzione della luce tra ogni fusto principale.
Oltre ad ottenere il numero prefissato di assi di mode-
rato vigore, la potatura annuale ha lo scopo di rimuo-
vere qualsiasi ramificazione laterale così che i frutti si
sviluppino in primis sugli spur lungo ogni asse princi-
pale. A maturità, una proporzione dei siti di fruttifica-
zione viene rinnovata annualmente con il taglio di 1-2
assi principali per promuovere la ri-crescita; la massi-
ma ampiezza di una chioma KGB su un Gi6 semi-
vigoroso è di circa 2 m (fig. 1B).

Gli altri due sistemi di allevamento oggetto di stu-
dio sono, per certi aspetti, evoluzioni “bi-dimensiona-
li” delle strutture architettoniche più tradizionali: 3)
Super Slender Axe (SSA, sviluppato da Giori,
Musacchi e Lugli in Italia), un albero mono asse cen-
trale, conico, stretto a maturità, che viene messo a

Fig. 1 - Distribuzione delle strutture fruttifere all’interno di chiome della cultivar di ciliegio dolce ‘Benton’ allevate a A) Tall Spindle Axe
(TSA) su portinnesto Gisela 5 (Gi5) e B) Kym Green Bush (KGB) su portinnesto Gisela 6 (Gi6) nella prova NC140, relativa ad impianti di

ciliegio x portinnesto, presso il Centro di Ricerca Clarksville dell’Università di Michigan State.
Fig. 1 - The spread of the fruiting canopy structure of 'Benton' sweet cherry trees trained to a A) Tall Spindle Axe (TSA) canopy on Gisela
5 (Gi5) rootstock and a B) Kym Green Bush (KGB) canopy on Gisela 6 (Gi6) rootstock in the NC140 cherry systems x rootstocks trial at

Michigan State University's Clarksville Research Center.
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dimora a densità di impianto molto elevate e 4)
Upright Fruiting Offshoots (UFO, sviluppato dagli
scienziati Greg Lang e Matthew Whiting negli
U.S.A.), un albero con più assi centrali che disperdo-
no la vigoria su più assi verticali (8-15) che si innalza-
no da un cordone orizzontale simile a quelli impiegati
su vite. La formazione del SSA si focalizza sullo svi-
luppo di molte branche orizzontali deboli lungo la
lunghezza dell’asse centrale, ognuno dei quali viene
potato severamente ogni anno per trattenere solo le
gemme a fiore basali più 1-3 gemme vegetative per la
ricrescita. Possono tuttavia essere mantenute più
gemme vegetative nella parte basale della chioma e
meno all’apice dell’albero. La chiave per il successo
della forma SSA è lo sviluppo di molte ramificazioni
laterali durante i primi due anni di sviluppo, dato che
un numero più alto riduce il vigore complessivo per

ogni germoglio individuale. A maturità, la fruttifica-
zione avviene primariamente nelle gemme basali dei
nuovi germogli, la cui area viene rinnovata annual-
mente, risultando in un ampiezza massima della strut-
tura fruttifera matura di una chioma SSA su nanizzan-
te Gi3, di circa 65 cm (fig. 2A). Lo sviluppo della
forma UFO è concentrata sulla formazione di multi-
assi verticali lungo il cordone orizzontale, con un
numero ottimale di assi tale da essere proporzionale al
vigore del portinnesto. Gli assi sono selezionati per
uniformità, eliminando le parti più forti e più deboli, e
sono allevati a multi fusto verticale e spaziati circa 20
cm. Come per il KGB, la potatura annuale si concen-
tra sulla rimozione di tutte le ramificazioni laterali in
modo che la fruttificazione avvenga soprattutto sugli
spur, lungo ogni fusto principale. A maturità, una
certa proporzione di punti fruttiferi viene rinnovata

Fig. 2 - Struttura della chioma in alberi di ciliegio dolce cv. “Benton” allevati a A) Super Slender Axe (SSA) su portinnesto Gisela 5 (Gi5)
ed a B) Upright Fruiting Offshoots (UFO) su portinnesto Gisela 6 (Gi6) nell’ambito della prova NC140 presso il Centro Ricerca di

