
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il quadro generale della melicoltura 
Gianni Miotto, CSO 

 

La produzione di mele è in forte aumento a livello mondiale, grazie  soprattutto agli incrementi 

della produzione cinese, spinti dalla domanda interna. Nelle restanti aree la produzione tende nel 

complesso alla stabilità. Nella vecchia Comunità a 15 paesi, nella seconda metà degli anni ‘90, la 

produzione si poneva al di sopra di 7,5 milioni di tonnellate, arrivando a superare, nel biennio 1999-

2000, otto milioni di tonnellate. A partire dal 2001 l’offerta si è mantenuta attorno a 7,1 milioni di 

tonnellate, grazie ad una tendenza alla flessione della coltura in Francia, Spagna, Gran Bretagna, 

Olanda e Belgio.  

L’Italia ha mantenuto pressochè inalterato il proprio primato a livello europeo con un potenziale 

produttivo rimasto intorno a 2,1 milioni di tonnellate, il 30 % del totale UE a 15 paesi. Tra i paesi a 

produzione costante figura anche la Germania con un’offerta sulle 950.000 tonnellate. 

 I paesi entrati recentemente nella Comunità, mostrano una tendenza della melicoltura nettamente 

diversa. Da una produzione complessiva intorno a 2,8 milioni di tonnellate nella seconda metà degli 

anni ’90, sono passati infatti a 3,3 milioni di tonnellate nei primi anni 2000. E’ soprattutto la 

Polonia a determinare questo trend, per effetto della sua notevole incidenza su tutta l’offerta dei 

paesi dell’Est europeo. Questo paese è passato da 1,9 a 2,4 milioni di tonnellate. 

Nel complesso la UE a 25 paesi mostra così solo una lieve tendenza alla flessione della coltura, 

scesa da 10,6 a 10,4 milioni di tonnellate. Attualmente la produzione europea (UE 15) è 

rappresentata ancora per oltre il 30% da Golden Delicious; Jonagold e il gruppo Gala seguono 

entrambe con il 10% circa, mentre le Red Delicious sono scese al 9%. Nettamente distanziate 

figurano tutte le altre cultivar. 

In questi ultimi anni si è assistito ad una modesta flessione delle Golden Delicious, passate da 

2.800.000 tonnellate del periodo 1994-1997 a meno di 2.500.000 tonnellate negli ultimi anni. Le 

Red Delicious sono scese da oltre 800.000 tonnellate a circa 650.000 tonnellate. Il gruppo Gala, dal 

2002, ha superato per importanza le Red Delicious, fino ad arrivare alle attuali 800.000 tonnellate. 

Il gruppo Jonagold non incontra più come in passato i favori dei produttori e registra negli ultimi 

anni una battuta d’arresto che difficilmente gli consente di andare oltre le 750.000 tonnellate. 

 I recenti orientamenti dei diversi paesi produttori non differiscono di molto. La Golden Delicious è 

scesa significativamente in Spagna, Francia e Germania, mentre ha mantenuto pressochè inalterato 

il suo potenziale produttivo in Italia. Le Red Delicious si sono ridotte un po’ ovunque, mentre le 

varietà di più recente introduzione a livello europeo, quali Gala, Fuji e Pink Lady, si stanno 

affermando in tutti i paesi a melicoltura sviluppata. Solo i produttori della Germania continuano a 

preferire una gamma varietale diversa, composta da Jonagold, Jonagored ed Elstar. 



 Inquadramento generale sulla situazione della melicoltura: aspetti economici 
Carlo Pirazzoli - Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agrarie, Università di Bologna 

 
L’attuale realtà di globalizzazione dei mercati sta determinando l’insorgere di una sempre  più 

accesa competizione, sia a livello produttivo, sia tra i diversi attori della filiera melicola. Tale 

situazione è ormai un elemento fondamentale per chi deve affermarsi o consolidare la propria 

posizione sui mercati.  

In quest’ottica la competitività economica rappresenta in assoluto una base importante al fine di 

intraprendere qualsiasi strategia commerciale e tra i principali parametri in grado di verificare la 

sostenibilità di una coltura va indubbiamente annoverato il confronto fra i costi di produzione e la 

connessa redditività. Il lavoro si pone l’obiettivo di valutare la validità economica del melo di 

pianura, esaminandone la relativa redditività in due importanti areali produttivi, quello Ferrarese e 

quello Veronese. In particolare, l’analisi economica si focalizza su talune importanti cultivars (Fuji, 

Pink Lady, Golden, Gala e Granny Smith) che trovano particolare diffusione nei richiamati territori. 

L’analisi economica ha sviluppato alcune simulazioni di natura finanziaria, condotte per mezzo di 

un’elaborazione “costi-ricavi”, determinando il flusso annuale di entrate ed uscite che 

l’investimento frutticolo genera per l’intera durata dell’allevamento e della produzione, 

calcolandone i principali indicatori economici di redditività, ovvero il valore attuale netto (VAN), il 

rapporto ricavi-costi (R/C) ed il saggio di rendimento interno (SRI). Il primo di tali indicatori 

esprime la differenza fra il totale dei ricavi ed il totale dei costi registrati per la durata 

dell’investimento ed attualizzati per mezzo di un opportuno tasso di interesse: esso permette di 

valutare il ritorno economico di un investimento di durata definita e deve naturalmente essere 

positivo per valutarne la convenienza. Il secondo indicatore è dato dal rapporto tra la sommatoria 

dei ricavi e dei costi attualizzati e permette di confrontare investimenti alternativi, mentre il saggio 

di rendimento interno è definito come quel tasso di interesse che azzera il VAN ed è un utile 

indicatore per determinare il rendimento finanziario dell’investimento. 

Dai dati che emergono dallo studio si evidenzia come il costo di produzione del melo sia 

attualmente piuttosto sostenuto, soprattutto in fase di impianto, dove sono richiesti considerevoli 

esborsi monetari, quantificabili in oltre 30.000 Euro per ettaro per le cultivars non gravate da 

royalties, come la Fuji, per arrivare fino a 45.000 Euro per ettaro per varietà assoggettate a royalties, 

come la Pink Lady. Inoltre, nel caso di nuovi impianti dotati di moderne strutture anti-grandine (in 

netta crescita) va considerato un ulteriore esborso di oltre 15.000 Euro per ettaro. 

