
6/2019

5

Ripresa vegetativa, 
fi oritura, allegagione
Dopo una prolungata fase di condi-
zioni meteorologiche siccitose e miti, 
su Golden Delicious la fase di rottura 
gemme è stata registrata – nelle zone 
mediamente della Val d’Adige favori-
te dal clima – il 9 marzo, cioè con 6 
giorni di anticipo rispetto ad un’annata 
media. Ad inizio stagione, l’evoluzione 
dello sviluppo vegetativo ha presenta-
to notevoli differenze, tra zone precoci 
e tardive. Quando negli impianti pre-
coci di Golden Delicious cominciava 
lo stadio di fi oritura, nelle zone tardive 
del fondovalle le piante di questa va-
rietà si trovavano in fase di ”comparsa 
mazzetti fi orali/mazzetti affi oranti”. 
In generale, durante la fi oritura le tem-
perature si sono mantenute basse, il 
che ha favorito il procedere lento di 
questa fase fenologica. L’intensità di 
quest’ultima è risultata sostanzialmen-
te soddisfacente, ad eccezione che per 
alcuni impianti di Granny Smith, Brae-
burn e Fuji.
Le condizioni meteorologiche si sono 
mantenute con temperature fresche 
e con notevole variabilità (con diver-
si periodi caratterizzati da nuvolosità 
estesa) anche durante la fase di divi-
sione cellulare. Il 5 maggio è addirittu-
ra nevicato fi no a 800 m s.l.m. La not-
te seguente (tra il 6 e il 7 maggio) si è 
presentata una gelata: anche nei frut-
teti del fondovalle della Val d’Adige la 
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Gli aspetti negativi si possono riassumere con: gelate tardive, grandinate su ampia super-
fi cie, qualche attacco di ticchiolatura tardiva nelle zone situate a maggior altitudine. Per 
contro, il tempo è decorso favorevole durante la raccolta, che quest’anno non è delle più 
abbondanti. Buone anche la qualità e la serbevolezza delle mele. 
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temperatura è scesa anche se di poco 
sotto lo 0 °C, il che ha richiesto l’atti-
vazione quasi sull’intero comprensorio 
frutticolo degli impianti di irrigazione 
antibrina. I valori più rigidi sono stati 
registrati nelle zone poste a maggior 
altitudine della Val d’Isarco: localmente 
i valori termici hanno toccato i -7 °C. In 
queste aree sono poi stati segnalati, di 
conseguenza, i maggiori danni da gelo. 
Nel 2019, la superficie interessata da 
questo tipo di danni a livello provincia-
le è stata comunque nettamente infe-
riore a quanto segnalato nel 2017.
Quest’anno, il diradamento chimico è 
risultato particolarmente difficoltoso, 
dato che solo raramente le condizioni 
meteorologiche ne hanno consentito 
l’effettuazione. In generale, l’efficacia 
di questa operazione colturale è stata 
molto minore rispetto al 2018. Nella 
metà inferiore delle piante sono stati 
inoltre rinvenuti numerosi frutti il cui 
sviluppo non era stato completato.
La cascola di giugno è stata piuttosto 
modesta. In molti frutteti è stato ne-
cessario procedere alla regolazione 
della resa con grande impegno in ter-
mini di tempo e di lavoro.
Le sfavorevoli condizioni meteorologi-
che durante la fase di divisione cellu-
lare hanno rallentato l’accrescimento 
vegetativo delle piante con effetti ne-
gativi anche sullo sviluppo dei frutti. 
A fine maggio, in Val d’Adige il calibro 
delle mele di tutte le varietà era infe-
riore di ca. 4 - 5 mm rispetto agli ultimi 
anni. Questo ritardo si è mantenuto, su 
Gala, Nicoter/Kanzi®, Braeburn e Red 
Delicious, fino alla raccolta. La raccolta 
di Gala ha avuto inizio, a seconda della 
zona, con 5 - 7 giorni di ritardo rispetto 
al 2018.
Le zone situate alle più elevate altitu-
dini dell’Alta Val Venosta sono state 
esentate dall’influenza di questo an-
damento meteorologico sostanzial-
mente sfavorevole. Durante la fase di 
divisione cellulare, infatti, regnavano 
condizioni climatiche favorevoli. Anche 
l’efficacia del diradamento chimico è 
risultata migliore che altrove. Ne sono 
derivati un calibro maggiore delle mele 
ed elevate rese/ha. 