Clarksville, Università del Michigan.
Fig. 2 - The spread of the fruiting canopy structure of 'Benton' sweet cherry trees trained to a A) Super Slender Axe (SSA) canopy on

Gisela 5 (Gi5) rootstock and a B) Upright Fruiting Offshoots (UFO) canopy on Gisela 6 (Gi6) rootstock in the NC140 cherry systems x
rootstocks trial at Michigan State University's Clarksville Research Center.
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annualmente attraverso il taglio degli 1 o 2 assi più
larghi al fine di promuovere il rinnovo vegetativo. La
massima ampiezza di una chioma UFO sul nanizzante
Gi3 è di circa 25 cm (fig. 2B). La formazione ed il
mantenimento di questi quattro sistemi di allevamento
sono stati descritti da Long et al. (2015).

Sebbene sia previsto che questa prova duri 10 anni
(fino al 2019), si possono già dedurre alcune analisi
preliminari e conclusioni provvisorie sulla base della
stagione 2018, con 9 anni di raccolta dati nell’ambito
delle prove effettuate in Michigan. La produttività
annuale del frutteto (basato sulla produzione attuale
per albero, moltiplicata per il sesto di impianto appro-
priato per ogni tipo di architettura della chioma, com-
binato con il vigore del portinnesto) rivela diversi
aspetti. La più precoce delle produzioni (4° anno) si è
ottenuta dalla combinazione SSA/Gi3 (fig. 3A); que-
sta combinazione ha anche mostrato il più alto nume-
ro di fiori nel 2° e 3° anno, dove però non sono stati
raccolti i dati di produzione. Comunque, durante il 5°

anno, le produzioni annuali di TSA/Gi3, UFO/Gi5,
TSA/Gi5, UFO/Gi3, e KGB/Gi3 hanno superato
quelle degli alberi SSA/Gi3. Dal sesto anno, le pro-
duzioni cumulate di TSA/Gi3 e UFO/Gi3 sono state
le più alte, seguiti dalle combinazioni UFO/Gi5 e
KGB/Gi3, seguiti subito dagli alberi SSA/Gi3. I rac-
colti iniziali più bassi sono stati prodotti dagli alberi
KGB/Gi6 e KGB/Gi5 mentre la produzione cumulata
più bassa dopo 6 anni è stata prodotta dagli alberi
SSA/Gi6, che erano troppo vigorosi per una densità
d’impianto così alta.

L’analisi del triennio dal 7° al 9° anno ha messo in
luce come la produttività cumulata più alta si sia otte-
nuta da alberi UFO/Gi3, seguita dagli alberi UFO/Gi5
e KGB/Gi3, e da quelli SSA/Gi3. La produttività
cumulata più bassa per questo triennio è rimasta quel-
la prodotta dagli alberi SSA/Gi6. Complessivamente,
sul periodo di 6 anni di raccolta dati, la combinazione
che ha portato al raccolto più elevato è stata quella
degli alberi UFO/Gi3, seguita da UFO/Gi5,

Fig. 3 - Produttività annuale e cumulata su ciliegio dolce cv. “Benton” durante A) anni dal 4° al 6° (2013-2015) e B) anni dal 7° al 9°
(2016-2018) nell’ambito della prova NC140 presso il Centro Ricerca di Clarksville, Università del Michigan.