In aggiunta all’incremento dei costi di impianto, le esigenze commerciali del prodotto impongono 

oggi una durata più brevi dei frutteti, appesantendo di conseguenza i costi di produzione aziendali. 



In fase di piena produzione, considerando rese unitarie mediamente conseguibili nell’arco di vita 

degli impianti, i costi aziendali si collocano nell’ambito di una forbice compresa tra 32-33 centesimi 

di Euro/Kg  ad oltre 37 centesimi di Euro/Kg. In relazione ai prezzi medi riconosciuti ai produttori 

nell’ultima campagna di commercializzazione (2006-07) la redditività per le cultivar prese in esame 

appare soddisfacente, pur tuttavia non si possono nascondere le difficoltà incontrate dai frutticoltori 

in altre annate (come ad esempio nel 2005), quando i prezzi di mercato non sono risultati idonei a 

garantire una congrua remunerazione degli investimenti effettuati. 

In ultima analisi va dunque sottolineato come la coltivazione del melo di pianura possa offrire 

ancora soddisfacenti opportunità economiche, ma è altrettanto vero che occorre ricercare le migliori 

condizioni di efficienza produttiva sia in termini di volumi offerti, sia in termini di qualità. In tal 

senso la scelta della varietà appare oggi una delle decisioni più delicate da affrontare, anche in 

relazione alle royalties da riconoscere ai costitutori per alcune cultivar che ne innalzano di molto il 

valore. Ciò dunque potrebbe comportare grossi esborsi monetari per i frutticoltori e una tale 

decisione non può allora prescindere da una progettualità complessiva, in cui trovi spazio 

un’efficiente organizzazione produttivo-commerciale in grado di rispondere al meglio alle istanze di 

tutti gli stakeholders coinvolti.        

 



Strategie e prospettive dei consorzi di valorizzazione  
Gianmauro Bergamini, Presidente Consorzio MelaPiù   

 
 

Il Consorzio Melapiù è stato costituito nel 1994 dalle principali aziende ortofrutticole della 

provincia di Ferrara. Successivamente la compagine sociale è stata allargata ed attualmente il 

Consorzio conta  su 8 soci, Afe, Apoconerpo, Apofruit Italia, Cico, Cofruta, Ferrara Frutta, 

Minguzzi, Pempacorer, tutti dislocati nella pianura padana orientale e più precisamente nelle 

province di Ferrara Rovigo Ravenna Forlì-Cesena e Bologna. 

Lo scopo sociale del Consorzio è quello di valorizzare le mele fuji coltivate e prodotte nella pianura 

padana orientale. Attualmente  la superficie investita a fuji ammonta a circa 450 ettari per una 

produzione complessiva prossima alle 20.000 tonnellate. Il fatturato complessivo riconducibile alle 

mele fuji del Consorzio è pari a circa 15 milioni di Euro. 

Nel medio e lungo termine il consorzio Melapiù si propone di rafforzare la propria dimensione 

produttiva senza tuttavia arrivare a forti incrementi della superficie coltivata e della produzione . La 

priorità strategica del consorzio è infatti quella di garantire l’elevato livello qualitativo dei propri 

prodotti anche a scapito della dimensione produttiva. Più volte, in questi ultimi anni, il Consorzio ha 

rinunciato ad ampliare la propria base sociale in aree diverse da quella della pianura padana 

orientale proprio al fine di garantire la vocazionalità del proprio territorio e di differenziare le 

proprie fuji anche in relazione all’area di provenienza. Va ricordato, peraltro, che i numerosi test 

comparativi effettuati dal CNR ( Consiglio Nazionale delle Ricerche) hanno ampiamente 

confermato l’eccellente qualità delle mele fuji prodotte nella pianura padana orientale anche 

comparativamente con le fuji  prodotte in Trentino alto Adige. In sintesi la visione strategica che si 

propone Melapiù non è tanto finalizzata alla crescita dimensionale ma piuttosto ad un 

consolidamento della posizione competitività delle mele fuji della pianura padana orientale 

attraverso: 

Un ulteriore rafforzamento del posizionamento “Premium”; 

Un ulteriore rafforzamento del know how tecnico necessario per produrre mele fuji di qualità. 

Per perseguire questi obiettivi il consorzio Melapiù ha appena varato un robusto piano di 

investimenti triennale in promo- comunicazione che prevede l’effettuazione di numerose iniziative 

che avranno appunto il fine di consolidare la clientela già acquisita nonché ampliare la notorietà del 

marchio ai nuovi clienti capaci di apprezzare la grande qualità della mela fuji della pianura padana 

orientale.  



Modì®, un nuovo modo di pensare le mele 
Mauro Grossi, Presidente Modì Europa  

 
Dopo l’esperienza acquisita nell’introduzione di Rubens®Civni, il CIV – Consorzio Italiano Vivaisti 

di Ferrara - ha licenziato un’altra varietà di melo, Modì® CIVG198, che sta richiamando l’attenzione 

dei produttori in attesa che anche i consumatori possano confermare l’apprezzamento manifestato nei 

test preliminari. Le principali caratteristiche che la rendono innovativa e competitiva nei confronti 

delle altre varietà dal un punto di vista sia agronomico che qualitativo sono: elevata produttività, bassi 

costi di produzione e ridotto impatto ambientale. La fase di valutazione sperimentale, in gran parte già 

conclusa, è stata condotta in Italia (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Piemonte) presso diversi 

centri regionali di ricerca ed ha consentito di esprimere un giudizio agronomico complessivamente 

positivo nei diversi ambienti di prova. 

 

La pianta 

La pianta presenta vigoria medio-scarsa ed habitus compatto, con fioritura medio-precoce, regolare e 

abbondante, una precoce entrata in produzione, costante e totalmente priva di alternanza.  

