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Meteo e fenologia
Un fronte freddo presentatosi negli ul-
timi giorni di febbraio, con temperature 
fi no a -16 °C (misure effettuate con le 
centraline situate nell’Alta Val Venosta), 
ha ritardato l’inizio della stagione vege-
tativa. Lo sviluppo delle piante in mar-
zo è progredito solo molto lentamente, 
a causa del permanere di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli. La ripresa 
vegetativa dei meli di Golden Delicious 
è stata registrata solo il 15 marzo, nel-
le zone mediamente favorite della Val 
d’Adige. Seppur risparmiati da gravi ge-
late tardive, nella notte tra il 21 ed il 
22 marzo le piante hanno sopportato 

Raccolta media, più rugginosità rispetto alla norma, invasione autunnale di cimici: questa in sintesi 
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valori termici di -6 °C nei frutteti del 
fondovalle. All’inizio della fi oritura – 
metà aprile – è stato riscontrato un ri-
tardo vegetativo, per Golden Delicious 
nel fondovalle, pari a 16 giorni rispetto 
all’anno precedente. Aprile è decorso 
con temperature superiori di circa 4 
°C alla media, che hanno accelerato il 
procedere della fi oritura. Il ritardo ve-
getativo si è progressivamente ridotto. 
Nonostante la velocità con cui questa 
fase fenologica si è verifi cata si è os-
servato un buon grado di allegagione. 
Quest’anno la fi oritura dei meli è av-
venuta con molta irregolarità. Oltre alle 
varietà alternanti Fuji, Scifresh/Jazz® e 

tipi spur di Red Delicious, soprattutto 
le giovani piante di Gala hanno mostra-
to una fi oritura decisamente scarsa. 
In molte zone, la cascola di giugno è 
risultata estremamente consistente. 
In particolare nei frutteti di fondovalle 
della Val d‘Adige e della Bassa Atesina 
è stato registrato, soprattutto sui rami 
più bassi, un notevole diradamento. 
L’effi cacia di tutti i prodotti diradanti 
applicati è risultata più marcata rispet-
to allo scorso anno. A ciò potrebbero 
aver contribuito anche le condizioni 
meteorologiche presenti al momento 
del diradamento dei frutticini: quasi 
ininterrottamente nuvolose e piovose 

L’annata melicola 2018
Thomas Zublasing, Centro di Consulenza



6/2018

25

con valori termici relativamente elevati 
– le condizioni che tipicamente raffor-
zano l’effetto diradante. 
In generale, quest’anno si sono trovati, 
in tutte le zone, numerosi frutti defor-
mati o con uno sviluppo insufficiente. 
Laddove sono stati utilizzati fitomoni 
quali la 6-benziladenina, NAA o anche 
NAD, la quantità di frutti deformati è 
risultata nettamente superiore soprat-
tutto su Gala, Golden Delicious e Bra-
eburn – in particolare se al momento 
della loro distribuzione la percentuale 
di umidità relativa dell’aria era alta. 
In estate le condizioni meteorologiche 
si sono mantenute con temperature 
molto elevate e localmente molto sic-
citose. Poiché nel comprensorio me-
licolo altoatesino era disponibile una 
quantità sufficiente di acqua irrigua è 
stato possibile raggiungere un calibro 

Le rugginosità erano probabilmente conseguenza del periodo di maltempo di febbraio 
e marzo.

Intensa grandinata a Parcines (11 giugno).

medio dei frutti. Nelle zone poste ad 
elevata altitudine la pezzatura dei frutti 
è stata addirittura maggiore che negli 
ultimi anni. 

Rugginosità 
Sebbene con intensità variabile a se-
conda della zona, quest’anno è stata 
riscontrata una notevole rugginosità 
sui frutti di Golden Delicious, Scilate/
Envy®, Pinova e Scifresh/Jazz®. In alcu-
ni casi le mele apparivano completa-
mente rugginose. Per quanto riguarda 
Golden Delicious, il clone B Lb è risul-
tato nettamente più colpito di Golden 
Reinders. Golden Parsi da rosa®, inve-
ce, è stato il meno rugginoso in asso-
luto. Riteniamo che questo fenomeno 
sia da intendere come conseguenza 
delle condizioni meteorologiche con 
temperature fredde presentatesi a fine 
febbraio e/o a fine marzo. 

