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In molti impianti altoatesini, e soprattutto di Golden Delicious, la fioritura si è presentata quest’anno in modo molto disomogeneo.

Meteo e fenologia
Le condizioni meteorologiche di feb-
braio, il più caldo dall’inizio delle no-
stre rilevazioni, hanno indotto la rottura 
delle gemme – negli impianti precoci 
di Cripps Pink/Rosy Glow/Pink Lady® – 
già il 20 del mese. La ripresa vegetati-
va di Golden Delicious è stata registra-
ta, nelle zone medie del fondovalle, il 
9 marzo, 5 giorni prima rispetto alla 
media pluriennale. 
A questo andamento meteorologico 
mite è seguita, il 23 marzo, la com-
parsa di un fronte freddo con diverse 
gelate notturne che si sono presentate 
in successione. Nell’Alta Val Venosta, 
il 26 marzo, alla ripresa vegetativa dei 
meli, sono state rilevate temperature 
di -8 °C (termometro a bulbo umido).
Nella seconda settimana di aprile i va-
lori termici sono nettamente risaliti in 
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L’annata melicola del 2020 si è presentata, in Alto Adige, divisa in 
due: se in Val Venosta la raccolta è risultata la seconda degli ultimi 
10 anni per scarsità di quantità raccolta, nel resto del comprensorio 
frutticolo le perdite dovute a patologie e ad attacchi di parassiti sono 
state nel complesso limitate. 

tutta la Provincia e durante la fioritura 
hanno regnato condizioni ottimali per 
l’impollinazione. Ciò nonostante, per 
alcune piante – soprattutto di Golden 
Delicious – la fioritura si è manifestata 
debolmente o con difficoltà. In partico-
lare nella zona principale di coltivazio-
ne di questa varietà – in Val Venosta 
– la fioritura delle piante è stata, negli 
impianti situati sotto gli 800 m s.l.m., 
molto scadente e disomogenea. Per 
contro, nella Valle Isarco, la fioritura di 
Golden Delicious oltre i 600 m s.l.m. 
è stata piuttosto intensa. Anche nei 
frutteti di fondovalle delle varietà Fuji, 
Braeburn e Red Delicious, le piante 
hanno mostrato una fioritura disomo-
genea. La stessa considerazione vale 
per molti giovani impianti di Gala.
Nell’immediato post-fioritura si è os-
servato, nei frutteti con fioritura sod-
disfacente, un buon grado di allega-

gione. L’accrescimento dei frutticini è 
proceduto in modo ottimale, grazie 
alle condizioni meteorologiche ideali 
del periodo post-fiorale. Dopo la fase 
di divisione cellulare, nelle zone preco-
ci e mediamente favorite dal clima, il 
loro calibro era maggiore di 4 - 5 mm 
rispetto all’anno precedente. Allo sta-
dio “T”, a seconda dell’altitudine degli 
impianti, l’anticipo vegetativo era di 
5 - 10 giorni e tale è rimasto fino alla 
raccolta. Nelle zone precoci del fondo-
valle, la finestra di raccolta dei frutteti 
di Gala in produzione ha avuto inizio 
già il 10 agosto.
Sia in estate che nella prima parte 
dell’autunno si sono presentate copio-
se precipitazioni, a causa delle quali 
alcuni impianti del fondovalle sono ri-
masti sommersi per diversi giorni. Per 
ben due volte si è rischiata addirittura 
l’esondazione dell’Adige.
Il 22 agosto ampie zone della Bassa 
Val Venosta e del Burgraviato sono 
state interessate da una violenta gran-
dinata. L’area di Naturno, Parcines so-
pra Marlengo, Lagundo, Tirolo paese, 
alcuni quartieri di Merano fino a Scena 
sono stati i più colpiti. I danni alle mele 
hanno toccato il 90%. Un successivo 



26

evento grandinoso altrettanto violento 
ha interessato una zona più ampia e 
ha provocato ingenti danni a Velturno, 
a San Pietro Mezzomonte (Comune di 
Velturno) e ad Albes (Comune di Bres-
sanone).

