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Le condizioni pedo-climatiche della pianura padana hanno favorito la diffusione di alcune cultivar 

di melo particolarmente adatte a questo ambiente di coltivazione come ad esempio Gala (cloni 

vari), Fuji (cloni vari) e Pink Lady. Nel corso degli ultimi 20 anni il forte ridimensionamento del 

melo in pianura ha favorito un rinnovamento degli impianti obsoleti e ha portato ad una 

proliferazione di molti sistemi d’impianto mutuati in larga parte dalle esperienze dell’Alto Adige o 

francesi.  

Per il rilancio della melicoltura di pianura, occorre quindi affrontare l'argomento dell’impiantistica 

nelle sue varie componenti (portinnesti e distanze d'impianto, forme d'allevamento ed efficienza 

produttiva) che devono essere considerate in primis per poter ottenere una produzione di mele a 

costi competitivi e di qualità superiore. 

Le forme d'allevamento per la pianura sono diverse e  condizionate soprattutto dal vigore della 

cultivar e dalla necessità di favorire la colorazione dei frutti (praticamente tutte le cultivar 

attualmente impiegate sono ad epidermide rossa). 

Il fusetto rimane la forma di allevamento più diffusa, sia nell'allevamento sia dopo interventi di 

adattamento; questi ultimi si possono rendere necessari per riportare gli alberi allo spazio assegnato 

e all'altezza prestabilita e conseguenti comunque all’ingombro raggiunto dall'albero. In ogni caso, il 

fusetto si caratterizza per l'asse centrale dominante su tutte le strutture scheletriche laterali, produt-

tive (branche, se ci sono, branchette e supporti fruttiferi). Domina ormai, ovunque, la concezione di 

piantare alberi “preformati in vivaio “ dotati di buoni rami anticipati che vengono allevati riducendo 

al minimo gli interventi cesori per favorire una rapida entrata in produzione. 

La struttura scheletrica è perciò ridotta all'essenziale purché le branche, ottenibili dai rami anticipati 

presenti fra 70 e 80 cm di altezza, conservino un buon angolo d'apertura o, se necessario, vengano 

subito aperte con l'aiuto di pesetti o di tiranti (legacci) o con legature al filo di ferro longitudinale 

(non sempre necessario). In tal caso i rami e i nuovi germogli, se vigorosi, vengono per lo più 

piegati verso il basso, con interventi al verde, per consentirne l'immediata predisposizione a frutto 

per l'anno successivo. Il fusetto assume ovviamente diverse fogge in rapporto alla distanza sulla fila 

e all'altezza dell'albero (che dipende dalla distanza fra le file). 

Con l’infittimento degli alberi sulla fila la forma diventa sempre più stretta, cilindriforme-fusiforme 

da cui il termine di "slender spindle" e quindi di fatto l'albero è provvisto di sole branchette o di 

corti supporti (anche in basso) cosicché questi, andando verso un precoce, inevitabile, esaurimento, 

dovranno essere rinnovate dopo qualche anno. 



Un nuovo impulso al sistema a Y è dato dalla Y longitudinale. Questo sistema è una innovazione 

vivaistica che prevede di fornire astoni bi-cauli preformati in vivaio ed è  stato registrato con il 

termine “Bibaum®”.  Il sistema prevede che l’astone sia messo a dimora con il doppio asse disposto 

nella direzione del filare in modo da formare una forma appiattita e alta. La possibilità di dividere il 

vigore su due assi presenta alcuni innegabili vantaggi come un migliore controllo dello sviluppo 

vegetativo; questo a sua volta induce una riduzione dei tempi di potatura. Con questo sistema già 

utilizzato in passato, producendo l’albero a doppio asse in campo attraverso la cimatura dell’astone  

(con il conseguente ritardo nella formazione dell’albero di un anno), viene riproposto il concetto 

della palmetta e cioè di una forma con una parete produttiva alta e schiacciata nel senso del filare. 

Accanto a questo nuovo sistema d’impianto per le cultivar caratterizzate da un forte vigore come ad 

esempio Fuji viene proposta la forma d’allevamento  “Solaxe” con condotta centrifuga, con una 

localizzazione della produzione nella parte alta.  

