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A molti frutticoltori altoatesini, la raccolta 2017 porterà un buon 
successo dal punto di vista economico. Non sarà così per chi 
non ha attivato o non dispone dell’irrigazione antibrina e/o di 
una rete antigrandine.

Nicoter/Kanzi®.
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Ripresa vegetativa
Danni sono stati segnalati già alla ripre-
sa vegetativa – primavera 2017 – in 
alcuni giovani impianti ed in generale 
in molti frutteti di recente messa a 
dimora ed in produzione coltivati con 
la varietà Cripps Pink/Rosy Glow/Pink 
Lady®. Le piante colpite mostravano 
un ritardo nella ripresa vegetativa op-
pure hanno smesso l’accrescimento 
durante la fioritura. Fino alla raccolta 
lo stato della chioma delle piante si 
è presentato, in generale, scarso e di-
somogeneo. Spesso i meli coltivati su 
terreni permeabili e siccitosi sono risul-
tati danneggiati ed indeboliti. In prima-
vera, inoltre, sono stati frequentemen-
te interessati da attacchi di Scolitidi.

 

Gelate tardive
La fase di fioritura è stata registrata, nei 
frutteti precoci, già negli ultimi giorni di 
marzo. In generale, l’intensità era sod-
disfacente. In alcuni impianti in pro-
duzione di Red Delicious, Braeburn e 
Golden (fondovalle) è stata osservata 
una fioritura leggermente disomoge-
nea, mentre piuttosto debole è stata la 
fioritura soprattutto in impianti di due 
anni di Gala e Red Delicious e nei frut-
teti in produzione alternanti di Fuji e 
Scifresh/Jazz®.
Dopo una prima metà di aprile, de-
corsa con temperature molto elevate 
e senza precipitazioni, nella giornata 
del Lunedì di Pasqua (17 aprile) si è 
presentato un fronte di maltempo, con 
forti abbassamenti dei valori termici. In 
quel momento, nelle zone più precoci 
del fondovalle il calibro dei frutticini era 
già di 10 mm. Nei frutteti situati alle 
maggiori altitudini (intorno ai 1.000 m 
s.l.m.) era appena terminato lo stadio 
di caduta petali. Il forte abbassamento 
termico ha causato il verificarsi di alcu-
ne gelate notturne, la più grave delle 
quali ha avuto luogo tra il 20 ed il 21 
aprile, con valori che nelle vicinanze di 
Sciaves hanno toccato i -7,9 °C (termo-
metro a bulbo secco) e i -8,5 °C (ter-
mometro a bulbo umido) – dati rilevati 
dalla centralina meteorologica. 
Nella Val d’Adige, dove l’irrigazione Cinghiature. Sintomi di colpo di fuoco sul portinnesto.

antibrina è stata attivata su ampia su-
perficie, non sono stati registrati danni 
da gelo. Solo nelle zone marginali ed 
in genere in quelle poste ad elevata 
altitudine sono stati segnalati danni 
nonostante l’attivazione dell’impianto 
antibrina. Problematica, invece, si è 
presentata la situazione nell’Alta Val 
Venosta, dove non è stato possibile ri-
correre all’irrigazione antibrina in quan-
to proprio durante le gelate tirava un 
forte vento. Al di fuori dei territori pro-
tetti dall’irrigazione antibrina sono state 
registrate perdite di produzione di gra-
vità variabile a seconda dell’esposizio-
ne dei frutteti in molte zone collinari 
e di montagna. Particolarmente colpiti 
quelli della Val d’Isarco e della Val Ve-
nosta. In questi casi l’entità dei danni è 
risultata nettamente superiore a quella 
dell’anno precedente. Oltre ai danni 
quantitativi, ne sono stati registrati an-
che di qualitativi, come cinghiature e 
rugginosità dei frutti.