Fig. 3 - Annual and cumulative orchard yields for 'Benton' sweet cherry during A) Years 4 to 6 (2013-2015) and B) Years 7-9 (2016-2018)
in the NC140 cherry systems x rootstocks trial at Michigan State University's Clarksville Research Center.
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KGB/Gi3, e TSA/Gi3. Tuttavia, le prime tre combina-
zioni hanno avuto un raccolto stabile o in aumento
mano a mano che la chioma invecchiava, che è stato
mantenuto nel tempo, mentre gli alberi TSA/Gi3
hanno diminuito la produzione con l’avanzare degli
anni. Gli alberi SSA/Gi3 si sono posizionati al quinto
posto nella produzione cumulata complessiva ed
hanno mostrato un leggero declino con l’invecchia-
mento dell’albero. Gli alberi TSA/Gi5 si sono posi-
zionati sesti nella produzione cumulata complessiva,
anche in questo caso con una diminuzione della pro-
duzione con l’avanzare degli anni. Tutte le architettu-
re hanno ottenuto in generale produzioni più alte
quando innestate su portinnesti nanizzanti e semi-
nanizzanti, rispetto a portinnesti semi-vigorosi.

Il dato relativo all’efficienza di raccolta è stato
determinato nel 2015, grazie a numerosi raccoglitori,
assegnati ad un numero uguale di alberi per ogni
forma di allevamento e per tutte le combinazioni di
portinnesti. Il tempo medio richiesto per raccogliere
un chilo di frutti (2.0 min) è stato inferiore sugli alberi
UFO, aumentando del 5% sugli alberi KGB, più 10%
in quelli allevati a SSA e più 39% per i TSA. La chio-
ma stretta degli alberi UFO facilita la raccolta dell’in-
tero albero da un solo lato della parete fruttifera. La
forma a KGB facilita la raccolta dato che si esegue
completamente senza scale, grazie al fatto che gli assii
centrali possono essere abbassati dai raccoglitori da
terra, muovendosi attorno alla chioma. Gli alberi SSA
non erano stretti abbastanza per essere raccolti da un
lato e l’orientamento delle varie ramificazioni laterali
era abbastanza irregolare da rallentare lievemente i
raccoglitori. La grande irregolarità e la forma tridi-
mensionale degli alberi TSA ha reso difficile il posi-
zionamento delle scale a pioli e persino il movimento
dentro e fuori la chioma durante la raccolta da terra.

Di conseguenza, sebbene la prova durerà ancora un
anno, dopo il quale tutti i dati raccolti dai vari centri di
ricerca saranno analizzati ed interpretati nel loro insie-
me, si possono anticipare alcune conclusioni prelimi-
nari, relative alla prova portata avanti nella località
Clarksville, Michigan, su ciliegio dolce cv “Benton”:

I risultati relativi alla forma di allevamento TSA

hanno mostrato:
il secondo raccolto più alto grazie alle gemme•
basali dei germogli strutturali che si sono formati
nel 1° e 2° anno;
una qualità dei frutti molto buona, con un equili-•
brio tra frutti provenienti dalle gemme basali e
dagli spur;
un buon potenziale produttivo per pianta, anche•
se questo è diminuito con l’invecchiamento della
chioma, suggerendo come il rinnovo del legno a

frutto in questa prova necessiti di essere miglio-
rato;
una potatura relativamente complessa, con molte•
variabili nelle decisioni, non semplice da spiegare
ai potatori (forma di allevamento meno efficiente
in termini di lavoro richiesto);
i secondi costi più alti di potatura, dovuti alla irre-•
golarità e complessità della chioma;
i costi di raccolta più alti dovuti all’irregolarità e•
complessità della chioma;
interazioni minime con il genotipo del nesto, seb-•
bene le cultivar formate direttamente dai germogli
laterali siano più facili da allevare;
interazioni con il genotipo del portinnesto, essen-•
do molto adatto per portinnesti nanizzanti e semi-
vigorosi, anche se a mano a mano che il vigore
aumenta, diventa più difficile prevenire l’eccessi-
vo vigore all’apice della chioma.