Danni da gelo
A seguito delle numerose gelate not-
turne, subito dopo la fi oritura sono 
stati rilevati prevalentemente danni 
qualitativi. I sintomi erano diversi a se-
conda dello stadio vegetativo e della 
zona di coltivazione. In molte località, 
oltre alle “lingue di gelo” è stato osser-
vato il raccorciamento del peduncolo 
soprattutto su Nicoter/Kanzi® e Gala. 
Su Scilate/envyTM si sono manifestate, 
in alcune zone, rugginosità estese e a 
rete. Nelle zone di coltivazione situate 
a maggiore altitudine – ad esempio 
nell’Alta Val Venosta – è stata diffusa-
mente rilevata, su Gala, una ruggino-
sità della cavità peduncolare. Impianti 
con danni ai frutti con cifre a due zeri 
non erano un’eccezione. 

Materiale vivaistico
Grazie all’implementazione nella prassi 
dei progetti varietali, la percentuale di 
rinnovamento è stata quest’anno par-
ticolarmente elevata: 6,5%. In totale, 
nel 2020 sono stati estirpati e reim-
piantati oltre 1.000 ha di superfi cie a 
melo. Maggiori diffi coltà si sono avute 
con lo sviluppo delle giovani piante, 
per le quali è stata talora segnalata una 
ripresa vegetativa molto ritardata e di-
sforme. Alcune giovani piante sono en-
trate in questo stadio fenologico solo 
6 settimane dopo la messa a dimora. 
In qualche giovane impianto, inoltre, 
i frutticoltori hanno lamentato ingenti 
perdite di piante.

Colpo di fuoco
Il 21 maggio è stato segnalato il primo 
caso di colpo di fuoco su un impianto di 
Rosy Glow/Pink Lady ® messo a dimo-
ra quest’anno. Nell’arco di 2 settimane 
sono stati individuati altri 77 casi, con-
centrati nella zona di Laives e nel Bur-

➊

➊ Già a fi ne marzo i frutticoltori hanno cercato di contrastare le gelate notturne.

➋ Le gelate tardive di fi ne marzo 2020 hanno lasciato il segno su queste mele 
Scilate: rugginosità superfi ciali.

➌ Sulle mele di Golden Delicious coltivate in zone situate ad elevata altitudine,
le “lingue di gelo” non sono state un’eccezione.

➋ ➌
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➍

➍ Rugginosità da eriofi di su mele cresciute nella parte alta della chioma.

➎ Le tante giornate piovose che si sono succedute nella prima metà di giugno 
hanno favorito, localmente, un attacco di Alternaria su Gala. 

➏ Nel 2020 l’entità dei danni da cimice asiatica è stata contenuta.

➎ ➏

graviato. Si è trattato di infezioni fi orali. 
Entro fi ne settembre il numero di casi 
di colpo di fuoco è salito a 143, dei 
quali ben 139 hanno interessato im-
pianti di melo (vedi articolo a pag. 14).

Ticchiolatura 
La stagione delle infezioni primarie 
(inizio marzo – metà aprile) è stata ca-
ratterizzata da una prolungata fase di 
assenza di precipitazioni. Solo a partire 
dal 19 aprile sono cadute piogge più 
regolari. Nel complesso, nella maggior 
parte dei frutteti si è registrato un buon 
successo della difesa antiticchiolatura. 
A causa delle persistenti precipitazio-
ni durante i mesi estivi e del continuo 
sviluppo vegetativo, in alcuni impianti 
si è verifi cato un attacco fogliare di tic-
chiolatura da infezioni secondarie. Ciò 
nonostante, nel 2020 non sono state 
registrate gravi perdite causate da tic-
chiolatura su frutto.

Alternaria
Su Gala coltivata nel fondovalle le pri-
me, gravi, infezioni si sono verifi cate 
già nell’immediato post-fi oritura a livel-
lo calicino. Una parte dei frutti colpiti è 
stata eliminata durante il diradamento 
manuale. Per quanto riguarda il grado 
di attacco, in estate non si è notato 
alcun incremento di rilievo. Dopo le 
abbondanti precipitazioni estive, sulla 
varietà Golden Delicious (altamente 
sensibile alla patologia), sulle foglie 
sono comparse macchie necrotiche da 
Alternaria, seguite da gravi infezioni sui 
frutti. Sono stati interessati in misura 
particolarmente intensa alcuni impianti 
di Golden Delicious situati all’esterno 
della zona notoriamente soggetta ad 
attacchi di questo fungo, nei quali non 
sono stati distribuiti fi tosanitari effi caci 
contro l’Alternaria.
Per la difesa da questo patogeno si 
è dimostrata effi cace una miscela di 
concimi fogliari già testata presso il 
Centro di Sperimentazione Laimburg: 
i risultati ottenuti anche nella prassi 
contro le macchie fogliari da Alternaria
su Golden Delicious sono stati molto 
soddisfacenti.
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Su Cripps Pink/Rosy Glow/Pink Lady®, 
le ingenti piogge di agosto e settembre 
hanno favorito un nuovo aumento dei 
sintomi fogliari. Solo localmente, però, 
è seguito un attacco sui frutti che, rap-
presentato da un numero esiguo di 
macchie/frutto, non ha comportato 
comunque danni di grande rilievo.

