
Bollettino fitosanitario n. 1 del 19 febbraio 2021 

Fase fenologica: la pianta di ciliegio, dopo il freddo delle settimana appena trascorsa, che ne ha 

frenato il risveglio, sta riprendendo la sua graduale ripresa.  

Le gemme, secondo l’altitudine degli impianti, la formazione dei terreni, i portainnesti e le varietà 

sono in fase di rigonfiamento e allungamento. 

Ora è il momento di pensare alla potatura sul secco, vi abbiamo così predisposto una parte 

descrittiva, che si riporta oltre a un’allegata sequenza filmata, dove è possibile seguire, con facilità 

d’immagine, le appropriate tecniche di taglio. 

La potatura di produzione del ciliegio 

Nell’area delle Colline veronesi la potatura di produzione del ciliegio, definita “potatura sul secco” si 

attua tra la fine dell’inverno e nell’imminenza della schiusura delle gemme, periodo che va dalla 

seconda metà di febbraio a marzo. 
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Notiziario ciliegio 2021 

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di 

AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile 

l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc  (IOS o AN-

DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicol-

tura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti 

fitosanitari oltre all’olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice 

asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.  
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AIPO OP soc. coop. arl 
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La potatura contribuisce a: 

1. mantenere l’equilibrio vegetativo; 

2. garantisce che le chiome siano illuminate e, al loro interno, arieggiate per previene 

l’insorgenza di malattie, per questo è necessario lo sfoltimento dei rami troppo fitti, che 

tendono ad intersecarsi tra loro; 

3. mantiene la forma e le dimensioni dell’albero; 

4. toglie le parti malate, o danneggiate, quelle secche o rotte per disparati motivi. 

Riconosciamo gemme e rami 

Per poter potare correttamente è necessario saper riconoscere le gemme e i rami del ciliegio, 

abbiamo così: 

 Ramo comune: ha una media vigoria, con gemme laterali prevalentemente a legno, tranne 

in posizione basale dove sono presenti gemme a fiore. I rami che si sviluppano verso 

l’esterno producono più frutta rispetto a quelli che crescono in verticale. 

 Mazzetto di maggio: detto anche “dardo a mazzetto”, o “dardo fiorifero” lungo da 3 a 6 cm, 

è provvisto di gemme a frutto ravvicinate, da 4 a 7, e una gemma a legno alla fine, la quale 

provvede a rinnovare il ramo per la produzione dell’anno successivo. Qualche volta possiamo 

trovare che alla fine del Mazzetto di maggio vi è una gemma a fiore. Il Mazzetto di maggio 

può allungarsi di circa un centimetro ogni anno, ma le sue gemme a fiore daranno origine a 

frutti di qualità progressivamente inferiore. Il mazzetto di maggio è inserito su rami a partire 

dal 2° anno. 
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Mazzetto di Maggio 

 

 Rami misti: sono lunghi e vigorosi, hanno gemme a fiore su tutto il ramo, tranne che sulla 

parte terminale, dove sviluppano gemme a legno. 

 Brindilli: sono lunghi circa 10 - 20 cm, presentano solo gemme a fiore, ma terminano con 

una gemma a legno, quindi possono subire tagli di raccorciamento. 
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 Polloni: sono getti basali che nascono ai piedi del ciliegio. 

 Succhioni: sono rami a portamento verticale interni alla chioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollone 
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Succhione 

Dove fruttifica il ciliegio 

Il ciliegio fruttifica prevalentemente su:  

 Brindilli; 

 Mazzetti di maggio; 

 Rami misti. 
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Valutazioni visive 

Prima d’iniziare la potatura è importante osservare com’è la pianta, avendo presente che, 

durante l’estate, lo sviluppo in lunghezza dei rami di un anno di media vigoria indicativamente 

è compresa tra i 40 i gli 80 cm, grandezza che però che varia secondo la specie, la varietà e il 

portainnesto.  

Esaminando la pianta possiamo così stabilire se ha avuto: 

 eccessiva vigoria, quando i rami si sono sviluppati oltre gli 80 cm e vi sono molti succhioni; 

 equilibrio: quando vi è un giusto equilibrio fra rami di diversa vigoria; 

 senescenza: quando i rami hanno avuto sviluppi inferiori ai 30 cm. 