Grandine 
I danni più ingenti sono stati provo-
cati quest’anno dalla grandinata che il 
21 giugno ha colpito la zona di Nal-
les, Gargazzone, Vilpiano e Terlano. 
Un gravissimo evento grandinoso si 
è verificato l’11 giugno nei Comuni di 
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Il sovracolore delle mele a colorazione intensa è stato ottenuto più facilmente.

Nel 2018 la diffusione della cimice asiatica è stata molto ampia. 

Parcines e Lasa. Altre grandinate meno 
intense, ma che hanno causato danni, 
hanno colpito Bolzano Gries, Cologna, 
Caldaro e Bressanone.

Organismi dannosi

Carpocapsa e ricamatori 
L’andamento freddo e piovoso di mag-
gio ha nettamente rallentato l’inizio del 
volo della carpocapsa. Durante i mesi 
estivi, più caldi, si è però sviluppata, 
nelle zone più profonde, una consi-
stente seconda generazione che ha 
provocato una percentuale maggiore 
di danno. Nel complesso, comunque, 
le perdite non hanno arrecato gravi 
danni economici.
Simile la situazione dei ricamatori. Ad 
inizio estate praticamente assenti, le 
larve della seconda generazione han-
no causato un po’ ovunque un leggero 
incremento della popolazione in esta-
te. Solo localmente sono stati segnalati 
danni, nelle zone tipicamente soggette 
ad attacchi della media Val d’Adige e 
della Val Venosta.

Cidia del pesco
Quest’anno la cidia del pesco si è mo-
strata nuovamente aggressiva nella 
zona di Bronzolo-Laives. In alcuni frut-
teti i danni sono risultati consistenti, 
ma anche nel rimanente territorio di 
Laives e nella Val d’Adige fino a Me-
rano la presenza dell’insetto si è fatta 
sentire: quasi ogni pesco è stato col-
pito. 

Cimici  
Oltre alle cimici autoctone, nel 2018 
la popolazione della cimice asiatica è 
aumentata sensibilmente per la prima 
volta. Da metà agosto questo insetto 
invasivo era presente dapprima sui 
frassini e sugli aceri, oltre che su arbu-
sti localizzati nelle vicinanze di pendii e 
fossati. Da queste zone la cimice asia-
tica si è trasferita nei frutteti confinan-
ti. In settembre e ottobre, esemplari 
di questo insetto sono stati rinvenuti 
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Nicoter/Kanzi® – l’andamento caldo 
dell’autunno ha mostrato quanto sia im-
portante la scelta della zona di coltivazio-
ne per la formazione della colorazione.

praticamente nell’intera Val d’Adige e 
in numero crescente anche nelle zone 
situate a maggior altitudine. 
Nel complesso, l’attacco delle cimici 
è risultato quest’anno superiore alla 
media. I danni maggiori sono stati se-
gnalati nei frutteti di collina confinanti 
con aree verdi o boscose e si ritiene 
siano stati causati per la maggior par-
te da cimici autoctone. Negli impianti 
del fondovalle l’entità dei danni da ci-
mice è rimasta contenuta. Questi in-
setti si sono limitati a colpire le zone 
nelle quali la loro presenza era già sta-
ta osservata in agosto. In questi casi, 
gran parte dei danni potrebbe essere 
ascritta alla cimice asiatica. Poiché nel 
tardo autunno innumerevoli esemplari 
di quest’ultimo insetto invasivo ha cer-
cato di acquartierarsi per trascorrere la 
stagione invernale nelle case e in altri 
edifici, per l’anno prossimo si dovrà te-
ner conto di un loro ulteriore aumento 
numerico.

Afide lanigero
In estate l’afide lanigero è risultato suf-
ficientemente parassitizzato da Aphe-
linus mali. L’attacco di questo insetto, 
però, si è riproposto in molti frutteti 
durante l’autunno. 

