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DALL’EMILIA-ROMAGNA a cura del Crpv di Cesena

Un'errata gestione della difesa può arrecare più danni dell'evento naturale

Prevenire e contrastare le gelate tardive
Il 2003 è stato il terzo anno, nell’ultimo decennio, con

temperature minime nel periodo primaverile decisa-
mente critiche per l’agricoltura: dalla metà di marzo

si sono registrati nella pianura emiliano-romagnola 15
giorni con temperature minime inferiori a 0 °C. Il pe-
riodo è stato caratterizzato da una forte anomalia, sia
per i valori minimi delle temperature registrate, sia per
la ricorrenza con cui le gelate, anche intense, si sono
succedute. 

Nel periodo 15 marzo-10 aprile la media delle
temperature minime in diverse zone della pianura è ri-
sultata compresa tra 1 e 2 °C, con alcune aree che pre-
sentavano temperature minime medie inferiori a 0 °C.
In diverse zone della Pianura Padana l’8 aprile 2003
le minime hanno raggiunto valori di –5/–7 °C e, cosa
assai anomala, le gelate hanno interessato anche le
aree di collina di norma esenti da questo problema
(Fig. 1).

Analizzando l’intero decennio ricordiamo, oltre
al 2003, il 1997 con gelate che si sono protratte fino
al 19 aprile e il 1998 con una gelata molto intensa il
24 marzo. In tutti questi casi, e nelle altre situazioni
registrate anche se di minor impatto sulla produzione
agricola, si è trattato di un afflusso di aria fredda pro-
veniente da Nord-Est che ha preceduto la gelata, ed
ha predisposto le condizioni per l’instaurarsi di feno-
meni radiativi intensi nelle notti successive.

Il fenomeno è stato studiato nel dettaglio negli ulti-
mi quattro anni, grazie ad un progetto dell’Emilia Ro-
magna “Disgelo” volto a ridurre l’impatto delle gelate
tardive sulla produzione locale, ad un progetto simile
della Provincia di Trento (Gepri) e ad un progetto del
Mipaf denominato “Climagri” nel quale si mira, tra le
altre cose, alla creazione di informazioni e strumenti
per ridurre l’impatto delle gelate indotto dai mutamenti
climatici. 

Nel corso delle ricerche sono stati affrontati i di-

versi aspetti che ruotano intorno al danno da gelata
tardiva.

Per quanto riguarda il rischio sono stati analizzati i
profili caratteristici della temperatura dell’aria nelle
notti di gelo ed è stata effettuata una caratterizzazione
del territorio regionale in relazione al rischio climatico
(Fig. 2).

La difesa passiva ha evidenziato la sua importanza
e, anche se troppo spesso non viene sufficientemente
considerata, ha dimostrato di essere in grado di sortire
buoni risultati, ad esempio nel caso delle gelate per ir-
raggiamento.

Una particolare attenzione è stata posta alle tecni-
che di difesa attiva analizzandone in modo particolare
l’efficacia, il costo e il rischio. A quest’ultimo aspetto,
forse troppo sottovalutato, va posta la massima atten-
zione dato che una errata gestione della difesa (errata
taratura dell’impianto, condizioni climatiche sfavore-
voli, altri imprevisti) può determinare un danno supe-
riore rispetto all’evento naturale.

Sperimentazioni volte a valutare l’efficacia dei vari
metodi di difesa sono state realizzate sia a livello di

�Fig. 2 - Carta del rischio climatico relativo all'intensità e
alla frequenza delle gelate tardive.

Regione Emilia-Romagna, Crpv e Arpa offrono
un’interessante possibilità di approfondimento sul

tema organizzando il convegno nazionale “Previsione
e difesa dalle gelate tardive”, in programma nella se-
conda metà di marzo a Bologna presso la sede della
Regione Emilia-Romagna zona Fiera.

Verranno presentati i risultati del progetto DisGelo
unitamente alle esperienze di difesa maturate in altre
regioni italiane. Esperti di fama internazionale daran-
no un aggiornamento sul problema delle gelate tardi-
ve a livello mondiale.

Il programma dettagliato del convegno (non disponi-
bile al momento della consegna dei testi alla rivista)
sarà disponibile nel portale www.crpv.it.

Francesca Marini

A marzo il convegno nazionale

�Fig. 1 - Rilevazione
delle temperature
minime dell'8 aprile
2003 (elaborazione A.
Cicogna, Csa, Friuli-
Venezia Giulia).

p73-74-Dall'Emilia  2-03-2004  8:15  Pagina 73



FRUTTICOLTURA - n. 2 - 200474

campo sperimentale sia a livello aziendale. Nell’am-
biente emiliano-romagnolo hanno confermato la loro
efficienza l’irrigazione antibrina ed i ventilatori, ognu-
no ovviamente con i suoi pregi e difetti. Una particola-

re attenzione è stata posta all’irrigazione antibrina sot-
tochioma che richiede un minor volume irriguo e pre-
senta un livello di rischio operativo molto basso, for-
nendo al tempo stesso ottimi risultati (Fig. 3).

