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Il carosello varietale
si muove ancora
Walter GUERRA, Centro di
Sperimentazione Agraria di Laimburg

Che il tema “nuove varietà” sia al centro

dell’attenzione, lo ha confermato l’ultima

edizione della fiera internazionale specializ-

zata Interpoma 2006, tenutasi a Bolzano. 

Mai si era visto un numero così elevato di

espositori con le loro novità varietali.

livello mondiale sono circa
50 i programmi di migliora-

mento genetico in atto, oltre la
metà dei quali si occupa dello svi-
luppo di varietà resistenti. I diritti
varietali dei nuovi incroci sono sta-
ti acquisiti, per lo più da vivaisti. Ma
anche organizzazioni di vendita fan-
no precocemente capolino nel pro-
cesso di miglioramento genetico.
Sebbene la creazione di una nuova
varietà con l’ausilio di metodologie
biomolecolari sia già una realtà nel-
la ricerca, non è ancora pronto per
essere introdotto nella pratica co-
mune. Anche la decodificazione del
genoma della mela procede e sarà
presto concluso.

NUOVE EVOLUZIONI NEL
MERCATO MELICOLO

L’assortimento varietale è più glo-
bale che mai. Le esigenze di ordine
qualitativo continuano ad aumen-
tare. In vari casi le varietà moder-
ne spuntano prezzi elevati. I tempi
nei quali il singolo produttore ave-
va la possibilità di scegliere arbitra-
riamente tra le tante proposte la
varietà secondo lui di maggior suc-
cesso sono ormai trascorsi. Breeder,
vivaisti, produttori e commercianti
si associano per coltivare e commer-
cializzare in esclusiva una singola
varietà. Per tutti valgono le mede-
sime regole. A livello mondiale so-

no quasi 20 i club varietali relativi
al melo (vedi tabella). Il loro obiet-
tivo consiste nello spuntare prezzi
più favorevoli ad ogni livello della
filiera. La pubblicità preposta all’ot-
tenimento di una più specifica do-
manda è onerosa ed impegnativa. I
conti certamente non torneranno
per ognuna delle varietà in elenco
e nel corso del prossimo decennio
senz’altro l’uno o l’altro club varie-
tale cadrà nel dimenticatoio. Non
tutte le varietà si addicono alla co-
stituzione di un club. La varietà Del-
blush (Tentation®), molto simile a
Golden Delicious, trova difficoltà ad
imporsi dal momento che le diffe-
renze sono poco evidenti. 
Una nuova varietà deve, in fase di
lancio sul mercato, soddisfare, per
gusto, compattezza ed altre carat-
teristiche, le esigenze del tempo. A
tal fine gli studi di mercato rivolti
alla valutazione delle tendenze del
consumatore sono determinanti. Chi
in futuro non se ne occuperà, non
avrà successo.

BREVETTO VARIETALE
PIÙ RESTRITTIVO

Il processo di miglioramento gene-
tico è lungo ed oneroso. Per contro,
la moltiplicazione di una varietà
può procedere in modo rapido e
senza problemi. Un’attività di mi-
glioramento continuativa è possibi-

le solo a condizione che sussista
l’opportunità di un flusso di ritorno
degli investimenti. I tempi nei qua-
li una nuova varietà o un mutante
erano liberi in fase di moltiplicazio-
ne, coltivazione e commercializza-
zione sono ormai lontani. Da oltre
10 anni vige il nuovo regolamento
della protezione varietale europea.
Quest’ultima garantisce una più si-
cura protezione dei diritti e dunque
degli investimenti del detentore
della varietà. Un’ulteriore forma di
protezione viene fornita dal mar-
chio. Per questo motivo in futuro la
maggior parte delle varietà e dei
mutanti saranno forniti di una de-
nominazione varietale e di un mar-
chio protetti. 

PRIVATIZZAZIONE DEL
MIGLIORAMENTO GENETICO

Se nel passato erano quasi esclusi-
vamente gli istituti statali ad occu-
parsi del miglioramento genetico,
ora un numero crescente di orga-
nizzazioni private costituite da vi-
vaisti o commercianti è impegnato
direttamente o come sponsor in
questo settore. Nell’ambito di una
riduzione a livello mondiale dei so-
stegni pubblici alla ricerca in cam-
po agrario, questa situazione prose-
guirà su questa strada. Dalla cre-
scente privatizzazione del processo
di miglioramento consegue, tra il
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resto, che la disponibilità di nuove
varietà sarà ristretta e i margini di
lavoro per la coltivazione e per la
ricerca saranno molto contenuti. Le
nuove varietà sono dunque, in
quantità crescente, sotto il control-
lo delle grandi alleanze di vivaisti
(soprattutto di INN - International
Nursery Network e AIGN - Associa-
ted International Group of Nurse-
ries). Sempre più spesso gli stessi
costitutori creano contatti diretti
con le ditte che si occupano di
commercializzazione, le quali valu-
tano una varietà dal loro punto di
vista. Le richieste del produttore ed
il giudizio dei consulenti e dei ricer-
catori vengono presi in considera-
zione sempre meno. 