Afige grigio
La pressione di attacco dell’afide grigio 
è stata quest’anno eccezionalmente 
elevata, soprattutto in quei meleti nei 
quali i trattamenti sono stati effettuati 
non a tempo debito. 

Ticchiolatura 
Nel complesso la difesa antiticchiolatu-
ra quest’anno ha fornito buoni risultati. 
Solo in alcuni frutteti situati a media ed 
elevata altitudine è stato constatato un 
forte attacco, verso la fine della stagio-
ne delle infezioni primarie.  Le infezioni 
su frutto si sono manifestate dopo la 
lunga fase piovosa di fine agosto-inizio 
settembre. Sono stati colpiti soprattut-
to i meleti nei quali lo scorso anno, a 
causa di un marcato sviluppo vegeta-
tivo a seguito dei danni delle gelate 

tardive era stato registrato un attacco 
sulle foglie. 

Alternaria
Dopo le precipitazioni di settembre, in 
particolare sulla varietà molto sensibile 
Golden Delicious coltivata nelle zone 
tipicamente “a rischio” è marcatamen-
te aumentato l’attacco sui frutti. Mele 
colpite sono state rinvenute in quasi 
tutto il comprensorio frutticolo della 
Val d’Adige. Su Gala è stato osservato 
un primo impennamento delle infe-
zioni nel mese di maggio. Fino al mo-
mento della raccolta, però, non è com-
parso alcun nuovo attacco di rilievo. 

Patina bianca, fumaggine
Nel 2018, queste sintomatologie di 
origine fungina si sono manifestate 
in misura superiore alla media. Nelle 
zone più umide del fondovalle i primi 
sintomi della patina bianca sono stati 
segnalati già in luglio. In autunno l’at-
tacco si è esteso fino alla metà supe-
riore delle piante. 

Colpo di fuoco 
Già prima dell’inizio della stagione 
vegetativa sono stati rinvenuti, in nu-

merosi frutteti colpiti lo scorso anno 
dell’Alta Val Venosta, cancri di colpo di 
fuoco all’altezza del portinnesto. In Alto 
Adige sono stati segnalati quest‘anno, 
in totale, 187 casi individuati in partico-
lare nella zona di Corces (Val Venosta). 
Pinova è risultata la varietà più colpita. 
Nonostante le elevate temperature ri-
levate durante la fase di fioritura, nel 
resto della Provincia non è stata se-
gnalata alcuna manifestazione partico-
larmente intensa di Erwinia amylovora 
(vedi articolo a pag. 13). 

Scopazzi 
Il trend positivo degli ultimi anni è 
proseguito anche quest’anno: né nei 
frutteti integrati né in quelli biologici il 
numero di piante colpite da scopazzi è 
aumentato. È rimasta contenuta anche 
la presenza della psilla estiva, principa-
le vettore della fitoplasmosi.

Qualità e quantità
Durante il periodo della raccolta il bel 
tempo si è mantenuto stabile, motivo 
per cui su alcune varietà bicolore (es. 
Gala, Fuji, Cripps Pink und Scifresh/
Jazz®) la fase di formazione della co-
lorazione si è ritardata.
Alle già ricordate rugginosità si è ag-
giunto il fatto che, su Golden Delicious 
coltivata nelle zone profonde e medie 
da Salorno a Merano, si è manifestato 
un grave attacco di butteratura amara. 
Negli impianti a scarsa carica produt-
tiva, a forte vigoria e in generale nei 
frutteti vecchi, questa alterazione fi-
siologia è stata rinvenuta con maggior 
frequenza. 
Dopo la raccolta dell’anno scorso, 
quantitativamente inferiore a causa 
delle gelate tardive, quest’anno non si 
prevedeva un’annata da record per l’Al-
to Adige e le stime si sono avverate a 
causa dell’intensa cascola di giugno e 
dell’elevato numero di frutti di calibro 
ridotto. Anziché 999.706 t, quest’anno 
in Alto Adige ne sono state raccolte 
986.960. 
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