Per quanto concerne la previsione del fenomeno,
gli studi realizzati hanno permesso di ridurre di 1,5 °C
l’errore medio della previsione della temperatura mini-
ma in prossimità delle gelate, effettuata dal servizio
Idro-Meteorologico dell’Arpa.

Franco Zinoni
Arpa, Servizio Idro-Meteorologico - Bologna

L’Archivio Varietale, pubblicato nel portale
www.crpv.it, raccoglie oltre 200 schede

descrittive di altrettante varietà di pesco, pero,
melo e albicocco, per le quali le attività speri-
mentali, coordinate dal Crpv e condotte dalle
Aziende sperimentali regionali, consentono di
stilare un profilo oggettivo definitivo.

Dall’attività congiunta degli sperimentatori
delle Aziende Cisa Mario Neri di Imola, Marani di
Ravenna, e Martorano 5 di Cesena e di quelli
delle strutture di ricerca, vivaistiche e produttive
dell’Emilia-Romagna e di altre regioni, sono sca-
turiti gli elementi che permettono di stilare un ben
determinato profilo sul comportamento vegeto-

produttivo delle varietà.
Le schede contengono infatti informazioni

sulle caratteristiche della pianta e del frutto (com-

presi alcuni dati qualitativi di laboratorio), integra-
te da un giudizio agronomico riassuntivo; sono
inoltre disponibili informazioni sull’origine geneti-
ca e geografica delle cultivar, su eventuali prote-
zioni brevettuali e sulla loro disponibilità nell’am-
bito del circuito della certificazione genetico-sani-
taria. È inoltre possibile condurre ricerche sem-
plici (nome, tipologia, costitutore, concessionario,
epoca di fioritura, epoca di maturazione, pezza-
tura prevalente, parametri analitici, ecc.), avanza-
te (tipologia + epoca di fioritura, tipologia + epoca
di maturazione), e costruire tabelle personalizza-
te riassuntive. Francesca Marini

L’informazione viaggia on line

�Fig. 3 - Impianto
sperimentale per la
misura dell’efficacia
dell’irrigazione 
antibrina sottochioma 
e sovrachioma. Base
meteorologica di 
S. Pietro Capofiume (Bo).

Si tratta di un intervento di emergenza solo se fallisce la gestione ordinaria

Taglio radicale per la Fuji? 

La varietà Fuji, nei fertili terreni della pianura padana,
tende ad avere un portamento piuttosto vigoroso che
tende a equilibrarsi solo dopo 2-3 anni di forte pro-

duzione. 
Una eccessiva vigoria incide negativamente sulla

qualità delle mele, provocando un aumento sia del sot-
tocolore che delle fisiopatie di pre e post raccolta (pla-
ra e butteratura).

Nella maggioranza degli impianti presenti tale vigo-
ria si è contenuta, o meglio regolata, grazie a piegatu-
re/curvature dei rami, riducendo al minimo indispensa-
bile i tagli e limitando o, in modo migliore, sospenden-
do le concimazioni (azotate prima di tutto).

In alcuni casi, invece, dove sono stati compiuti er-

rori di potatura, concimazione ed impianto, anche cor-
reggendo la gestione delle tecniche colturali sopracci-
tate non è stato possibile risolvere il problema dell’ec-
cessiva vigoria e delle conseguenze da essa derivate.

In considerazione di ciò, già dall’inverno 2000 il
Consorzio MelaPiù di Ferrara, in collaborazione con il
Crpv di Cesena e il consorzio Mario Neri di Imola, ha
impostato una prova sperimentale-applicativa di taglio
radicale allo scopo di verificare la possibilità di ridurre il
vigore delle piante, evitando l’impiego di fitoregolatori.

Si sono messe a confronto: 
– modalità di taglio (un lato/entrambi i lati);
– frequenza (ogni anno/ad anni alterni);
– momento (fine inverno/inizio estate).
Sintetizzando i risultati della prova si può affermare

che il taglio radicale deve essere adottato come solu-
zione estrema solo in impianti dove le scelte di gestio-
ne ordinaria hanno fallito: si tratta cioè di un intervento
di gestione straordinaria.

Per i produttori che comunque si trovino nella condizio-
ne di dover ricorrere a questa tecnica, si riportano di seguito
alcune indicazioni frutto dei risultati della prova stessa:

1) tagliare un anno da un lato e quello successivo
dall’altro; 2) rispettare la profondità di 40 cm e la di-
stanza di 25-30 cm dal tronco; 3) intervenire a fine feb-
braio-inizio marzo, comunque a pianta ferma; 4) ga-
rantire un regime idrico ottimale all’impianto.

Michele Mariani
Consorzio MelaPiù - Ferrara

�Impianto di Fuji al
quarto anno (foto
Crpv).
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