In alcuni casi può essere richiesto un diradamento attento per evitare eccessi di produzione e ridotta 

pezzatura dei frutti. Modì® è resistente alla ticchiolatura e il fogliame rustico, poco attaccato da 

insetti e afidi, risulta anche tollerante nei confronti dell’oidio. Sono stati ipotizzati 15-20 trattamenti 

anticrittogamici in meno ogni anno, a riprova di un bassissimo impatto ambientale.  

La varietà è stata riconosciuta idonea soprattutto per le zone di pianura e di fondovalle dove il frutto 

assume una buona colorazione e raggiunge ottime rese produttive, potendo superare i 500 quintali ad 

ettaro.   

Le aree in cui la varietà ha espresso le caratteristiche migliori sono la bassa Val d’Adige e la Pianura 

Padana in Italia, le zone del Lago di Costanza e del Sud del Reno in Germania, il Sud-Est e Sud-

Ovest della Francia e la Catalogna in Spagna.L’epoca di raccolta è anticipata di 7 giorni rispetto a 

Golden Delicious (prima decade di settembre in Valle Padana). Il lento degradamento dell’amido e la 

stabilità della durezza della polpa consentono un’ampia finestra di raccolta previo opportuno 

trattamento anticascola.  

Il contenimento dei costi di produzione è determinato da alcuni fattori quali la raccolta, che può 

essere realizzata pressoché in un solo stacco, e gli scarsissimi interventi di potatura.  

 

Il frutto 

Una delle peculiarità di Modì® è proprio legata all’aspetto dei frutti che sono molto attraenti per 

dimensioni e colore. Di forma tronco−conico allungata, raggiungono buone pezzature e sono 



caratterizzati, anche quando coltivati in pianura, da un sovraccolore rosso scuro (rubino), brillante, 

diffuso sul 90-100% della superficie. In alcuni campi prova sono state segnalate delle rugginosità, 

provocate soprattutto da trattamenti fungicidi, non necessari per questa varietà, effettuati in quanto in 

questi campi Modì® era coltivata assieme a varietà non resistenti. La polpa, di colore bianco crema, è 

molto consistente, croccante e succosa, di fine tessitura e con un elevato tenore di zuccheri e di acidi 

che le conferiscono sapore gradevole.  

In frigoconservazione i campioni mantenuti in cella a 2°C nel 2004 e nel 2005 hanno dimostrato di 

conservare a lungo (fino a marzo) sia le caratteristiche organolettiche, sia quelle relative alla 

consistenza della polpa; essendo scarsamente rilevabili calo peso e perdite di altro genere nelle 

diverse fasi di lavorazione, conservazione e distribuzione questa mela sembra poter soddisfare tutti gli 

operatori della filiera.  Finora non sono state osservate fisiopatie da conservazione.  

Oltre che per l’aspetto esteriore, Modì® si propone come mela innovativa per gli attributi gustativi, 

come ha permesso di valutare l’analisi sensoriale affidata dal CIV all’IBIMET del CNR di Bologna. I 

test sono stati condotti sulle produzioni degli anni 2004 e 2005, in due periodi principali di 

commercializzazione (dicembre e marzo-aprile), effettuando prove comparative con varietà presenti 

sul mercato nello stesso periodo; il frutto è risultato molto gradito all’assaggio.  

I panel test hanno evidenziato come punti di forza e di caratterizzazione del frutto la polpa consistente 

e croccante e la succosità. L’impatto sensoriale del frutto indica, infatti, una elevata componente di 

croccantezza (24% a dicembre, 27% ad aprile) ed un’elevata succosità (19 e 20% rispettivamente). 

Aroma, acidità e dolcezza hanno valori medi.  

 

Il Consorzio Modìeuropa S.p.A. 

 Il 13 Giugno 2007 si è costituita la Società Consortile MODI’EUROPA S.p.A. fra i soci fondatori 

C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti, TC Frutta S.r.l., CICO Soc. Coop. Agricola, A.F.E. Soc. Coop. a 

r.l., Tagliani Vivai Soc. Agr. s.s., Società Agricola Vivai Mazzoni s.s., Salvi Vivai s.s.. In data 

17.10.2007 sono entrate nella compagine sociale le aziende: VOG Consorzio di Cooperative, 

APOFRUIT ITALIA Coop. Agricola, FERRARA FRUTTA Coop. Agricola, AGRINTESA Coop. 

Agricola. Il C.I.V. titolare del PVR e del marchio MODI’®, ha concesso in esclusiva a Modìeuropa 

S.p.A. la produzione e commercializzazione dei frutti della varietà per il territorio della U.E. mentre 

la produzione di piante della varietà è concessa in via esclusiva ai vivaisti Tagliani Vivai, Vivai 

Mazzoni e Salvi Vivai. Le aziende commerciali del Consorzio “Incaricati” hanno il compito di 

selezionare e proporre al C.I.V. agricoltori qualificati che potranno produrre in esclusiva i frutti della 

varietà ed inoltre effettueranno la gestione dei frutti (ritiro, stoccaggio, selezione, confezionamento e 



logistica). Gli Incaricati hanno l’impegno di raggiungere una superficie 80 ettari cadauno entro il 

prossimo triennio con un’opzione sino al raggiungimento di 210 ettari entro il decimo anno.  

Gli elementi innovativi del Consorzio sono: innanzitutto il frutto Modì®, che per caratteristiche 

estetiche ed organolettiche oltre che alla possibilità di coltivazione a basso impatto ambientale, è 

destinato ad apportare una notevole innovazione nel comparto delle mele rosse; la ricerca e tecnologia 

esclusivamente italiana che è alla base del PVR; la gestione del progetto a “club” con un consorzio 

italiano sia per le piante che per i frutti; un unico soggetto “Modìeuropa S.p.A.” autorizzato a 

commercializzare e fatturare sia le piante che i frutti dei consorziati. Le caratteristiche di Modì® 

consentiranno di posizionare il frutto al top della gamma mele rosse e l’inserimento commerciale 

della varietà sarà supportato da una mirata e progressiva campagna di comunicazione che andrà a 

sottolineare l’aspetto ecologico della mela Modì®. 

