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Stima della raccolta 2018 in Alto Adige 
ed in Italia
Walther Waldner, Centro di Consulenza 

Dopo l’annata 2017, disastrosa dal punto di vista della produzione 
a causa degli ingenti danni provocati dalle gelate tardive e dalla 
grandine, si stima che quest’anno la quantità di mele raccolte sarà 
superiore, sebbene non eccezionale.

Le cifre 
In tabella sono riportate le stime di 
raccolta per il 2017 e per il 2018 in 
Alto Adige, in Trentino, nelle restanti 
regioni italiane ed il totale per l’Italia. 
L’ultima riga riporta le quantità effet-
tivamente raccolte. Il rapporto tra le 
raccolte stimate e reali del 2017 per 
le singole regioni mostra che la buo-
na precisione con cui l’associazione di 
categoria ASSOMELA e il CSO (Centro 
Servizi Ortofrutticoli) avevano stimato 
la quantità di mele prodotte in Italia. 
Per l’Alto Adige, la cifra reale è leg-
germente inferiore alla previsione di 
luglio, date le violente grandinate che 
in agosto si sono abbattute su ampie 
zone coltivate e che hanno provocato 
la perdita di un’ulteriore percentuale di 
produzione. La previsione per il 2018 
è stata presentata in occasione di Pro-
gnosfruit, tenutosi il 9 agosto scorso a 
Varsavia (Polonia).
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Alto Adige
2017: 910.766 t
2018: 999.706 t

Friuli-V.G.
2017: 43.660 t
2018: 43.504 t

Veneto
2017: 176.247 t
2018: 217.647t

Emilia-Romagna
2017: 165.504 t
2018: 172.210 t

Lombardia
2017: 26.310 t
2018: 30.181 t

Trentino
2017: 205.026 t
2018: 502.816 t
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Piemonte
2017: 141.770 t
2018: 193.462 t

+10%

+23%

+36%

+15%

+/- 0%

+4%

+145%
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Alto Adige Trentino altri comprensori 
frutticoli italiani totale Italia

varietà stima
2017 (t)

stima
2018 (t)

stima
2017 (t)

stima
2018 (t)

stima
2017 (t)

stima
2018 (t)

stima
2017 (t)

stima
2018 (t)

Golden Delicious 353.468 354.802  123.426 320.311 121.771 141.320 598.665 816.433
Gala 167.785 172.739  22.260 38.824 97.150 126.998 287.195 338.561
Red Delicious 109.716 112.144  25.996 52.567 62.302 85.064 198.014 249.775
Granny Smith 79.590 79.019  8.266 9.958 54.807 72.464 142.663 161.441
Braeburn 67.866 68.054  1.114 1.234 1.590 95 70.570 69.383
Fuji 66.275 57.325  12.092 29.468 80.826 85.733 159.193 172.526
Cripps Pink 61.476 61.315 1.813 1.500 33.995 39.559 97.284 102.374
Morgenduft 11.183 11.136  4.292 7.008 30.755 41.060 46.230 59.204
gruppo Jonagold 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 5.000
Winesap 5.070 3.957  100 120 3.956 3.135 9.126 7.212
altre varietà 62.087 74.215  10.022 41.826 70.727 10.576 142.836 217.617
totale stime 989.516 999.706 209.381  502.816 557.879 697.004 1.756.776 2.199.526
raccolta effettiva 910.767 ? 205.026 ? 588.491 ? 1.704.284 ?

Tabella: stima e raccolta 2017, stima 2018.

Fonti: Assomela - CSO, CCIAA Bolzano

Alto Adige: +10%
Con quasi 1 milione di t, saranno circa 
90.000 le tonnellate in più prodotte 
rispetto allo scorso anno: la quantità 
non si avvicina nemmeno, comun-
que, a quelle del 2013, del 2014 e 
del 2015. Tutto ciò per diversi motivi. 
L’espianto di oltre 400 ha di Golden 
Delicious iniziato nel 2015 si riflette 
tanto in questi dati che nell’aumento 
di superficie rilevato per la frutticoltura 
biologica, la cui resa/ha è inferiore di 
quasi il 30% rispetto alla coltivazione 
integrata. Per quest’anno bisogna inol-
tre aggiungere che le piante di alcuni 
frutteti mostrano una carica produttiva 
molto disforme e che in qualche caso 
il diradamento chimico dei frutticini ha 
dato esiti molto marcati. 
La quantità di Golden Delicious in Alto 
Adige è stata stimata dello stesso ordi-
ne di grandezza rispetto all’anno scor-
so. Per Gala invece si registra un nuovo, 
netto, incremento. L’aumento produtti-
vo di Red Delicious, che dal punto di 
vista quantitativo rimane sempre la 
terza varietà, nella nostra Provincia, si 
prevede sarà solo modesto. La produ-
zione di Granny Smith e di Braeburn 
non subirà variazioni di rilievo, mentre 
per Fuji si stima addirittura un calo pro-

duttivo. Nemmeno per Cripps Pink/
Rosy Glow/Pink Lady®, Morgenduft e 
Jonagold si prevede un incremento ri-
spetto allo scorso anno. Al momento 
non ci sono stime separate per Pinova, 
Nicoter/Kanzi® e per gli altri club varie-
tali, che vengono raggruppati insieme 
sotto la dicitura “altre varietà”. Per que-
ste si prevede un netto incremento 
di produzione. Le estirpazioni sono la 
causa del calo produttivo di Winesap. 
Al momento non sono disponibili suf-
ficienti dati relativi alla quantità di mele 
destinate alla lavorazione industriale. 
Nonostante che la previsione di rac-
colta per l’Alto Adige non sia molto 
più alta rispetto al 2017 si disporrà 
comunque di una maggior quantità di 
mele da consumo fresco, dato che alla 
data della chiusura redazionale (22 
agosto) la superficie colpita quest’an-
no da intense grandinate (2.000 ha) è 
nettamente inferiore a quella del 2017 
(quasi 6.500 ha). 

Trentino: +145%
Il vertiginoso aumento a tre cifre non 
deve sorprendere, ma la spiegazione 
della situazione è semplice: lo scorso 
anno il Trentino era tra le zone mag-
giormente colpite dalle gelate tardive 

– in Val di Non infatti i frutticoltori non 
dispongono dell’acqua necessaria per 
l’irrigazione antibrina. Nel 2017, a cau-
sa dei danni subiti, era stato conferito 
solo un terzo della quantità di mele 
normalmente conferita. I frutti che 
verranno raccolti quest’anno non con-
corrono ad alcuna annata eccezionale 
– nel 2014 la raccolta era stata di quasi 
560.000 t.

Altre regioni: +16%
Le previsioni di raccolta per le al-
tre regioni italiane sono positive: se 
nel 2017 sono state prodotte quasi 
588.000 t di mele, per quest’anno si 
stima un +16%, pari a circa 697.000 t 
(vedi grafico in alto a pag. 12).

 
Italia: +29%
Rispetto al 2017, si prevede una rac-
colta di mele superiore del 29% (0,5 
milioni di t). Ma anche in questo caso 
non ci si deve far impressionare dai 
valori percentuali né dalle cifre asso-
lute: tra il 2014 ed il 2016 la quantità 
di mele prodotte è stata maggiore di 
quella di quest’anno. 
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