GLI OBIETTIVI DEL FUTURO
Le aspettative dei produttori relati-
vamente ad una varietà riguardano
la resa (buona e costante), il merca-
to (buone prospettive di smercio) e
la resistenza nei confronti di patolo-
gie e di parassiti. I consumatori cer-
cano mele croccanti, succose, aroma-
tiche e naturali, con elevata serbe-
volezza, conservabilità e shelf-life.
Tali aspettative rappresentano gli
obiettivi per i miglioratori ed il pun-
to di partenza di un programma di
miglioramento genetico. Alcuni isti-
tuti perseguono inoltre specifici
obiettivi, quali ad esempio un habi-
tus vegetativo razionale, la resisten-
za al gelo o lo sviluppo di varietà
con fabbisogno in freddo inferiore

da coltivare in zone a clima caldo. 
Oggigiorno si trovano, a livello
mondiale, molte varietà che soddi-
sfano queste aspettative. Poche tra
loro hanno potuto essere lanciate
sul mercato. Lo spazio per le nuove
varietà sugli scaffali di vendita è
sempre più ristretto, mentre l’atti-
vità di miglioramento è sempre più
intensa. Solo quel breeder che am-
pia lo spettro degli obiettivi ha la
possibilità, sul lungo periodo, di svi-
luppare varietà ben accette dal
mercato. Una novità ha dunque
successo se si differenzia e si risal-
ta rispetto a quelle già esistenti. L’a-

spetto riconoscibile di Pink Lady è
certamente un grande vantaggio
per la sua commercializzazione. Al-
cuni breeder si stanno occupando di
sviluppare varietà di mele a polpa
rossa, che rappresenterebbero una
novità assoluta. Secondo i risultati
di recenti ricerche, diverse varietà di
melo si differenziano tra loro per il
contenuto in sostanze benefiche al-
la salute. Gli esiti di questi studi po-
trebbero anche condurre alla pro-
duzione di speciali varietà ibride
con attività marcatamente antiossi-
dante e di stimolo per la salute.
Probabilmente varietà di melo con
uno scarso contenuto in allergeni
potranno colmare nuove nicchie del
futuro mercato. 

IL MIGLIORAMENTO
GENETICO – SMART

BREEDING

Il classico miglioramento per incro-
cio richiede un impegno lavorativo
imponente, la disponibilità di gran-
di superfici e molto tempo. Nono-
stante tali affermazioni siano da
valutare con molta attenzione, se-
condo le opinioni e le esperienze di
numerosi specialisti, in 20 anni è
possibile selezionare una varietà
facilmente commercializzabile da
15.000 semenzali. Un’impollinazio-
ne avvenuta nel 1965 ha prodotto
la varietà Pinova e Cripps Pink è il
risultato di un incrocio australiano
del 1973.

Marchio Denominazione 
varietale

Ambrosia® Ambrosia

Antares® Dalinbel

Cameo®/Camela® Caudle

Diwa®/Junami® Milwa

Greenstar® Nicogreen

Honeycrunch® Honeycrisp

Jazz® Scifresh

Kanzi® Nicoter

Les Naturianes® Ariane

Modì® CIVG198

Pacific Rose® Sciros

Pink Lady® Cripps Pink/Rosy Glow

Rubens® Civni

Sonya® Nevson

Sundowner® Cripps Red

Tentation® Delblush

Aurora Golden Gala

Tabella: prospetto dei club varie-

tali a livello mondiale.

La prima mela a polpa 
rossa verrà proposta sul 

mercato già nel prossimo decennio?