 

 

 



Pink Lady® -Uno sviluppo di filiera 
Francesco Calderoni, vivaista autorizzato Pink Lady 

 

I principali obbiettivi nello sviluppo di una cultivar sono: 

1. Retribuire i componenti della filiera produttiva 

2. Offrire al consumatore un prodotto di qualità 

Al fine di retribuire i componenti della filiera é necessario poter controllare l’entità delle produzioni 

ed evitare eccessi di offerta ed avere una buona capacità di penetrazione del prodotto sul mercato 

(distribuzione e pubblicità ecc.). 

Per offrire al consumatore un prodotto di qualità, oltre al valore intrinseco della produzione hanno 

grande influenza le norme di qualità applicate. 

Le attuali leggi in materia di protezione brevettuale, tutela del marchio, applicate allo sviluppo di 

cultivar di pregio, sono la base dell’idea Pink Lady® di sviluppo controllato.   

 

Il materiale vegetale : 

Cripps Pink(c.o.v.) 

o Certificato per Ritrovato Vegetale (C.O.V) n° EU1640 rilasciato il 15/01/1997 

o Editore STAR FRUITS® 

Rosy Glow(c.o.v.) 

Domanda di privativa comunitaria n° 2000/1727 

Editore CIV-CADAMON 

Il marchio Pink Lady 

o Pink Lady® è il principale marchio commerciale di queste cultivar 

 

Lo sviluppo controllato: 

o Viste le ottime caratteristiche agronomiche, la serbevolezza, la bellezza del frutto e le qualità 

gustative, è sembrato importante al gruppo STAR FRUITS ® proporre in Europa una 

commercializzazione originale ed innovativa del prodotto nella quale l’organizzazione di 

filiera permette di valorizzare al massimo il prodotto, dando al consumatore una mela di 

qualità. Per raggiungere un risultato era necessario coinvolgere tutti gli attori della filiera 

produttiva in una relazione di mutuo interesse. Cosi è nata L’Associazione Pink Lady® Europa 



          

Associazione PINK LADY® Europa: 

o Lo scopo dell’associazione è la massima valorizzazione della mela PINK LADY® 

o Riunisce tutti i protagonisti della filiera produttiva: nel 2007 2477 produttori, 14 distributori 

autorizzati, 13 vivai autorizzati. 

E’ quindi all’interno dell’associazione Pink Lady Europa che si coordinano le strategie di 

sviluppo: 

o Programmazione dei nuovi impianti, programmazione e stima delle produzioni, norme di 

qualità, marchio e Imballaggi, pubblicità e promozione, ricerca e sperimentazione. Per seguire 

lo sviluppo della varietà STAR FRUITS ® ha messo a punto un catasto in cui sono indicati 

tutti gli impianti. All’interno dell’associazione vengono stabiliti gli standard qualitativi del 

prodotto cui i produttori ed i distributori autorizzati devono fare riferimento 

o Valorizzazione massima del prodotto attraverso la programmazione  dell’immissione del 

prodotto sul mercato, si coordinano le offerte e le azioni di promozione e di pubblicità per 

accompagnare il prodotto sul mercato 

 

Segmentazione dell’offerta: 

Oggi le cultivar Cripps Pink (c.o.v.) e Rosy Glow(c.o.v.) vengono commercializzate attraverso tre 

marchi commerciali: Pink Lady®, Flavor rose® e Crip’s® con differenti requisiti di qualità e di 

imballaggio 

Ricerca e sperimentazione: all’interno dell’associazione Pink Lady ® Europa si è costituito un 

gruppo di lavoro allo scopo di coordinare le esperienze e le nuove ricerche sulla coltivazione e sulla 

conservazione della varietà 

Esiste un organizzazione, l’Alleanza Internazionale Pink Lady® che ha lo scopo di concertare lo 

sviluppo tra i paesi ove viene coltivata Pink Lady® (Australia, U.S.A., Sud Africa, Sud America).  

 



 
 

Moderni orientamenti per la scelta varietale 
Mauro Bergamaschi, Walther Faedi CRA - Unità per la Ricerca per la Frutticoltura – Forlì 

 
 

Trenta anni fa nelle zone di pianura dell’Emilia-Romagna e del Veneto si produceva il 45% della 

produzione nazionale di mele, mentre oggi si è ridotta a meno del 20%. Allora erano Golden 

Delicious, Red Delicious ed Imperatore le varietà più importanti, rappresentando infatti oltre l’80% 

della produzione di quest’area.  

Anche se ancora abbastanza coltivate, la loro importanza è scesa notevolmente ed attualmente 

rappresentano meno del 50% della produzione di queste due regioni. Le ragioni di queste diminuzioni 

sono da ricercare in una generale minore capacità competitiva delle mele di pianura rispetto a quelle 

“di montagna”, che rappresentano quasi il 70% della produzione nazionale. Si è tentato di arrestare il 

declino della melicoltura di pianura ricorrendo a miglioramenti della tecnica colturale rinnovando 

contemporaneamente lo standard varietale. Il perfezionarsi delle tecniche colturali (nutrizione in 

particolare) ha consentito di migliorare le caratteristiche qualitative dei frutti ma non ha 

completamente colmato il divario che intercorre fra il prodotto  di montagna rispetto a quello di 

pianura. In particolare, fra le condizioni climatiche che contraddistinguono gli ambienti della Pianura 

padano-veneta (elevata umidità primaverile, alte temperature, scarsa piovosità estiva, bassa 

escursione giornaliera), le ridotte escursioni termiche fra giorno e notte, inferiori a quelle che si 

verificano negli ambienti collinari e montani, ostacolano spesso il raggiungimento di una buona 

colorazione e l’espressione di quelle caratteristiche qualitative (colore, croccantezza) che invece 

risultano esaltate in ambienti più freschi di montagna. 