A inizio maggio queste candele antigelo hanno fornito ottimi risultati in Val Venosta.

Esito della grandinata disastrosa del 6 agosto 2019 nell’area di Bolzano.
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Oidio ➀, ticchiolatura ➁, cimice asiatica ➂ e cemiostoma ➃ sono stati gli organismi dannosi dai quali i frutticoltori altoatesini hanno 
dovuto proteggersi più o meno nel 2019.

Rugginosità 
Già a partire da un calibro di 7 mm, 
in molti frutteti è stata segnalata un’e-
levata percentuale di frutti rugginosi. 
La rugginosità reticolata che interessa 
gran parte della superfi ce del frutto 
(sia in produzione integrata che bio-
logica) è da ascrivere alle gelate tardi-
ve. Altre manifestazioni di rugginosità 
lasciano presumere che si tratti di un 
effetto collaterale di qualche fi tosani-
tario. In molti frutteti sono stati raccolti 
dati, che sono stati elaborati poi stati-
sticamente. Finora non è ancora stata 
individuata una causa certa, ma proba-
bilmente si tratta dell’effetto combina-
to di più fattori.

Danni da grandine
La prima grandinata è caduta il 26 apri-
le nella zona compresa tra Ora e Mon-
tagna, causando gravi danni ai giovani 
frutticini in accrescimento. In quel mo-

mento gran parte delle reti antigran-
dine non era ancora stata distesa. Un 
altro grave evento grandinoso si è poi 
presentato il 25 luglio colpendo Scena, 
Tirolo paese, Riffi ano, Caines e Mera-
no/Maia Alta. A seguire, la grandinata 
del 6 agosto ha interessato un’area 
estremamente estesa del comprenso-
rio frutticolo: un fronte temporalesco 
proveniente dalla Val d’Ultimo ha inve-
stito la Val d’Adige fi no a Bolzano. Nelle 
zone di Andriano, Terlano Settequer-
ce, Riva di Sotto, Missiano, Frangarto 
e Bolzano è stata rilevata, nei frutteti 
non coperti da rete antigrandine, una 
percentuale di danno su frutto pari al 
70 - 100%.

Organismi dannosi

Ticchiolatura
Gravi perdite di produzione provocate 
dalla ticchiolatura sono state registrate, 

quest’anno, nell’Alta Val Venosta. Per-
sistenti condizioni di vento intenso in 
maggio hanno reso diffi coltosa la di-
fesa durante la stagione delle infezioni 
primarie e prolungate fasi di bagnatura 
fogliare in agosto hanno favorito l’e-
spandersi di gravi infezioni secondarie 
di ticchiolatura su frutto, soprattutto 
nella zona della vetta. Nel resto del 
comprensorio frutticolo provinciale, 
tranne che in alcune aree della Val d’A-
dige, la difesa antiticchiolatura ha forni-
to esiti soddisfacenti.

Oidio 
Durante la primavera 2019 la pressio-
ne infettiva dell’oidio è stata estrema-
mente elevata. Laddove gli intervalli 
tra i trattamenti sono stati mantenuti 
eccessivamente lunghi e soprattutto 
nei frutteti colpiti gravemente dalla pa-
tologia durante l’anno precedente, l’at-
tacco di oidio si è presentato in forma 
molto severa. Nel fondovalle, i danni 
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più consistenti si sono avuti su Gala 
e Cripps Pink/Rosy Glow/Pink Lady®, 
mentre nelle zone situate a maggior 
altitudine la sensibilità di Pinova e Sci-
late/envy® si è mostrata in tutta la sua 
gravità. 