I risultati relativi alla forma di allevamento KGB

hanno mostrato:
un’entrata in produzione ritardata (sistema di alle-•
vamento meno precoce di tutti);
una qualità dei frutti molto buona, sebbene alcuni•
grappoli su spur, nei rami centrali, potrebbero
necessitare di diradamento;
un buon potenziale produttivo per albero che è•
stato mantenuto anche al raggiungimento della
maturità, richiedendo il numero più basso di albe-
ri per ettaro;
una potatura molto semplice, insegnata facilmente•
ai lavoratori;
costi di potatura e allevamento più bassi dovuti•
alla potatura semplificata ed agli alberi che si
auto-sostengono;
bassi costi di raccolta grazie alla regolarità dei•
multi-assi e alla possibilità di raccogliere da terra;
interazioni con il genotipo del nesto, con una•
migliore prestazione da parte delle cultivar aventi
un habitus di crescita apicale e la propensione a
conservare gli spur invece che formare rami late-
rali;
interazioni con il genotipo dei portinnesti, con•
una migliore prestazione da parte dei portinnesti
che promuovono la crescita verticale (Gi3, Gi5, e
Gi6 tendono a promuovere più la crescita orizzon-
tale, che porta alla formazione di assi verticali e la
perdita di alcuni dei vantaggi degli alberi indipen-
denti dai sostegni). 

I risultati relativi alla forma di allevamento SSA

hanno mostrato:
la più precoce e più alta entrata in produzione gra-•
zie alla fruttificazione sulle gemme basali dei
numerosi germogli formatisi duranti il 1° e 2°
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anno (forma di allevamento più precoce);
una elevata qualità della frutta, con alto grado di•
uniformità e carico di frutti equilibrato;
il più basso potenziale produttivo per albero, che•
richiede quindi il più alto numero di alberi per
ettaro;
una potatura molto semplice, facile da insegnare•
ai potatori, sebbene identificare la differenza tra le
gemme produttive e quelle a legno può essere dif-
ficile prima che la gemma germogli in primavera;
i più alti costi di potatura dovuti all’estensiva•
potatura annuale, per ogni germoglio di ogni albe-
ro;
un basso costo di raccolta grazie alla sua regola-•
rità ed alla compattezza dei germogli laterali a
frutto intorno al fusto centrale;
interazioni minime con il genotipo del nesto, con•
le migliori prestazioni per le cultivar che formano
prontamente i germogli laterali, invece che con-
servare gli spur ed una modesta propensione per
la formazione di gemme a fiore basali;
interazioni con il genotipo del portinnesto, essen-•
do molto adatto per i portinnesti nanizzanti e
semi-nanizzanti ed inadatto per i portinnesti semi-
vigorosi e vigorosi.

I risultati relativi alla forma di allevamento UFO

hanno mostrato:
la seconda più alta produzione iniziale, similmen-•
te alla forma TSA, grazie alla fruttificazione sulle
gemme basali dei germogli verticali formatisi nel
primo e secondo anno;
una qualità della frutta molto buona, sebbene•
alcuni mazzetti su spur nei fusti centrali potrebbe-
ro essere diradati;
un buon potenziale produttivo per area di frutteto•
che è stato mantenuto anche al raggiungimento
della maturità della chioma;
una potatura molto semplice e facile da insegnare•
ai lavoratori;
il più alto costo iniziale per la formazione della•
chioma, in quanto il posizionamento degli assi
verticali sulla struttura di sostegno richiede
tempo, ma ha avuto anche il costo più basso per la
potatura di mantenimento grazie alla potatura
semplificata ed alla possibilità di cimatura estiva;
i più bassi costi di raccolta dovuti alla regolarità e•
compattezza degli assi verticali e all’abilità di rac-
cogliere tutti i frutti da un lato dell’albero;
interazioni con il genotipo del nesto, con migliori•
prestazioni in cultivar con propensione alla con-
servazione degli spur, invece che la formazione di
ramificazioni laterali;
interazioni minime con il genotipo del portinne-•

sto, dato che il numero di fusti verticali può esse-
re aumentato proporzionalmente al vigore e l’o-
rientamento del fusto centrale è assicurato dalla
struttura di sostegno.