Nel melo negli ultimi anni infatti si è assistito ad una applicazione della potatura lunga ("taille 

longue") che prevede la libera crescita delle branche (che non vengono raccorciate) e la riduzione 

degli interventi di piegatura. Questo sistema si è affermato in Francia dove ha subito varie 

evoluzioni. Attualmente è in corso di valutazione un'evoluzione del metodo di potatura lunga 

denominato "extinction" (diradamento delle gemme). Questo sistema vuole controllare la carica 

produttiva attraverso il diradamento delle gemme. Vengono eliminate quelle male esposte alla luce 

(specialmente nella parte inferiore della branca) e quelle più interne (a meno di 20-30 cm dal 

tronco). In Francia esiste un gruppo di lavoro il Mafcot ("Maitrise de la fructification, concepts 

ettechniques"), che ha messo a punto l’impiego di uno strumento, l'Equili-fruit® (una sorta di 

regolo) permette  di individuare il numero ideale di branche e punti fruttiferi per albero. Le gemme 

vengono eliminate manualmente in prossimità della fioritura. 

La fruttificazione si sposta nella parte esterna dell’albero lasciando una sorta di "camino centrale" 

per il passaggio della luce. La buona distribuzione dei frutti sulla pianta porta una maggiore 

omogeneità dei calibri delle mele. In pianura il controllo della vegetazione è possibile solo con una 

appropriata scelta del portinnesto che permetta una rapida messa a frutto degli alberi, raggiungendo 

così una produzione di10-15 t/ha già al secondo anno.  

Attualmente il portinnesto più utilizzato in Europa è l’M9 caratterizzato da una elevata capacità di 

propagazione e da una buona efficienza produttiva. Nell’ambito di questo genotipo sono stati 

ottenuti diversi cloni termotrattati, tra cui è possibile ricordare il clone T337 ottenuto in Olanda che 

oggi è ampiamente moltiplicato in Italia. 

Al portinnesto vengono richieste, oltre alla precoce entrata in produzione, anche altre caratteristiche 

come ad esempio la resistenza a malattie dell'apparato radicale e ad attacchi parassitari (vedi ad es. 



marciume al colletto da Phytophthora e afide lanigero); adattabilità ai suoli anomali (specie per il 

regime idrico); tolleranza al reimpianto; tolleranza ad Erwinia amylovora.  

Tra tutte queste caratteristiche una in particolare; la capacità di garantire un corretto sviluppo 

dell’albero e la tolleranza ai parassiti legati al reimpianto è diventata particolarmente importante e 

di attualità. Questo a causa della diffusione delle coperture antigrandine che costringono i produttori 

a reimpiantare gli alberi nella stessa posizione. I portinnesti della serie americana Geneva 

attualmente in corso di valutazione avanzata e che a breve potranno essere posti in commercio 

potrebbero rappresentare una valida alternativa per queste situazioni in cui l’M9-T337 presenta 

qualche difficoltà di adattamento a suoli che già avevano ospitato la coltura precedente e nel caso in 

cui il colpo di fuoco si manifestasse con maggiore intensità attaccando anche il portinnesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attuali problematiche fitosanitarie del melo  
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Il colpo di fuoco batterico 

Il colpo di fuoco batterico, pericolosissima malattia delle pomacee ha visto la sua comparsa nella 

nostra Regione nel 1997 colpendo buona parte dell’areale di coltivazione del pero della regione 

Emilia-Romagna. Fin da quei primi anni, gli agricoltori e tecnici hanno imparato, non senza 

difficoltà, a convivere con questo pericoloso agente batterico che, in funzione spesso delle 

condizioni climatiche particolarmente favorevoli, colpiva con singolare aggressività i pereti della 

Regione. Proprio pregressa esperienza sul pero incentivato maggiore cautela e apprensione alle 

prime comparse di colpo di fuoco sul melo del 2006, confermate da quelle verificatesi nel 2007. 

Quest’anno infatti la malattia ha colpito con particolare gravità i meleti della regione Emilia-

Romagna, ma anche quelli del Veneto, Trentino Alto Adige e della provincia di Bolzano. In Emilia-

Romagna sono state interessate praticamente le province di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna, 

anche se con diversa intensità.  