Alternaria
Su Gala coltivata nelle zone tipicamen-
te soggette ad attacchi di Alternaria 
sono state rinvenute parecchie mac-
chie su frutto. Sulla varietà Golden 
Delicious, particolarmente sensibile 
al fungo, la pressione infettiva è stata 
quest’anno nettamente inferiore, gra-
zie anche all’andamento meteorologi-
co siccitoso durante la raccolta. 

Colpo di fuoco
Nel 2019 sono stati segnalati, in to-
tale, 141 casi di colpo di fuoco che 
hanno interessato, rispettivamente, il 
melo (135), il pero (5) e il biancospi-
no (1). I meleti colpiti erano in gran 
parte nuovi impianti, messi a dimora 
prevalentemente in Val Venosta, nei 
Comuni di Laces e Lasa. A partire dal 
mese di agosto, in qualche frutteto è 
stata individuata anche un’infezione al 
portinnesto. 

Per la zona da Salorno a Silandro il 2019 è stato un anno di volo principale del maggiolino. Ottimi i risultati conseguiti con le reti 
antigrandine per bloccare l’insetto.

Scopazzi 

Quest’anno il grado di attacco degli 
scopazzi del melo è rimasto piuttosto 
scarso, proprio come la presenza della 
psilla estiva – principale vettore della 
patologia. 

Cimice asiatica
Come previsto, la pressione di attacco 
della cimice asiatica nei frutteti fino a 
ca. 600 m s.l.m. è nettamente aumen-
tata. A livello provinciale, i collaboratori 
del Centro di Consulenza hanno rile-
vato il grado di attacco delle cimici in 
1.500 meleti. A seconda dell’impianto, 
l’intensità di attacco era compresa tra 
0 e 95%. Nelle file di bordo il grado di 
attacco era molto elevato, soprattutto 
se l’impianto confinava con un argine, 
con un’area boschiva o con un fossato. 
Spesso, le varietà Granny Smith, Bra-
eburn e Fuji sono risultate più colpite 
di altre. La cimice asiatica ha mostrato 
una chiara preferenza per i frutti pre-
senti nella zona della vetta, in partico-
lare per le mele a gruppi all’interno di 
chiome folte. In tutte le zone di coltiva-
zione, oltre che nelle vicinanze di bo-
schi, argini o flora sottofilare cespuglio-
sa o a stelo alto, sono stati rinvenuti 

individui di specie autoctone di cimice 
(Palomena prasina e Nezara viridula). 
Anch’essi hanno causati danni ai frutti. 
Quest’anno, i collaboratori del Centro 
di Sperimentazione Laimburg hanno 
già riscontrato la presenza, in Alto Adi-
ge, di esemplari di antagonisti naturali, 
in particolare Trissolcus mitsukurii e 
Trissolcus japonicus. Queste due spe-
cie di Icneumonidi sono ritenute effi-
caci antagonisti della cimice asiatica. 

Ricamatori 
In generale, la pressione di attacco del-
le due principali specie di ricamatori è 
stata quest’anno molto bassa. Local-
mente sono stati individuati ”nidi” di 
ricamatori della frutta nelle zone del-
la Val d’Adige tipicamente soggette al 
loro attacco.

Cidia del pesco
Dopo la cospicua presenza di questo 
insetto, che lo scorso anno ha causato 
ingenti danni nella zona compresa tra 
Laives e la Val d’Adige, quest’anno è sta-
ta attivata la confusione sessuale su ca. 
3.800 ha. Anche senza effettuare alcun 
trattamento insetticida l’attacco ai frutti 
è risultato estremamente contenuto.
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Il bel tempo autunnale ha reso un ottimo servizio alla qualità.