Una modifica consistente dell’assortimento varietale si è verificata solamente nell’ultimo decennio, 

grazie all’introduzione di nuove varietà più adatte agli ambienti di pianura, tanto che oggi nella 

Pianura padano-veneta un terzo della produzione è ottenuta da Fuji, Gala e Pink Lady, e la loro 

progressione non sembra destinata ancora ad arrestarsi. Si assiste, infatti, ad una continua evoluzione 

del panorama varietale, con un costante susseguirsi, per molte varietà (in particolare Gala e Fuji), di 

cloni migliorativi, caratterizzati da una colorazione sempre più intensa ed estesa.  

Se alcune condizioni climatiche risultano a volte sfavorevoli, altri fattori possono invece favorire la 

melicoltura di pianura: la coltivazione di varietà caratterizzate da un lungo periodo vegetativo risulta 

infatti senz’altro favorita in ambienti di pianura, più salvaguardati da pericoli di gelate tardive in 

primavera o precoci in autunno; anche le caratteristiche organolettiche possono risultare in qualche 

caso migliori, e i positivi risultati di panel test, o le maggiori concentrazioni zuccherine che alcune 

varietà mostrano in ambienti di pianura lo possono dimostrare. Non va trascurata infine l’elevata 



professionalità dei produttori, che operano in zone frutticole molto avanzate, in cui capacità 

imprenditoriali, apertura  ed aggiornamento tecnico e varietale, adattabilità e dinamismo sono sempre 

risultati elementi caratterizzanti. 

Fra le varietà che più si adattano agli ambienti di pianura, in ordine di precocità di maturazione si 

citano: 

Gala: un numero piuttosto nutrito di nuove varietà è rappresentato da mutanti di Gala, varietà, o 

meglio gruppo varietale policlonale che ha ormai conquistato il segmento delle mele estive, fino a 

qualche anno fa caratterizzato da varietà con frutti di qualità notevolmente inferiore. Ha saputo 

ritagliarsi spazi commerciali importanti, tanto da divenire attualmente il secondo gruppo di varietà per 

importanza in Italia. Questo gruppo rappresenta quasi il 13% della superficie coltivata a melo nella 

Pianura padano-veneta. Necessita di attente tecniche colturali, per cercare di migliorare la colorazione 

e la pezzatura dei frutti. 

Si distinguono due tipologie di colorazione dei frutti di Gala: tipologie striate (elevato sopraccolore e 

con evidenza di striature) e tipologie uniformi, inizialmente meno apprezzate dal punto di vista 

commerciale ma oggi anch’esse ben accettate dal mercato. 

Fra i cloni che mostrano una colorazione molto estesa, con striature evidenti, Brookfield Gala® 

Baigent* e Gala Schnitzer® Schniga* sono quelli più apprezzati; interessanti risultano anche le 

selezioni clonali di Galaxy*: Evolution® e Selecta®. Anche Buckeye� Simmons*,  Delbard Gala® 

Obrogala* e Annaglo* presentano frutti estesamente colorati di rosso luminoso e brillante, ma con 

striature meno evidenti.  Ruby Gala® Gala Rossa* non presenta alcuna striatura, similmente alla 

“vecchia” Gala Must. 

Red Delicious. I frutti provenienti dalla pianura presentano spesso alla raccolta caratteristiche 

qualitative, in particolare contenuti zuccherini, superiori a quelli di montagna. Coprono circa il 7% 

della superficie melicola di pianura. Fra i recenti cloni spur di Red Delicious, Superchief® 

Sandidge*, ha confermato una estesa ed intensa colorazione, simile o superiore a Red Chief, mentre 

fra i cloni standard, Jéromine*, mutante di Erovan Early Red One®, sembra quello preferibile, per il 

sovraccolore rosso uniforme molto esteso e brillante.  

Golden Delicious. E’ la varietà che probabilmente risente maggiormente della competizione col 

prodotto di montagna in quanto in tali ambienti si manifestano quegli aspetti fisici del frutto (forma 

più allungata, comparsa della faccetta rosata, epidermide non rugginosa), che non implicano 

necessariamente una caratteristica gustativa migliore, ma che vengono più apprezzate dai mercati. 

Golden Delicious clone B, Smoothee® e Reinders® sono le varietà più coltivate, coprono circa il 

24% della superficie melicola di Emilia-Romagna e Veneto, e non sembrano contrastate dai cloni 



introdotti di recente, in quanto a volte meno produttivi e spesso non migliorativi, almeno nei nostri 

ambienti, nella colorazione degli originari. 

Fuji: il gruppo è attualmente in forte espansione (nella sola Emilia-Romagna, secondo il CSO di 

Ferrara, interessa oltre il 60% dei nuovi impianti, raggiungendo complessivamente quasi il 25% della 

superficie melicola regionale). Varietà piuttosto esigente, richiede una buona pofessionalità nella 

gestione agronomica dei meleti per contenerne gli aspetti negativi, legati principalmente alla tendenza 

ad alternanza, alle fisiopatie dei frutti cui è piuttosto sensibile  ed alla colorazione non sempre 

ottimale. Dal punto di vista organolettico il prodotto di pianura presenta caratteristiche molto positive 

(alto RSR), ma la colorazione spesso non è soddisfacente. Sono presenti sul mercato cloni 

caratterizzati da epidermide rossa ben colorata, con striature più o meno evidenti; generalmente sono 

preferiti gli striati, ma l’intensità di colorazione risulta superiore nei cloni uniformi. 

Fra i numerosi cloni di Fuji, nella tipologia di frutti “striati” oltre ai già affermati  Brak* Fuji Kiku® 

8 e Fuji Raku-Raku, vanno segnalati ROFM811* Rubinfuji® e Fubrax* Fuji KIKU®. Con buona 

colorazione, ma con striature meno marcate si segnala Fuji Toshiro®, mentre con una tipologia di 

frutto “rosso uniforme-soffuso” Aztec* Fuji Zhen®.  Fra i mutanti di Fuji, Fiero* September 

Wonder® si caratterizza per la maturazione più precoce, quasi un mese prima rispetto alla varietà di 

origine. 