Sebbene ogni architettura della chioma abbia
mostrato vantaggi e svantaggi, sembra chiaro che i
futuri sistemi di allevamento del ciliegio dolce conti-
nueranno ad evolversi verso pareti fruttifere strette e
piane, come la UFO. Queste chiome ottimizzano l’u-
niformità di intercettazione della luce dall’alto al
basso, mentre minimizzano l’ombreggiamento dentro
la chioma (fig. 4). Questo, di conseguenza ottimizza
l’uniformità di sviluppo delle gemme a fiore, la fiori-
tura, la ripartizione dei fotosintati per lo sviluppo dei
frutti, la qualità della frutta e l’andamento della matu-
razione, aumentando non solo l’efficienza di raccolta,
ma anche quella di confezionamento. La semplifica-
zione della chioma in una parete “UFO” con lo svi-
luppo di mini-assi spaziati in modo uniforme è un
approccio drastico per adattare l’habitus naturale del
ciliegio dolce a sistemi di gestione ad alta precisione,
permettendo la sua naturale crescita verticale ed una
minima ramificazione laterale e suddividendo la sua
naturale vigoria tra molteplici fusti per facilitare il
mantenimento di alberi di taglia ridotta.

La fillotassi (gestione dello sviluppo) delle foglie
sui germogli con crescita verticale è rappresentata da
uno schema di Fibonacci che come la crescita di ogni
foglia successiva che si innalza dal nodo, è spostata di
137.5° intorno all’asse del fusto rispetto al nodo pre-
cedente (fig. 5). Si pensa che questo sia lo schema
della disposizione evolutiva delle foglie (che infine si
ramificano man mano che il loro diametro si espande)
che più efficientemente intercetta la luce, limitando al
minimo l’ombreggiamento delle foglie sottostanti più
vecchie, da parte delle foglie in via di sviluppo.
Quindi, l’architettura della forma d’ allevamento ad
UFO organizza la chioma di un ciliegio in unità mul-
tiple, relativamente uniformi e semplificate, permet-
tendo la disposizione delle foglie più efficiente per
l’intercettazione luminosa, una distribuzione equili-
brata dei siti di fruttificazione ed il rispetto del suo
habitus naturale di crescita. Ciò è in netto contrasto
con il più tradizionale fusetto a fusto centrale che si
origina come un efficiente albero da vivaio, ma suc-
cessivamente necessita di continue manipolazioni per
poter essere gestito in un frutteto. Tali interventi sono
spesso contrari al suo habitus naturale di crescita ed
inducono una crescita della chioma non uniforme, un
certo livello di auto-ombreggiamento ed una popola-
zione di frutti eterogenea.

Allo stesso modo, l’architettura della chioma di
ciliegio in parete verticale ed inclinata è stata svilup-
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Fig. 5 - Disposizione di Fibonacci delle foglie di ciliegio dolce; ogni nodo successivo si sviluppa con 137.5° di rotazione sull’asse del
fusto rispetto al precedente, come mostrato dalla spirale di Fibonacci (sin.) e dallo schema di Whorl delle foglie di ciliegio dolce (destra).
Fig. 5 - Fibonacci arrangement of sweet cherry leaves; each successive node develops 137.5° around the leader axis from the previous

node, as illustrated by a fibonacci spiral on the left and sweet cherry leaf pattern whorl on the right.

Fig. 4 - Intercettazione uniforme della luce, maturazione dei frutti, e minimizzazione dell’ombreggiamento della chioma in una parete ver-
ticale UFO di ciliegio dolce in un frutteto a  Washington state, USA.

Fig. 4 - Uniform light interception, fruit ripening, and minimization of canopy shade in a vertical UFO fruiting wall sweet cherry orchard
in Washington state, USA.
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pata in modo da riempire la parete fruttifera con molte
ramificazioni orizzontali nate da un singolo asse cen-
trale, di solito guidato lungo fili di sostegno. Queste
forme d’allevamento mantengono la fondamentale
struttura piana della chioma, con i vantaggi dell’u-
niformità nell’intercettazione della luce e della mini-
mizzazione dell’ombreggiamento, ma possono rappre-
sentare una continua sfida a causa delle necessità di
moderare il vigore dei rami superiori e mantenere un

adeguato vigore nei rami basali, come pure di elimina-
re continuamente i germogli con crescita verticale che
si innalzano dai rami orizzontali; tutte caratteristiche
derivanti dall’habitus di crescita naturale tipico del
ciliegio dolce. Questi sistemi sono gestiti meglio dove
gli inibitori della sintesi delle gibberelline, come il
paclobutrazolo (Cultar®) o proexidione-Ca (Apogee®,
Regalis®) (e.g., Elfving et al., 2003), possono essere
usati per ridurre l’allungamento dei germogli.