La tabella non ha alcuna pretesa di completezza.
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Il miglioramento genetico commer-
ciale del futuro non potrà essere
esente dalle biotecnologie. La ricer-
ca genomica del melo è ancora agli
inizi. In totale il melo è costituito
da 25.000 - 30.000 geni. Fino ad ora
non si sa
quanti geni
siano respon-
sabili della
comparsa di
determinate
caratteristi-
che, e tanto
meno quale sia la loro posizione nel
genoma. L’impiego di marcatori mo-
lecolari rappresenta una via innova-
tiva e promettente che può facili-
tare il lavoro di selezione. Infatti si
procede alla marcatura di alcune
parti del materiale ereditario, re-
sponsabili della comparsa di deter-
minate caratteristiche. In tal modo
è possibile stabilire con celerità se i
giovani semenzali abbiano eredita-
to o meno il carattere della resisten-
za alle patologie o un particolare
gusto. Mediante l’impiego di mar-
catori molecolari i geni portatori di
determinati caratteri possono esse-
re identificati. Alcuni istituti si oc-
cupano già di selezionare varietà re-
sistenti, con successo, utilizzando la
tecnica dei marcatori. Il potenziale
è ancora maggiore: quanti più altri

marcatori, soprattutto delle caratte-
ristiche qualitative, si conoscono,
tanto più mirato diventa il lavoro
del breeder. Sarebbe un grande van-
taggio se si potessero scegliere al-
cuni pochi dei 10.000 semenzali che

contenessero
i geni porta-
tori dei ca-
ratteri desi-
derati. Questi
potrebbero in
seguito esse-
re valutati

secondo gli schemi classici di una
prova varietale in campo. 
La sperimentazione nell’ambito del-
la manipolazione genetica delle va-
rietà di melo esistenti verrà certa-
mente incrementata. Negli Stati
Uniti la ricerca in questo settore è
molto intensa. 
Gli esperti ritengono che anche in
Cina, il più importante Paese pro-
duttore di
mele, lo svi-
luppo di va-
rietà geneti-
camente mo-
dificate venga
attivamente sostenuto. Negli Stati
Uniti, ad esempio, (Cornell-Univer-
sity) alcuni ricercatori hanno inseri-
to diversi geni nel melo, tra i quali
quello per la chitinasi e/o atacina E,

una tossina antibatterica ottenuta
dal baco da seta. I frutti prodotti da
questa pianta transgenica sono già
stati sottoposti a diversi test e non
hanno mostrato effetti negativi sul-
la salute umana. Queste piante so-
no resistenti al colpo di fuoco e per
tutto il resto corrispondono perfet-
tamente alla varietà di origine. 
Ciò che noi non sappiamo è quale
effetto la tossina abbia sui batteri
e sulla flora fungina ad esempio nel
terreno. Sono necessari ulteriori ap-
profondimenti per valutare in mo-
do trasparente ed obbiettivo il rea-
le rischio insito nelle varietà tran-
sgeniche di melo. Fino a quel pun-
to questo tema rimarrà con certez-
za ancora un tabù, in pubblico co-
me nella pratica della coltivazione. 

LE STRATEGIE PER
L’ALTO ADIGE

Un moderno territorio frutticolo co-
me l’Alto Adige prenderà parte atti-
vamente al processo di rinnovamen-
to varietale per rimanere concorren-
ziale sul lungo periodo. Una retro-
spettiva sul ricambio varietale nelle
nostre zone mostra che in ogni de-
cennio sono state introdotte nel
mercato due, al massimo tre nuove
varietà. 
Tutto sta nel trovare quelle adatte,
tra le numerose varietà che sicura-
mente anche in futuro pulluleran-
no. E ciò è possibile solo attraver-
so prove eseguite nelle nostre con-
dizioni climatiche, che tengano
conto anche delle richieste di pro-
duttori, commercianti e consuma-
tori. Le prime selezioni del pro-
gramma di miglioramento genetico
del Centro di Sperimentazione
Agraria di Laimburg verranno testa-
te seguendo la medesima procedu-

ra utilizzata
per le altre
varietà. Non
appena la se-
lezione con i
marcatori ri-

sulterà applicabile in pratica, si pro-
cederà all’impiego di questa meto-
dologia con carattere prettamente
diagnostico, che si differenzia dal-
la manipolazione genetica. 

I test dei consumatori completano la valutazione di una nuova varietà.

“Nel miglioramento genetico com-
merciale non è pensabile un futu-
ro senza biotecnologie”.

Walter GUERRA

“I tempi nei quali una nuova va-
rietà era libera, nella fase di mol-
tiplicazione, di coltivazione e di
commercializzazione, sono defini-
tivamente tramontati”.

Walter GUERRA