Imperatore - Rome Beauty. Anche se in fase discendente, e non interessata da quei fenomeni di 

rinnovamento clonare che contraddistinguono le varietà emergenti, continua a mantenere una certa 

importanza (occupa poco meno del 10% della superficie a mele di Emilia-Romagna e Veneto), per 

l’elevata produttività, la buona colorazione che mostra anche in ambienti di pianura, e 

l’apprezzamento che l’industria di trasformazione ha sempre dimostrato. 

Cripps Pink* Pink Lady®. La maturazione molto tardiva ne ostacola la coltivazione in ambienti 

montani, anche se la colorazione ne risulta superiore. E’ diffusa in esclusiva con la formula del 

“club”, il clone attualmente commercializzato (Rosy Glow*) ha frutti più colorati. Nella sola Emilia-

Romagna occupa oltre il 15% della superficie a melo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Le azioni di ricerca sulle mele nell’ambito del Progetto Interregionale 
Frutticoltura Post-raccolta 

Daniele Missere – Centro Ricerche Produzioni Vegetali 
 

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Legge n. 499/99 Programmi Interregionali 

Sviluppo rurale – Sottoprogramma Innovazione e Ricerca, ha affidato al CRPV, tramite bando, 

l’attuazione del progetto quadriennale (2005-2009) Sviluppo di metodi innovativi di gestione dei 

frutti nella fase post-raccolta.   

Il progetto “Frutticoltura Post-raccolta” individua interventi volti ad incrementare la qualità della 

produzione frutticola nazionale ed è stato definito nelle sue linee generali da un comitato costituito 

tra le regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna (regione capofila), Toscana, Marche, Molise, 

Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano.  

Le specie frutticole, con i relativi areali di coltivazione, sono quelle di maggiore interesse 

economico per le regioni coinvolte:  

� Pesco (Campania, Piemonte, Sicilia e areali Veneto-Romagnolo e Calabro-Lucano)  

� Melo (Trentino Alto Adige, Piemonte e areali Veneto-Emiliano, Campano e Centro Italia). 

� Actinidia (Lazio ed Emilia-Romagna),  

� Clementine (Sicilia, Calabria e areale "Arco Ionico" della Basilicata e Puglia). 

� Uva da tavola (Puglia e Sicilia).  

 

Obiettivi  

Il Progetto si articola in obiettivi specifici tesi a risolvere problematiche tecnico-scientifiche legate 

ai diversi stadi del processo produttivo nella fase post-raccolta, e possono essere così riassunti 

(come da bando): 

� definire gli indici di raccolta in funzione della qualità al consumo e delle modalità di 

conservazione e commercializzazione; mettere a punto e verificare l’applicabilità di tecniche e 

di strumenti per la definizione dei tempi e dei modi ottimali di raccolta e per la valutazione della 

qualità dei frutti su tutta la filiera; 

� approfondire le conoscenze sui principali patogeni e fisiopatie per mettere a punto metodi di 

diagnosi e previsione delle infezioni latenti al momento della raccolta; ricercare, sperimentare e 

puntualizzare strategie di controllo delle avversità di diversa origine fisiologica o patologica con 

tecniche di protezione integrata che non influiscano sulle caratteristiche qualitative e igienico-

sanitarie dei prodotti; 



� definire un protocollo per la valutazione simulata della shelf-life per prevedere il decorso della 

qualità durante l’intero periodo della distribuzione commerciale; studiare le tecniche di 

conservazione più appropriate per rallentare i processi biochimici d’invecchiamento e 

degradazione del frutto; 

� verificare sul piano applicativo nuove tecniche di confezionamento e packaging per la GDO 

con materiali speciali e atmosfere modificate; 

� ottimizzare gli aspetti legati al trasporto, alla gestione degli imballaggi e alla logistica fino alla 

gestione del prodotto sul punto vendita; studiare e mettere punto sistemi di conservazione 

innovativi funzionali allo sviluppo della tracciabilità; 

� verificare i principali parametri (es. temperatura e umidità) durante il trasporto attraverso micro 

rilevatori su tutta la filiera, e ottimizzare la fruibilità dei dati in "tempo reale" attraverso la 

messa a punto di specifici sistemi informatici. 

 

La Partnership 

La struttura della Partnership è stata definita tenendo conto della forte trasversalità richiesta dal 

progetto in termini di competenze (indici di raccolta, difesa post-raccolta, conservazione, 

confezionamento, logistica, tracciabilità, trasporti), di territorialità (Nord, Centro e Sud Italia) e di 

tipologia di partecipanti (centri d’eccellenza di ricerca scientifica pubblici, aziende agricole 

sperimentali, organizzazioni di produttori, aziende private, grande distribuzione).  

Per ogni obiettivo specifico è stato composto un gruppo di ricerca che risponde all’esigenza di 

coinvolgere competenze tra loro complementari e allo stesso tempo sinergiche. Le strutture capofila 

di ogni obiettivo sono rappresentate da enti pubblici di ricerca di elevata e riconosciuta eccellenza 

scientifica (unità operative scientifiche). La loro attività vedrà una stretta collaborazione con 

strutture pubblico-private che operano nel settore di riferimento con una particolare attenzione ad 

ogni specifica vocazione territoriale e correlate problematiche tecnico-scientifiche (unità operative 

territoriali). 