La prima segnalazione, peraltro isolata, si è avuta in una azienda del bolognese il 29 aprile 

chiaramente in seguito ad infezioni fiorali. In seguito e per tutto il periodo di maggio si sono 

succedute segnalazioni di colpo di fuoco in tutti gli areali melicoli delle province di Bologna, 

Modena, Ferrara e Ravenna, dove sono state segnalate anche infezioni su getti. Tuttavia la maggior 

parte delle infezioni si sono verificate durante la fioritura primaria del melo che, in funzione delle 

diverse varietà, è iniziata verso il 6-8 aprile  e si è prolungata per circa 15 giorni. L’infezione non 

sembra collegata a periodi particolarmente piovosi , dato che durante la fioritura non c'è stata 

pioggia. Tuttavia l’analisi a posteriori del periodo di incubazione (57 GG con base 12.7°C) dei 

modelli previsionali Cougarblight e Maryblite ha messo in evidenza come il periodo di massimo 

potenziale di sviluppo del batterio è coinciso con un periodo (18-24 aprile) di intense nebbie e 

bagnature fogliare (da 9 a 12 ore giornaliere), ampiamente sufficienti per l’instaurarsi delle 

infezioni fiorali.   

Le varietà maggiormente colpite sono risultate quelle più sensibili al colpo di fuoco, quali Fuji, 

Gala, Pink Lady e, anche se in misura minore, Granny Smith e Imperatore. In genere gli attacchi più 

gravi si sono verificati sugli impianti più giovani, (in alcuni casi con piante fino a 15-20 punti di 

infezione) specialmente dove in seguito, nella stagione, si sono verificati degli eventi grandinigeni. 

Le linee tecniche di difesa da Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico si basano 

ormai sulla attivazione di una forma di convivenza con la malattia e sul controllo della sua 

diffusione. Ad oggi infatti non esiste alcun principio attivo in grado di assicurare la completa 



protezione del frutteto o di agire curativamente contro le infezioni di E. amylovora. La prevenzione 

diventa quindi fondamentale. Questa deve prevedere l’utilizzo di materiale di propagazione sano e 

di cultivars tolleranti alla malattia nella costituzione di nuovi impianti; controlli periodici del 

frutteto e sulle altre piante ospiti come pero, biancospino, cotogno, cotognastro ecc., con 

l’asportazione degli organi colpiti e la disinfezione degli strumenti usati in campo; l’applicazione di 

corrette tecniche di coltivazione tendenti ad evitare eccessi di vigoria e seconde fioriture. La difesa 

si basa su razionali interventi chimici a base di rame che, nel caso del melo, va applicato con 

discrezione in quanto fitotossico su diverse varietà, in funzione delle indicazioni fornite dai modelli 

previsionali.  A questi si sono aggiunti ultimamente Prohexadione-Ca (Regalis), e il batterio 

antagonista Bacillus subtilis (Serenade).  

La comparsa del colpo di fuoco anche su melo ci deve spingere a non abbassare la guardia contro 

questa pericolosa malattia, anche se fortunatamente il decorso epidemico del colpo di fuoco su melo 

è notoriamente molto più lento rispetto a quello su pero. 

 

L’alternariosi 

Da alcuni anni è segnalata su melo una nuova malattia che si manifesta con la comparsa di macchie 

lenticellari sui frutti e macchie necrotiche sulle foglie. E' stato recentemente accertatto che l'agente 

di questa alterazione è un nuovo patotipo di Alternaria alternata in grado di produrre tossine 

dannose su alcune varietà di melo. A. alternata appartiene al genere Alternaria spp. che comprende 

per lo più specie aventi caratteristiche saprofitarie, vivendo principalmente a spese di organi 

vegetali morti. All’interno di questo genere però sono note diverse forme speciali in grado di 

indurre malattie su diverse piante. Quest’attività patogena è collegata alla produzione di tossine 

specifiche che provocano la necrosi dei tessuti dell’ospite, permettendo poi la colonizzazione al 

fungo. In Italia le prime segnalazioni di sintomi su melo attribuibili ad un patotipo di A. alternata si 

sono osservate in Alto Adige a partire dagli anni '90. Nel 2000 è stata riscontrata la presenza della 

malattia in alcuni frutteti del Trentino e nel 2004 è stata rilevata in alcune zone del veronese. In 