Glomerella
La Glomerella è un fungo già noto in al-
tri comprensori melicoli degli USA, del 
Cile, del Brasile e dell’Uruguay. In Alto 
Adige, per la prima volta quest’anno i 
sintomi provocati da questo patogeno 
si sono manifestati diffusamente. In 
settembre, un’infezione di Glomerella 
ha causato, in alcuni impianti di Gala, 
una grave e precoce filloptosi. Nella 
zona di Nalles, diversi frutteti di Cripps 
Pink/Rosy Glow/Pink Lady® sono stati 
interessati da un attacco su frutto in 
qualche caso grave. Le macchie che si 
formano sulle mele sono simili a quel-
le tipiche dell’Alternaria.

Oidio 
La pressione infettiva dell’oidio del 
melo è stata, nel 2020 – come negli 
anni precedenti – molto elevata. Date 
le favorevoli condizioni climatiche pre-
sentatesi nel periodo primaverile, già 
dopo la fioritura il fungo si è mostrato 
aggressivo in molti meleti. Particolar-
mente colpiti sono risultati gli impianti 
interessati lo scorso anno da gravi in-
fezioni. Con l’asportazione dei getti oi-
diati e con l’esecuzione a tempo debito 
dei trattamenti mirati è stato possibile 
contenere i danni. L’elevata intensità 
della pressione infettiva si è resa evi-
dente anche nei giovani impianti. Se in 
questi ultimi sono stati fatti errori nella 
valutazione o nell’esecuzione dei trat-
tamenti non è più stato possibile porvi 
rimedio fino a fine stagione, almeno 
per le varietà sensibili all’oidio.

Cimici
Fino a fine luglio la presenza di cimici 
si è mantenuta contenuta. Solo in ago-
sto è stato osservato un suo notevole 

Per alcuni frutticoltori, indossare la mascherina di protezione in occasione di attività 
sulla piattaforma è stato quanto mai opportuno.

incremento nei meleti, sulle siepi e su-
gli argini dei fossi con essi confinanti. 
I danni ai frutti provocati dalla cimice 
asiatica nel 2020 sono stati di entità 
nettamente inferiore a quella dello 
scorso anno. Negli impianti di fondo-
valle situati tra Merano e Salorno ab-
biamo rilevato, nella zona centrale dei 
frutteti, un grado medio di attacco pari 
a 0,5%, che nelle file di bordo è salito 
a 1,0 - 1,4%. Ci sono anche stati casi 
eccezionali, con grado di attacco a due 
cifre, per lo più in prossimità di aree 
boschive, argini, edifici o fossati.
Per la difesa sostenibile da questo in-
setto invasivo si è proceduto, nel corso 
della stagione e in diverse località, al 
lancio di specie di antagonisti natura-
li che parassitizzano le ovature della 
cimice asiatica. A fine giugno, alcuni 
collaboratori del Centro di Sperimenta-
zione Laimburg hanno “liberato” indi-
vidui della specie Trissolcus japonicus 
(Icneumonide proveniente dai Paesi 

asiatici) in 40 località, ripetendo il lan-
cio una seconda e una terza volta. Allo 
scopo di stimolare ulteriormente la pa-
rassitizzazione della cimice asisatica, il 
Consorzio Mela Alto Adige ha inoltre 
finanziato il lancio di esemplari della 
specie autoctona Anastatus bifascia-
tus in 5 località (Plaus, Merano, Nalles, 
Caldaro e Vadena), che è stato ripetu-
to per 6 volte. 
Nel frattempo, la specie di Calcididi di 
origine asiatica Trissolcus mitsukurii si 
è insediata in Alto Adige anche senza 
lanci mirati. Anche questa specie è un 
attivo e molto efficiente antagonista 
della cimice asiatica. 