 

Grandinate estreme
Luglio ed agosto 2017 sono stati i mesi 
più ricchi di temporali degli ultimi anni. 
Le piogge sono spesso state accom-
pagnate da grandinate che hanno pro-
vocato ingenti danni all’agricoltura. Gli 
eventi grandinosi più gravi si sono ve-
rificati il 24 ed il 25 giugno nel Burgra-

viato, a Nalles, a Bolzano-Kaiserau e a 
Chiusa, l’8 luglio nei dintorni di Laives 
e Vadena e il 30 luglio nella zona di 
Silandro e fino a Malles Venosta. A se-
guire, nella scala della gravità, si trova-
no le grandinate del 9, 10 e 11 agosto, 
che hanno colpito l’intero territorio da 
Salorno a Bolzano. Nel complesso, nel 
2017 sono stati interessati da eventi 
grandinosi quasi 6.500 ettari a melo. 
Secondo Heinrich Huber, direttore del 
Consorzio Antigrandine, finora non era 
mai stata colpita dalla grandine una su-
perficie così ampia.

 

Parassiti e malattie
In totale sono stati registrati quest’an-
no 167 casi di colpo di fuoco, rile-
vati quasi esclusivamente nell’Alta Val 
Venosta, soprattutto nei Comuni di 
Sluderno, Prato allo Stelvio, Glorenza, 
Lasa e Malles Venosta. La varietà Pi-
nova è risultata la più colpita. A causa 
delle gelate primaverili tardive, ad ini-
zio estate si sono presentate, in parti-
colare su questa varietà, fenomeni di 
fioritura secondaria, spesso oggetto di 
attacco da parte di Erwinia amylovora.
Già in giugno è stato registrato un at-
tacco particolarmente intenso di afide 
lanigero. Dapprima sono stati colpiti 
gli impianti di Golden Delicious e a 
seguire anche frutteti di Fuji, Braeburn 
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Di frequente, nel 2017, si sono osservati 
danni da afide lanigero … … e oidio.

Nel 2017, l’irrigazione antibrina ha evitato il peggio, in Alto Adige.

e Cripps Pink. In quel periodo il grado 
di parassitizzazione era praticamente 
nullo. In alcuni casi è stato necessario 
ricorrere ad un trattamento insetticida. 
Solo in luglio la densità dei predatori 
naturali è aumentata in quantità tale 
da garantire un contenimento biologi-
co degli afidi. In alcuni singoli frutteti, le 
temperature elevate in autunno hanno 
favorito un ripresentarsi dell’attacco. 
Inusualmente elevato è stato quest’an-
no anche l’attacco di eriofidi e ra-
gnetti. In numerosissimi frutteti è sta-
ta rilevata una decolorazione fogliare 
causata dall’intensità dell’attacco. In 
generale, nel 2017 la presenza degli 
antagonisti naturali (fitoseidi), è stata 
davvero molto contenuta. Nelle loca-
lità siccitose, come anche nei frutteti 
collinari nei quali la flora sottofilare è 
rinsecchita a causa della scarsità di 
precipitazioni, l’attacco di acari è stato 
particolarmente grave. 
Nel 2017 la carpocapsa non ha pro-
vocato danni economici in Alto Adige. 
Per contro, nella Val d’Adige, tra Me-
rano e Salorno, la presenza dei rica-
matori dei frutti si è resa decisamen-
te evidente, anche in singoli impianti 
collinari nei quali da anni, ormai, non 
era necessario praticare alcuna difesa 
mirata contro questi insetti. Nel 2017, 
dopo diversi anni, è ricomparsa la spe-
cie Pandemis heparana.
Anche i danni da cimici sono risultati 
ingenti, in particolare da specie auto-
ctone, che hanno colpito i meli coltivati 
ai bordi di aree boschive o laddove, a 
causa della siccità, la flora sottofila si 
era rinsecchita. Per la prima volta sono 
stati individuati, nell’intero comprenso-
rio frutticolo, anche singoli esemplari 
di Halyomorpha halys (cimice asiatica).
Dato lo scarso potenziale di attacco 
derivante dalla scorsa annata e grazie 
all’andamento climatico invernale e 
primaverile praticamente senza pre-
cipitazioni, la pressione infettiva del-
la ticchiolatura è stata, quest’anno, 
estremamente contenuta. La stragran-
de maggioranza degli impianti è risul-
tata, dopo la stagione delle infezioni 
primarie, esente da ticchiolatura. Si è 
assistito ad un attacco secondario su 
foglia quasi solo nei frutteti danneggiati 
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dal gelo, nei quali durante l’estate non 
erano stati effettuati trattamenti antitic-
chiolatura. Per contro, come già lo scor-
so anno, si è manifestato con grande 
intensità un forte attacco di oidio. Nei 
frutteti di collina e in generale nei me-
leti fortemente colpiti nel 2016, la dife-
sa ha richiesto un particolare impegno. 
Nella zona soggetta negli anni scorsi 
ad attacchi di Alternaria, quest’anno la 
situazione su Golden Delicious è stata 
tenuta sotto controllo. Nella Val d’Adi-
ge, però, sono comparse quest’anno 
molte macchie su mele di Golden De-