Emilia Romagna, al momento, non sono stati osservati sintomi su frutto riconducibili a quelli 

provocati dal patogeno. Le varietà interessate da questa problematica sono risultate Golden 

Delicious, Gala e Pink Lady. I sintomi sulle foglie appaiono come macchie necrotiche circolari o 

irregolari di colore marrone. Le macchie presentano un diametro variabile da alcuni millimetri a 2-3 

centimentri e talvolta sono circondate da un anello color violaceo. Il tessuto necrotico, col passare 

del tempo, assume una colorazione argentata. In altri casi la macchia si allarga diventando di forma 

irregolare e più scura. Le foglie colpite sono destinate a cadere. I sintomi compaiono, solitamente, a 

fine primavera-inizio estate ed interessano inizialmente le foglie apicali del germoglio. Fenomeni 



simili di filloptosi erano segnalati da tempo in molti areali di coltivazione del melo e sono stati 

attribuiti ad un disordine fisiologico legato a vari fattori quali la temperatura dell’aria, l’intensità 

della luce e l’umidità del suolo. Infatti, solitamente appaiono quando un periodo fresco e piovoso è 

seguito da giorni caldi e soleggiati. Questo disordine fisiologico sembra possa anche derivare da 

uno squilibrio ormonale. Le cv. più sensibili a questa fisiopatia sembrano essere le stesse che 

risultano colpite da A. alternata. Se in un frutteto è presente solamente il sintomo fogliare è  difficile 

definire quale sia la causa in quanto l'isolamento di Alternaria dalle foglie colpite non garantisce 

che essa sia la causa primaria perché, avendo il fungo spiccata vita saprofitaria, è facile ritrovarlo su 

tessuti morti. I sospetti che si tratti di A. alternata si hanno nel momento in cui risultano attaccati i 

frutti. Su questi compaiono maculature lenticellari di color marrone nerastro di diametro variabile 

da 0,5 a 2 millimetri, talvolta contornate da un alone rossastro. In corrispondenza delle macchie 

spesso sotto la buccia si forma una leggera suberificazione. Durante la conservazione le macchie 

non si espandono né danno origine a marciumi. La sintomatologia osservata è riferibile anche ad 

"Alternaria Blotch" attribuita a Alternaria mali, descritta nel 1956 e segnalata successivamente in 

Giappone, Corea, Cina, Zimbawe, Stati Uniti e recentemente in Turchia. Al momento tutti gli 

accertamenti di laboratorio effettuati in Italia mediante analisi biomolecolari non hanno mai 

evidenziato la presenza di A. mali. In ogni caso recenti studi indicano che tutte le specie di 

Alternaria in grado di produrre tossine dannose dovrebbero essere classificate come  A. alternata.  

Per cui A. mali andrebbe considerata semplicemente come un patotipo di A. alternata diverso da 

quello isolato in Italia. 

Nella nostra regione, fino ad oggi, non sono mai stati riscontrati sintomi su frutti di melo 

riconducibili ad una Alternaria patogena per cui trattamenti con fungicidi specifici contro 

l’alternariosi sono, al momento, inopportuni. 

 

I carpofagi del melo 

Da dieci anni in Emilia-Romagna è stata rilevata una recrudescenza degli attacchi di carpocapsa 

(Cydia pomonella) su melo. Questo fitofago è l’unica specie propriamente carpofaga sulle pomacee, 

anche se altri insetti possono svilupparsi  a spese dei frutti oltre che di organi vegetativi quali foglie, 

getti ecc. Tra queste specie ricordiamo Cydia molesta, il gruppo dei ricamatori (Pandemis cerasana, 

Archips podanus e Argyrotaenia pulchellana), Ostrinia nubilalis ed Euzophera bigella. Inoltre in 

particolari annate e specialmente sulle varietà di melo a raccolta tardiva, si possono verificare 

attacchi sporadici di mosca della frutta (Ceratitis capitata).  