Caropocapsa 
La pressione di attacco della carpo-
capsa si è mantenuta molto contenu-
ta anche nel 2020. Ciò è certamente 
da ascrivere al ricorso al metodo della 
confusione sessuale attuato su ampia 
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L’andamento meteorologico fresco di ottobre ha favorito l’espressione colorimetrica 
delle mele – qui su Fuji Fubrax/KIKU®.

superficie, che ormai da oltre 30 anni 
rappresenta un pilastro della produ-
zione integrata altoatesina di mele. 
Tranne che in qualche limitata area 
notoriamente soggetta ai loro attacchi, 
nemmeno le diverse specie di ricama-
tori hanno provocato danni.

Eriofidi 
Già subito dopo la fioritura è stato 
osservato, in numerosi impianti situa-
ti ad elevate altitudini, un importante 
attacco di eriofidi che, soprattutto in 
Val Venosta, ha provocato la comparsa 
di una grave rugginosità in particolare 
nella zona della vetta di molti impianti 
di Golden Delicious.

Scopazzi 
Nel 2020 l’attacco di scopazzi è rima-
sto, a livello provinciale, piuttosto bas-
so. Da segnalare un leggero aumento 

di piante sintomatiche nei distretti più 
meridionali, soprattutto in impianti da-
tati. 

Quantità e qualità
In Alto Adige, la raccolta di mele del 
2020 (897.764 t) è stata la terza 
meno consistente a partire dal 2000.
In Val Venosta, secondo i dati forniti dal 
VI.P, la raccolta di quest’anno è stata la 
seconda più scarsa da 10 anni a que-
sta parte. Senza dubbio hanno giocato 
un ruolo determinante la ridotta carica 
produttiva della varietà principale, Gol-
den Delicious, e l’elevata percentuale 
di rinnovamento varietale. Nelle zone 
profonde e in quelle mediamente fa-
vorite dal clima, il calibro dei frutti è 
risultato nettamente maggiore rispetto 
allo scorso anno. Le carenze qualitative 
individuate sono da riferire in particola-
re ai diversi tipi di rugginosità dei frutti, 
causata soprattutto dalle gelate tardi-

ve. Nelle zone più profonde e umide 
non è mancato, alla raccolta delle va-
rietà autunnali, un attacco di patina 
bianca e di maculatura fuligginosa. A 
causa della scarsa produzione di Gol-
den Delicious riscontrata in molte lo-
calità è stato rilevato anche un leggero 
incremento di butteratura amara.
Difetti sulla buccia sono stati riscon-
trati quest’anno sulle novità varietali 
CIVM49/RedPop® e WA 38/Cosmic 
Crisp®. Sulle mele di CIVM49, le mac-
chie color rosso scuro sulla buccia – 
tipiche della varietà – in luglio si sono 
presentate nettamente più intense, 
quest’anno. In alcuni frutteti sono ri-
maste ben visibili fino alla raccolta, 
dato che non dappertutto sono state 
ricoperte dal sovracolore. 
Sulla buccia delle mele di WA 38 si 
sono formate le macchie di green 
spot, tipiche della varietà. Nei frutteti 
del fondovalle e delle zone di transizio-
ne, questa fisiopatia si è manifestata in 
modo particolarmente evidente. Negli 
impianti situati più in alto, con tempe-
rature più basse, le mele sono risulta-
te molto meno interessate da questo 
fenomeno, anche grazie al sovracolore 
che in gran parte ha coperto le macchie.
In generale, la colorazione delle mele 
delle varietà rosse è risultata buona. In 
moltissimi frutteti la formazione del-
la colorazione è stata stimolata dalla 
sfogliatura meccanica. I frutti desti-
nati al consumo fresco e provenienti 
da impianti con buona ed equilibrata 
carica produttiva mostrano una buona 
qualità estetica e buone caratteristiche 
organolettiche.
Le restrizioni imposte a seguito del-
la pandemia da COVID-19 ai viaggi e 
l’imposizione della quarantena obbli-
gatoria hanno ostacolato i frutticolto-
ri nel reperimento e nell’assunzione 
della manodopera necessaria per 
l’allestimento di nuovi impianti, per il 
diradamento manuale e soprattutto 
per la raccolta. Alla fine, però, è stato 
possibile risolvere gran parte di que-
sti problemi e anche di altri derivanti 
dall’applicazione della quarantena. La 
raccolta, quindi, si è svolta e si è con-
clusa nei tempi previsti.

thomas.zublasing@beratungsring.org