licious in frutteti nei quali fi nora non 
era mai stato segnalato alcun attacco 
del fungo, contro il quale per questo 
motivo è stata effettuata solo un mini-
mo di difesa.
Quest’anno, la fi lloptosi indotta 
da Marssonina è stata riscontrata an-
che in impianti integrati. L’attacco di 
questo fungo provoca la caduta anti-
cipata delle foglie già prima della rac-
colta.
In tutto il comprensorio frutticolo, l’at-
tacco visivo da scopazzi è rimasto ad 
un livello molto contenuto, tranne po-

che eccezioni. Piante sintomatiche si 
rinvengono spesso nei frutteti datati 
ed in quelli nei quali le piante sintoma-
tiche non sono state estirpate come 
consigliato.

 

Sviluppo dei frutti
Al di fuori delle zone colpite dalle ge-
late, il grado di allegagione dopo la 
cascola di giugno era molto buono. 
Poiché nel fondovalle il diradamento 
chimico dei frutti non sempre e non 
dappertutto offre i risultati voluti è 
stato necessario procedere, in molti 
casi, con il diradamento manuale. Nel-
le zone situate a maggior altitudine la 
carica produttiva è risultata molto diso-
mogenea. 
Alle basse temperature di fi ne aprile 
ha fatto seguito il mese di maggio più 
caldo dall’inizio delle serie storiche. 
Sembra che questo anomalo alternarsi 
di condizioni meteorologiche estre-
me abbia avuto effetti negativi sullo 
sviluppo delle mele. Soprattutto nel 
fondovalle, sin dall’inizio il calibro dei 
frutti è risultato inferiore al normale, in 
particolare per Gala e Braeburn. Fino 
alla raccolta non è stato possibile “re-
cuperare” questa situazione, che nelle 
zone più alte, invece, si è evoluta con 
risultati migliori.
Nonostante che le mele abbiano mo-
strato, in generale, un calibro inferiore, 
soprattutto nel fondovalle e per diver-
se varietà è stata osservata un’elevata 
ed anomala percentuale di frutti con 
screpolature. Nel 2017 questo feno-
meno è stato rilevato in particolare su 
Nicoter/Kanzi®.

 

Raccolta scarsa
La raccolta totale di quest’anno è stata, 
per l’Alto Adige, di 910.767 tonnella-
te. A causa del calibro generalmente 
ridotto dei frutti non è stato possibile 
raggiungere le quantità stimate. Alme-
no per quanto riguarda l’aspetto com-
merciale si prevede un’annata con in-
troiti superiori alla media, grazie anche 
alle raccolte mediamente scarse degli 
altri Paesi europei. 

thomas.zublasing@beratungsring.org

Per la raccolta di mele è stato necessaria, quest’anno, meno manodopera.