Fig. 6 - Progettazione dell’architettura della chioma in piano “UFO” su ciliegio dolce: A) sostegni verticali per UFO con 7.580 fusti verti-
cali per ha o B) sostegno a V per UFO con 10.120 fusti inclinati per ha, in teoria con il 33% in più di potenziale produttivo, ma leggermen-

te meno per quanto riguarda efficienza di allevamento, raccolta e potatura.
Fig. 6 - Planar UFO sweet cherry canopy architectural orchard designs: A) vertical-trellis UFO with 7580 upright leaders per ha or B) V-
trellis UFO with 10,120 inclined leaders per ha, in theory with 33% higher yield potential, but slightly less training, harvest and pruning

efficiency.

A

B
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La continua evoluzione del modello UFO (assi
fruttiferi multipli e verticali) e delle chiome fruttifere
in parete dovrà andare incontro a dei compromessi
con le priorità individuali dei coltivatori, per aumenta-
re il raccolto o l’efficienza lavorativa. Ad esempio
l’introduzione della meccanizzazione delle operazioni
del frutteto come la cimatura o l’uso di piattaforme
mobili per i lavori di potatura, potatura di allevamento
e raccolta. Le chiome in parete possono essere incli-
nate, ad esempio usando sostegni a V o Y per aumen-
tare la superficie fogliare per ettaro e quindi catturare
la luce delle interfile ed inoltre per aumentare il
potenziale produttivo fino al 33%. Questo tuttavia
ridurrà leggermente l’efficienza del lavoro manuale
per la potatura di allevamento e la raccolta, come pure
la facilità di cimatura meccanica (fig. 6). Ad oggi, le
architetture UFO delle chiome sono state adottate da
un numeroso gruppo di frutticoltori commerciali di
ciliegie dolci negli Stati Uniti ed in Nuova Zelanda, e
sono state inoltre adottate per prove su albicocco,
susino, pesco e nettarine all’università del Michigan,
negli ultimi 8 anni. La chioma a stile UFO è studiata
su melo e pero, come pure su albicocco, in Nuova
Zelanda, dove è conosciuta con il nome di FOPS -
Future Orchard Production Systems.

Conclusioni

L’evoluzione di architetture della chioma ad alta
densità su ciliegio dolce, rende prontamente disponi-
bili uno spettro di portinnesti precoci che limitano il
vigore, aumentando l’efficienza del frutteto sotto
diversi punti di vista tra cui: 1) l’intercettazione, la
distribuzione della luce e la minimizzazione dell’om-
breggiamento all’interno della chioma; 2) la fioritura,
lo sviluppo del frutto e l’uniformità di maturazione
per migliorare le rese alla raccolta; 3) la gestione
equilibrata del carico produttivo per l’ottenimento di
frutti di alta qualità; 4) strategie semplificate per lo
sviluppo ed il mantenimento dei punti di fruttificazio-
ne e per la riduzione del lavoro di potatura manuale;
5) la meccanizzazione parziale per la riduzione del
carico di lavoro necessario per la potatura e la raccol-
ta; 6) l’utilizzo di coperture protettive per mitigare il
rischio di danni alla coltura da pioggia, grandine, gelo
e vento; 7) una migliore gestione della difesa per la
protezione da insetti e malattie. Per il ciliegio dolce, la
maggior parte di questi vantaggi sono ottimizzati da
chiome in parete strette e piane, come la forma di alle-
vamento “UFO” e le sue varianti. Anche se queste
forme hanno perso qualsiasi somiglianza con l’archi-
tettura naturale degli alberi di ciliegio dolce selvatici,
esse comunque mantengono e sfruttano l’habitus

naturale di crescita della specie e la sua efficienza di
intercettazione luminosa, evoluta in millenni di com-
petizione con altre specie, nella foresta, con relative
minori ri-strutturazioni per l’adattamento ai frutteti
moderni, alle disponibilità di manodopera e alla
domanda di qualità d parte del mercato.