Afide grigio

Nel 2019 un’importante sostanza atti-
va per la difesa dall’afide grigio (imi-
dacloprid) ha perso la registrazione. 
È stato quindi necessario modificare 
radicalmente la strategia di difesa. 
La pressione di attacco è risultata 
quest’anno eccezionalmente elevata. 
In molti impianti è stata rinvenuta, in 
post-fioritura, la presenza di nidi di afi-
de grigio, soprattutto nelle zone in cui 
in pre-fioritura non erano stati effettua-
ti trattamenti contro questo parassita. 
La situazione di emergenza è poi rien-
trata con l’arresto vegetativo estivo. 

Maggiolino
Per tutte le zone nelle quali è notoria-
mente presente il maggiolino da Salor-
no a Silandro, il 2019 era un’annata di 
volo principale. L’inizio di quest’ultimo 
è stato ritardato dal cattivo tempo e 
dalle basse temperature. I primi adulti 
sono stati individuati, nei boschi che 
circondano la Bassa Atesina, il 6 apri-
le. Un primo, consistente, volo è stato 
registrato solo il 9 aprile. Nelle zone 
soggette ad attacchi di maggiolino si 
è provveduto precocemente a disten-
dere le reti antigrandine per impedire 

che i maggiolini potessero raggiungere 
le piante. In qualche caso le reti sono 
anche state distese sotto i meli. 

Minatori fogliari
Nel circondario di Lana, già ad inizio 
maggio era stata segnalata un’eleva-
ta presenza di cemiostoma. In luglio, 
l’area interessata dall’attacco si era no-
tevolmente estesa nel fondovalle del 
Burgraviato. Anche in singole aziende 
del rimanente comprensorio fruttico-
lo, quest’anno è stato registrato un 
attacco di cemiostoma. Negli ultimi 
anni è stata evidenziata anche la pre-
senza, in aumento, della Nepticula del 
melo, che nel 2019 è stata rinvenuta 
su un’ampia superficie a melo. In casi 
estremi è stato osservato un attacco 
sul 100% delle foglie. 

Quantità e qualità
Alla data della chiusura redazionale 
non era ancora stata resa nota la quan-
tità effettiva di mele raccolte. A livello 
provinciale l’annata 2019 dovrebbe ri-
sultare leggermente inferiore rispetto 
all’anno precedente.  La motivazione 
principale è da addebitare al calibro dei 
frutti, inferiore alla media. La raccolta 

in Val d’Isarco è stata particolarmente 
scarsa a causa dei danni da gelo insorti 
nelle zone situate a maggior altitudine. 
Un’eccezione è rappresentata dai frut-
teti più “alti” dell’Alta Val Venosta, dove, 
grazie al calibro superiore alla media, la 
raccolta ha dato risultati molto positivi.
La percentuale di mele destinate alla 
lavorazione è risultata elevata, soprat-
tutto nelle aree interessate dalle gran-
dinate o nei frutteti fortemente colpiti 
dall’attacco delle cimici. Per quanto 
riguarda la varietà Fuji, bisogna regi-
strare notevoli perdite di produzione 
dovute a frutti “scoppiati”: localmen-
te e soprattutto su terreni sabbiosi la 
mancata produzione ha raggiunto cifra 
a due zeri. Scarsi sono stati i danni pro-
vocati dalla butteratura amara a livello 
provinciale. La raccolta della maggior 
parte delle varietà è stata accompa-
gnata da condizioni di tempo bello e 
stabile. Solo in novembre sono cadute 
abbondanti precipitazioni che hanno 
reso difficoltosa la raccolta delle varietà 
tardive. In generale, le mele da consu-
mo fresco immesse nelle celle di con-
servazione presentano buone caratte-
ristiche qualitative e di compattezza 
della polpa, il che dovrebbe riflettersi 
positivamente sulla loro serbevolezza. 
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