Valutato lo stato della pianta, vanno attuati i tagli che, per intensità vanno così proporzionati: 

A.1) con piante di eccessiva vigorose la potatura va ridotta al minimo per non stimolare 

ulteriormente la vigoria e, in alternativa, è possibile ricorre alle curvatura e piegatura dei rami. 

B.1) con piante in equilibrio vanno eseguiti solo taglio di pulizia, togliendo polloni, succhioni, parti 

secche, arieggiando la chioma con limitati 

C.1) con piante in senescenza, i tagli vanno attuati favorendo la produzione di legno, eseguendo 

raccorciamenti su Rami comuni, in modo da dare la possibilità alle gemme a legno di 

sviluppare più parti vegetative e aumentare le dimensioni della chioma, attuando una 

maggiore attività di sintesi clorofilliana.  
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Regole d’equilibrio 

Nella generalità dei casi la pianta di ciliegio è in equilibrio quando ogni branca laterale, se misurata 

alla sua base, ha un diametro non superiore ai due terzi di quello del fusto, pure questo 

misurato allo stesso punto.  

Stessa cosa vale per le branche secondarie, che sono inserite sulle principali.  

Prima potatura di pulizia 

Nella potatura del ciliegio s’inizia con una potatura di pulizia partendo dal basso ed eliminando: 

1. i polloni che, anche se non sono così invasivi, sottraggono inutilmente risorse alla produzione. 

2. E’ la volta poi dei 

succhioni, che sono 

rami vigorosi di un 

anno che crescono sul 

dorso delle branche e 

puntano diritti verso 

l'alto, vanno eliminati, 

a meno che non se 

tengano alcuni, da 

piegare con legature 

per rimpiazzare 

branche rotte, o 

recise.  

3. I rami secchi, o rotti, o che presentano attacchi di 

patogeni. 
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Tagli di produzione 

Con la potatura di produzione: 

 si accorciano i rami laterali più piccoli con “tagli di ritorno”, tenendo presente che il ciliegio 

fruttifica sui rami degli anni precedenti; 

 vanno accorciati i rami vecchi, così si rinnovano con legno giovane e mantengono una 

produzione il più possibile costante e non diventino improduttivi; 

 vanno tolti i rami che si incrociano all’interno della chioma; 

 vanno accorciati i rami laterali, posti sotto di un altro ramo, dal punto di taglio la pianta 

emetterà nuovi getti, che sostituiranno quello tagliato. 

Piegature di branche e legature 

A volte si rende necessario attuare delle piegature, o curvature, per migliorare la crescita delle 

piante o per rafforzare la loro struttura, o per lasciare spazio a rami nuovi così si dovranno 

realizzare delle legature. Per attuare questo si può usare una corda, la si fa passare attorno 

alla branca, o ramo, e si fa un nodo largo, tra la corteccia e la corda si porrà del cartone o del 

materiale morbido, così non si rovinerà la corteccia e il legno. La corda andrà fissata a un 

paletto conficcato a terra e la si tenderà sino ad abbassare la branca o il ramo all'altezza 

desiderata. Le legature vanno eseguite in primavera e si toglierà la corda l’anno successivo, la 

branca o il ramo conserverà l'inclinazione voluta. 
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Considerazioni 

Prima d’iniziare la potatura è bene assicurasi che le cesoie siano ben affilate, in modo da non 

danneggiare il legno quando si taglia. 

Il ciliegio è soggetto all’attacco di parassiti fungini e con la potature si provocano ferite dalle quali 

potrebbero entrare delle crittogame, per questo motivo, non vanno eseguiti tagli quando le 

condizioni climatiche sono umide, perché favorirebbero le infezioni. 

Le lame delle cesoie, tra il passaggio da pianta a pianta, devono essere disinfettate.  

Una soluzione disinfettate, pratica ed efficace, è data da due parti di candeggina, una di alcol 

denaturato e sette di acqua, entro la quale vanno immerse le cesoie, le quali vanno poi 

asciugate con un panno pulito. 
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