Unità operative scientifiche  

� BT Biotecnologie (Todi - PG) 

� CRA-IVTPA (Milano) - (Armando Testoni) 

� CRA-ISAGRU (Acireale - CT) - (Giacomo Lanza) 

� Di.Pro.Val. - Criof (Università di Bologna) - (Paolo Bertolini, Stefano Brigati, Marta Mari) 

� Dip. Colture Arboree - Università di Bologna (Guglielmo Costa) 

� DPPMA - Università di Bari (Mario Giuseppe Salerno, Antonio Ippolito) 

� Dip. Ingegneria Industriale - Università di Parma (Antonio Rizzi, Roberto Montanari) 



� Dip. SAVA - Universita Molise (CB) - (Vincenzo De Cicco, Antonio De Curtis) 

� TCA Tecnoalimenti (Milano) 

 

Unità operative territoriali 

� AASD Pantanello (Metaponto MT)  

� Agri 2000/Soc. Coop. Agr. di Legnaia (FI) 

� Agrobiochimica S.r.l. (Battipaglia - SA) 

� Apoconerpo (BO-RA-LT-BA-MT) 

� Apofruit Italia (FC-LT-MT-CS) 

� CICO (Tresigallo - FE) 

� CReSO (CN) 

� Ecofarm (Riesi - CL) 

� Granfrutta Zani (RA) 

� IASMA (TN) 

� Orogel Fresco (FC-CE-TA) 

� Terremerse (RA-LT-MT) 

  

Le azioni di ricerca sulle mele  

Metodi non distruttivi per la qualità dei frutti 

Il progetto intende verificare l’applicabilità di strumentazioni non distruttive NIR, fornendo curve di 

calibrazione per alcuni parametri standard impiegabili come indici di raccolta in funzione della 

qualità dei frutti su tutta la filiera.  

A tutt’oggi il momento della raccolta viene soprattutto stabilito sulla base di una serie di analisi 

prevalentemente distruttive: per le mele l’idrolisi dell’amido è il parametro più impiegato. Sono 

oggi disponibili strumentazioni di tipo non distruttivo, che consentono di seguire l’evoluzione dello 

stesso campione di frutti dalla campagna sino al magazzino e durante le fasi della frigo-

conservazione. Tali strumentazioni sono diverse, ma sicuramente quella che ha trovato un certo 

impiego nella pratica è rappresentata dal NIR (near infrared spectroscopy).  

Alcuni studi sperimentali hanno inoltre dimostrato che con queste strumentazioni è possibile 

determinare sempre con la stessa lettura anche altri parametri, quali amido, zuccheri semplici ed 

acidi organici ed altri componenti quali ad esempio i composti fenolici, offrendo una carta di 

identità dei frutti. 



Sviluppo di metodi di difesa post-raccolta a basso impatto - Induzione di resistenza a Pencillium 

expansum e Phlyctema vagabunda (ex Gloeosporium album) mediante trattamenti con elicitori 

naturali, termoterapia e microrganismi antagonisti 

Il progetto mira a valutare gli effetti di alcune molecole di sintesi a diverse concentrazioni 

direttamente sui frutti, come pure la termoterapia e alcuni antagonisti microbici (BCA). La 

possibilità di intervenire sui frutti migliorando la protezione attraverso trattamenti di induzione o 

acquisizione di resistenze è considerata una strategia innovativa per raggiungere un sistema 

integrato di controllo delle malattie. Gli elicitori di resistenza possono essere sia biologici 

(antagonisti microbici) che chimici che fisici (trattamento con il calore).  

 

Definizione di un protocollo per valutare la shelf life  

Il progetto si propone di studiare, in un sistema logistico della moderna distribuzione, il processo di 

maturazione post-raccolta delle mele, affinché possano essere definiti protocolli di maturazione e di 

shelf-life in funzione della cultivar, dello stadio di maturazione alla raccolta e della temperatura di 

mantenimento dei frutti durante la fase distributiva.  

Negli ultimi anni sono state introdotte numerose cv provenienti da programmi di  miglioramento 

genetico nazionali ed esteri di cui poco si conosce circa l’adattabilità alla frigo-conservazione. 

Molte di queste presentano ottimi caratteri agronomici o specifiche resistenze che le rendono 

“attraenti” per una produzione integrata a basso impatto ambientale e a basso contenuto di residui, 

ma si ignorano sia la durata di conservazione sia le condizioni termoigrometriche più idonee.  

La creazione per alcune cv (Pink Lady®, Modì®, ecc..) di “club” di filiera che gestiscono in 

esclusiva la produzione e la commercializzazione dei frutti rende ancora più esclusive le 

conoscenze sul comportamento in post-raccolta dei frutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

La shelf-life nelle varietà di mele per la pianura 
Armando Testoni e Andrea Rizzante, CRA - Unità di ricerca per i processi dell’Industria 

AgroAlimentare di Milano 
 
 
La vendita delle mele per tipologia varietale e/o club di filiera favorisce la scelta per specifiche 

caratteristiche organolettiche e l’identificazione produttiva, ma può diventare controproducente 

qualora non siano soddisfatte le aspettative del consumatore. Ovvia quindi l’importanza di 

assicurare un elevato standard qualitativo ed il suo mantenimento durante la fase finale di 

commercializzazione e consumo. 

Le ricerche poste in essere hanno teso ad evidenziare l’evoluzione della maturazione ed il 

mantenimento della qualità dopo conservazione (5-7 mesi) di due cultivar di mele: Pink Lady-

Cripps Pink® e Fuji Kiku 8 di differente provenienza. 

In particolare sono state studiate, sia con tecniche strumentali che sensoriali, le variazioni 

qualitative durante shelf-life a 20°C nell’arco di 21 giorni. 

I risultati ottenuti evidenziano, per la maggior parte dei parametri considerati, la forte influenza 

nell’evoluzione della qualità, della cultivar e della località di produzione ed in minor misura del 

momento di analisi (0, 7, 14, 21 giorni). Interessanti risultano le differenze per i parametri oggettivi 

durezza, residuo rifrattometrico ed acidità per entrambe le cultivars. La durezza diminuisce 

significativamente nell’arco dei primi 14 giorni e complessivamente mostra maggior tenuta nei 

frutti prodotti nel Ferrarese, i quali evidenziano anche minori diminuzioni di acidità. I rilievi 

fitopatologici mostrano un incremento sensibile dei marciumi nei 21 giorni di shelf-life per i frutti 

di Kiku ed in misura minore per quelli di Pink. Anche se quest’ultima ha manifestato, per due 

ambienti, un’elevata incidenza di fisiopatie (riscaldo e imbrunimento interno) ed è segnalata anche 

una maggior sensibilità all’appassimento.  

