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EDITORIALE

Red Delicious compie 100 anni!

Red Delicious e stata scoperta ca- 
sualmente alia fine del 79""' secolo 
nello Stato dello Iowa negli Stati Uniti 
d’America ed e stata, per cost dire, 
battezzata nel 1895. Ormai e cono- 
sciuta in tutto il mondo (20,5 %); in- 
fatti, ogni quinta mela e una Red 
Delicious ehe pero nell’ultimo decen- 
nio denota un leggero regresso di col- 
ti azione, ma negli USA sui 470.000 
agoni annualmente prodotti, ben 

200.000 sono di Red Delicious ehe 

Red Chief innestata su Mark 9 coitivata nella zona di Termeno.

pro engono in maggior parte dallo 
Stato di Washington (70.000 ettari) e 

engono destinati al mercato di consu- 
mo della frutta fresca. Negli Ultimi 
cinque anni i frutticoltori di questo 
Stato hanno rinno ato gli impianti 
riser ando il 20 % delle preferenze a 
Red Delicious con particolare interes- 
se per i tipi spur nel seguente ordine: 
Scarlet Spur, Valley Spur, Oregon Spur 
II, Select Spur, Ace e Super Chief.
Per quanto riguarda i portinnesti, si 
dedica una maggior stima per M 7, 

MM 106 e Mill perche consentono 
di ottenere delle buone produzioni e 
un’eccellente forma allungata dei 
frutti. Red Chief non iene molto inne- 
stata su M 26 o M 9. Le mele ottenute 
da queste plante presentano un cali- 
bro similare, mentre quelle da M 26 
sono leggermente piü allungate.
II diradamento chimico dei frutticini 

iene o unque eseguito con Carbaryl 
(Se in), successi amente a mano e 
l’utilizzazione di Promalin, quando 

compaiono i primi fiori, e una cura 
colturale ormai entrata nella pratica 
normale.
Per una arietä di melo a er raggiun- 
to l’etä di un secolo non e cosa indif
ferente e da noi i nostri frutticoltori, 
assai distanti dalla zona d’origine, de- 
dicano ancora una buona attenzione 
a Red Delicious ehe riscontra un buon 
collocamento sui mercati nazionali.

Rolando Cembran
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