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Stime di raccolta 2017 per Alto Adige 
ed Italia
Walther Waldner, Centro di Consulenza 

I numeri 
In tabella su pagina 14 sono riportati 
i dati relativi alle stime di raccolta del-
le mele del 2016 e del 2017 per l’Al-
to Adige, per il Trentino e per gli altri 
comprensori frutticoli italiani, oltre al 
dato complessivo per l’Italia. Nell’ulti-
ma riga sono state inserite le quantità 
effettivamente raccolte. Per quanto 
riguarda lo scorso anno, si nota la pre-
cisione della corrispondenza tra dati 
stimati e dati reali per le singole re-
gioni, valori elaborati da ASSOMELA e 
CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli). Le 
previsioni per il 2017 sono state pre-
sentate in occasione di Prognosfruit a 
Lleida (Spagna) il 10 agosto.

Alto Adige: -7%
Se si considerano le stime complessi-
ve per la raccolta di mele in Alto Adige 
si può ritenersi soddisfatti a fronte di 

Alto Adige
2016: 1.063.676 t

2017: 989.516 t

Friuli-V.G.
2016: 40.606 t
2017: 37.670 t

Veneto
2016: 218.177 t
2017: 173.717 t

Emilia-Romagna
2016: 169.260 t
2017: 160.580 t

Lombardia
2016: 32.466 t
2017: 21.670 t

Trentino
2016: 535.140 t
2017: 209.381 t
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Piemonte
2016: 177.701 t
2017: 129.242 t

-7%

-20%

-27%

-33%

-7%

-5%

-61%

Si stima che, al confronto con il 2016, la raccolta di mele di quest’an-
no sarà inferiore del 7% in Alto Adige e del 23% complessivo in 
Italia. Gelate tardive, grandine e siccità sono le cause di questo calo 
di produzione nella nostra Provincia e nel resto d’Italia.
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un calo contenuto del 7%, soprattut-
to tenendo conto del dato relativo al 
Trentino.
La gelata tardiva del 20/21 aprile 
ha provocato danni di diversa enti-
tà, nel comprensorio altoatesino. Le 
perdite sono state ingenti soprattut-
to nei frutteti nei quali non si dispo-
neva di acqua per l’impianto antibri-
na (vedi anche articolo a pag. 17).
La raccolta di mele in Alto Adige, come 
già nel 2012, sarà inferiore al milione di t.
Anche tra le singole varietà si registra-
no differenze, nel calo di produzione: 
mentre per Golden Delicious e Brae-
burn si tratta di una riduzione pari al 
doppio della media – per ciascuna 
-15%, per Cripps Pink/Rosy Glow/
Pink Lady® sarà solo del 4%, per Gala 
del 3% e per Red Delicious -2%. Per 
le altre varietà, principalmente per i 
club varietali, si segnala invece una 
controtendenza: un aumento me-
dio del 10% e per Fuji addirittura un 
+16% rispetto al 2016.
Al momento non è ancora possibi-
le prevedere quale sarà la situazione 
delle mele destinate alla lavorazione 
industriale. Rimane il fatto che, alla 
data della chiusura redazionale (21 
agosto), le superfici colpite da grandi-

nate risultano di quasi 6.500 ha (35% 
della superficie totale), dato finora mai 
raggiunto.
Lo stesso giorno del 2016 erano “solo” 
700 ha, pari al 4%. La quota di mele 
altoatesine destinate alla lavorazione 
industriale sarà quindi molto più ele-
vata rispetto al 2016.

Trentino: -61%
Sono pochi i frutticoltori trentini (so-
prattutto in Val di Non) che possono 
proteggere i propri impianti con l‘irri-
gazione antibrina e tale situazione si 
riflette drammaticamente, quest’anno, 
sulla produzione: le stime di raccolta 
per il 2017 non superano le 210.000 
t, pari a -61% rispetto al dato medio 
di 500.000 t. Si prevede una raccolta 
inferiore di due terzi per Golden De-
licious e del 50% per Red Delicious.

Altre regioni: -17%
Negli altri comprensori frutticoli italia-
ni, la raccolta di mele, lo scorso anno, 
è stata di 664.000 t, al confronto, per 
quest’anno le previsioni parlano di 
quasi 558.000 t, con un calo pari a 
-17%.

Le differenze tra regioni sono molto 
marcate: dopo quelli trentini, sono i 
frutticoltori lombardi ad aver subito 
le conseguenze più gravi delle gela-
te tardive – e in effetti quest’anno la 
quantità che potranno conferire non 
supererà i due terzi di quella del 2016. 
Parimenti, in Piemonte le perdite pro-
vocate dagli eventi atmosferici sfavo-
revoli riducono del 27% la raccolta. 
Anche i frutticoltori veneti raccoglie-
ranno un quinto di mele in meno ri-
spetto allo scorso anno. Come in Alto 
Adige, invece, gli operatori del Friuli-
Venezia Giulia e dell’Emilia-Romagna 
se la caveranno “a buon mercato” con 
un calo di produzione, rispettivamen-
te, del 7% e del 5%. 

Italia: -23%
Per l’Italia si stima un calo comples-
sivo del 23% rispetto al 2016. Salta-
no all’occhio le perdite di produzione 
del Trentino (-61%) e del Piemonte 
(-27%). Per quanto riguarda la riduzio-
ne produttiva stimata, l’Italia è in linea 
con la media europea.

walther.waldner@fruttaevite.info

Alto Adige Trentino altri comprensori 
frutticoli italiani totale Italia 

varietà stima
2016 (t)

stima
2017 (t)

stima
2016 (t)

stima
2017 (t)

stima
2016 (t)

stima
2017 (t)

stima
2016 (t)

stima
2017 (t)

Golden Delicious 405.665 353.468 348.365  123.426 153.381 121.771 907.411 598.665
Gala 189.421 167.785 35.126  22.260 114.914 97.150 339.461 287.195
Red Delicious 114.099 109.716 54.337  25.996 82.144 62.302 250.580 198.014
Granny Smith 81.980 79.590 10.449  8.266 65.856 54.807  158.285 142.663
Braeburn 79.262 67.866 1.161  1.114 2.320 1.590 82.743 70.570
Fuji 66.211 66.275 28.265  12.092 86.666 80.826 181.142 159.193
Cripps Pink 64.770 61.476 1.870 1.813 34.977 33.995 101.617 97.284
Morgenduft 12.536 11.183 7.052  4.292 46.395 30.755 65.983 46.230
gruppo Jonagold 8.319 5.000 0 0 8.319 0 8.319 5.000
Winesap 7.482 5.070 400  100 5.975 3.956 13.857 9.126
altre varietà 66.972 62.087 34.558  10.022 70.886 70.727 180.735 142.836
totale stime 1.096.717 989.516 521.583  209.381 671.833 557.879 2.290.133 1.756.776
raccolta effettiva 1.063.678 ? 535.140 ? 664.062 ? 2.262.880 ?

Tabella: stima e raccolta 2016, stima 2017.

Fonti: Assomela - CSO, CCIAA Bolzano