Riassunto

La grande dimensione degli alberi, combinata alla
natura delicata e alla piccola taglia dei frutti, rende il
ciliegio dolce tra le colture che tradizionalmente
richiedono maggior intensità di lavoro. Nelle ultime
due decadi, sono stati ottenuti grandi miglioramenti
nell’efficienza dei frutteti, grazie allo sviluppo di por-
tinnesti precoci capaci di controllare il vigore, come
la serie Gisela (Gi). Le recenti ricerche sui sistemi di
allevamento si sono focalizzate sulla progettazione
architettonica della chioma, al fine di migliorarne l’ef-
ficienza sotto vari aspetti, tra cui: 1) l’intercettazione
e la distribuzione della luce per minimizzare l’om-
breggiamento; 2) la fioritura, lo sviluppo e la matura-
zione del frutto per un raccolto più uniforme; 3) la
gestione equilibrata del carico di frutti per ottenere
un’elevata qualità degli stessi; 4) strategie semplifica-
te per lo sviluppo ed il mantenimento dei rami a frut-
to, al fine di ridurre il lavoro di potatura manuale; 5)
meccanizzazione parziale per ridurre il lavoro di rac-
colta e potatura manuale; 6) l’utilizzo di coperture
protettive per mitigare il rischio di danni da pioggia,
grandine, gelo e vento; e 7) una migliore copertura
della chioma tramite nebulizzazione, per la protezione
da insetti e malattie. In numerose località del Nord
America, il progetto di ricerca regionale NC140 ha
valutato le prestazioni di tre cultivar di ciliegio dolce
su portinnesti nanizzanti (Gi3), semi-nanizzanti (Gi5)
e semi-vigorosi (Gi6) con chioma allevata in tre ed in
due dimensioni (forma in parete), rispettivamente, per
una durata di nove anni, ad oggi. La forma di alleva-
mento in parete Super Slender Axe (SSA) ha mostrato
le produzioni precoci più elevate, sia per albero che
per frutteto, ma la forma di allevamento in parete
Upright Fruiting Offshoots (UFO) la produzione
cumulata più alta prima di raggiungere la maturità.
Gli alberi allevati tridimensionalmente a Tall Spindle
Axe (TSA) hanno mostrato una produzione precoce
più elevata di quelli allevati in tre dimensioni con la
forma a Kym Green Bush (KGB), raggiungendo però
una produttività cumulata simile. Le strategie di rin-
novo del legno a frutto sono critiche per il manteni-
mento della produttività e della qualità dei frutti. Per
ognuna di queste forme di allevamento è possibile
raggiungere raccolti economicamente convenienti e di
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alta qualità, ma a seconda della forma di allevamento
essi presentano vantaggi e possibili limiti, tra cui la
compatibilità specifica tra diversi portinnesti e culti-
var. Questi aspetti sono discussi in questo lavoro, che
include i confronti tra le architetture delle chiome bi-
e tridimensionali sviluppate come astone centrale
(SSA vs. TSA) e come astoni multipli (UFO vs.
KGB). Il vantaggio di utilizzare la naturale efficienza
di intercettazione della luce e l’habitus di crescita del
ciliegio dolce in strutture semplificate di stile UFO
con forme di allevamento in parete si sta espandendo,
oltre al ciliegio, anche ad altre colture frutticole in
tutto il mondo.

Parole chiave: Prunus avium, alta densità, architettu-
ra della chioma, allevamento in parete
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