La shelf-life si è dimostrata per queste due cultivar molto lunga e con buona stabilità qualitativa per 

più di 10 giorni a temperatura ambiente, tanto da poter ipotizzare unità di vendita di elevate 

dimensioni (4-5 Kg). 

Le analisi sensoriali evidenziano che i frutti di Pink di provenienza Ferrara e Cuneo mostrano un 

andamento molto simile tra loro e nettamente diverso da quelli di Trento. Infatti la percezione di 

dolcezza, acidità e aromaticità risulta più elevata. Tra l’altro appare interessante notare che il 

gradimento globale di questa cv risulta più elevato tra il 7° e il 14° giorno di shelf-life anche con 



conservazione prolungata a 7 mesi. Per i frutti di Kiku, giudicati in generale più croccanti e succosi, 

il maggior cambiamento è percepito tra il 14° e 21° giorno. Particolarmente elevato e costante 

durante tutta la shelf-life è il “gradimento complessivo” di Kiku 8 proveniente da Ferrara e ciò fa 

riconsiderare il luogo comune che le mele di pianura non siano di elevata qualità ed abbiano breve 

shelf-life. 

Il doppio sistema di analisi, oggettive e sensoriali, ha permesso di identificare e classificare la 

qualità percepita durante la shelf-life e di evidenziare l’importanza di descrittori sensoriali come 

croccantezza, consistenza ed aromaticità, fornendo in parallelo l’identificazione dei valori numerici 

dei principali parametri oggettivi al di sotto dei quali diminuisce notevolmente l’accettabilità del 

prodotto. 
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Conservazione e difesa post-raccolta delle mele Fuji e Pink Lady® (Cripps 
Pink™) 

Annibale Folchi e Paolo Bertolini – CRIOF, Dipartimento di Protezione e Valorizzazione 
Agroalimentare, Università di Bologna 

 
 
Vengono riportati i risultati acquisiti dal CRIOF, integrati da esiti di altri centri di ricerca, relativi 

alla conservazione ed alla prevenzione delle malattie post raccolta delle mele Fuji e Pink Lady®.  

Il crescente interesse della melicoltura di pianura, verso queste cultivars motiva la ricerca di 

strategie in grado di meglio preservare le caratteristiche qualitative e lo stato sanitario dei frutti per 

tempi più lunghi. Nella relazione non viene differenziato il comportamento dei vari cloni delle 

cultivars citate, in quanto non  sempre facilmente caratterizzabili ed identificabili.  

La scelta dell’epoca di raccolta rappresenta un momento cruciale per entrambe le cultivars, sia per 

gli effetti sulle caratteristiche qualitative e di serbevolezza dei frutti che sulla comparsa di malattie 

causate da agenti patogeni e dalle condizioni di conservazione. In particolare una raccolta ritardata 

comporta un aumento della vitrescenza, delle screpolature dell’epidermide e dei patogeni da ferita 

in Fuji, mentre in   Pink Lady® determina un incremento notevole delle incidenze di marciume 

lenticellare e di imbrunimento interno. Le strategie di  prevenzione del riscaldo superficiale si 

vanno orientando verso l’impiego di 1-MCP (Smart fresh™), un composto che blocca l’azione 

dell’etilene agendo quindi sia sulla maturazione che sulla prevenzione della malattia, esso va 

progressivamente sostituendo la difenilammina (DPA). Non vi sono per ora alternative nella lotta al 

marciume lenticellare mediante Tiabendazolo (TBZ), in quanto la presenza di infezioni latenti alla 

raccolta, nella cavità sottolenticellare precludono l’impiego di altri composti non  aventi attività 

sistemica. Per i frutti provenienti da colture biologiche l’unica possibilità di prevenire la comparsa 

del marciume lenticellare si basa sull’effettuazione di trattamenti con acqua calda a 45-50°C con 

tempi di immersione di 5-10 minuti.  

L’ atmosfera controllata con  basso ossigeno (1,5% O2 e 1,2% < CO2 ) a 0°C è la tecnica migliore 

per conservare la mela Fuji, tuttavia talora la presenza alla raccolta di vitrescenza in forma grave, 

costringe ad abbassare lentamente la temperatura e nei casi più gravi ad utilizzare la sola 

refrigerazione normale. Data la limitata suscettibilità di questa cultivars al riscaldo superficiale, sia 

la difenilammina che l’1-MCP consentono di prevenirlo efficacemente.  

La Pink Lady®, oltre ad una elevatissima suscettibilità al marciume lenticellare, risulta di frequente 

danneggiata da imbrunimento interno, durante conservazioni prolungate, soprattutto in atmosfera 

controllata. La fisiopatia, che risulta più grave nei primi anni di produzione, può essere contenuta 

mediante una refrigerazione scalare, da attuarsi nell’arco di 3-4 settimane, fino ad una temperatura 

di conservazione di 1,5-2,0°C. La atmosfera controllata con 2% O2 e 1,2% < CO2  consente di 



prolungare la conservazione per 6-7 mesi mantenendo la croccantezza e la succosità che 

caratterizzano questa cultivar. 

In questi ultimi anni la introduzione sul mercato di HarvestWatch™ (Satlantic Inc.,Canada), uno 

strumento in grado di misurare l’aumento di fluorescenza delle mele, ogni qualvolta viene superato 

il limite di estinzione della respirazione aerobica,  ha permesso di  utilizzare l’ atmosfera controllata 

dinamica (ACD) con bassissimi tenori di ossigeno. Tale tecnica consente di sfruttare tutte le 

potenzialità dell’ atmosfera controllata e di  prevenire la comparsa del riscaldo superficiale, con una 

efficacia pari a quella degli altri metodi in uso. 

Le recenti acquisizioni della ricerca e le innovazioni a livello impiantistico e strumentale lasciano 

intravedere la possibilità di ridurre ulteriormente le perdite post raccolta derivanti da marciumi e 

fisiopatie, di prolungare la vita post raccolta dei frutti e di migliorarne la qualità.  
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