Le cause che hanno favorito l’incremento dei danni da carpocapsa, insetto “chiave” nella difesa del 

melo, sono da ricercare nelle particolari condizioni climatiche e nella riduzione di efficacia degli 



insetticidi. Come è noto, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da inverni miti, primavere anticipate 

e prolungati periodi con assenza di piogge. Queste condizioni hanno portato all’anticipo della 

comparsa degli adulti del primo volo e favorito anche l’aumento numerico delle popolazioni; inoltre 

a seguito di grandinate diffuse in periodi estivi molto caldi (come nel 1997) sono stati sospesi in 

molti casi gli interventi di difesa negli appezzamenti particolarmente danneggiati. 

In tale situazione le strategie di difesa e i prodotti tradizionalmente impiegati, come i regolatori di 

crescita degli insetti (RCI) e i fosforganici, non sempre sono riusciti a contenere efficacemente i 

danni da carpocapsa, nonostante il generale aumento del numero degli interventi insetticidi.  

L’ipotesi della presenza di popolazioni di carpocapsa resistenti ai principali prodotti fitosanitari, è 

stata valutata in progetti di ricerca finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo delle 

ricerche è stato la messa a punto di test di laboratorio e metodologie sperimentali da applicare in 

campo allo scopo di monitorare il fenomeno. Le indagini sono state condotte su materiale 

proveniente da aziende che, pur applicando correttamente adeguati interventi di difesa, 

manifestavano consistenti danni alla produzione. 

I test di laboratorio applicati su larve mature hanno evidenziato una più o meno marcata riduzione 

di sensibilità ai RCI e fosforganici rispetto a quanto osservato sulle popolazioni “sensibili” di 

riferimento. Inoltre sono state condotte alcune prove parcellari per verificare se esiste una relazione 

tra la resistenza attestata in laboratorio e la riduzione di efficacia dei prodotti in condizioni di 

campo. I risultati ottenuti hanno evidenziato la validità dei biosaggi per monitorare la resistenza ai 

RCI, mentre per i fosforganici questa correlazione non sempre è stata soddisfacente.  

In questa situazione compromessa si aggiunge il processo di revisione europea degli agrofarmaci 

(Direttiva comunitaria 91/414/CEE) che prevede norme più restrittive nell’autorizzazione e 

nell’impiego dei prodotti fitosanitari. Tra gli insetticidi i fosforganici verranno fortemente limitati. 

Tra questi prodotti, in futuro, sarà possibile impiegare solamente il fosmet ed il clorpirifos. Si 

prevedono inoltre restrizioni sul numero massimo di interventi annuali e sulle dosi impiegabili, che 

riguarderanno molti degli agrofarmaci disponibili sul mercato. 

Alla luce di questo quadro la sperimentazione da tempo si è orientata nella verifica di tecniche 

alternative a basso impatto ambientale (confusione sessuale, prodotti microbiolologici a base di 

virus della granulosi,e nematodi entomopatogeni) e la verifica dell’attività di nuove sostanze attive 

di sintesi di prossima registrazione. 

La confusione sessuale su carpocapsa è stata applicata, in Regione su oltre 2.000 ettari. Il metodo è 

stato valutato anche in aziende che avevano subito forti attacchi l'anno precedente e in queste 

situazioni il metodo, pur non avendo impedito in maniera totale gli accoppiamenti, ha di fatto 

ridotto la pressione dell'insetto. 



I preparati microbiologici a base di virus della granulosi sono stati applicati soprattutto contro le 

larve della prima generazione. I risultati hanno evidenziato, in molti casi, un'efficacia paragonabile 

ai migliori standard chimici di riferimento. Nelle aziende dove il virus è stato impiegato, per più 

anni in maniera massiccia (aziende condotte con il metodo biologico) si è assistito ad un calo di 

efficacia di questi preparati, ed in pochi casi è stata accertata la presenza di popolazioni resistenti. 

Recentemente sono stati impiegati, su diverse decine di ettari a scopo sperimentale, i nematodi 

entomopatogeni contro le larve svernanti di carpocapsa. Le applicazioni sono state eseguite nel 

periodo autunnale in aziende fortemente colpite, allo scopo di abbassare la popolazione e agevolare 

così la difesa nell’anno seguente.  

Intensa inoltre è stata l’attività sperimentale per valutare l’attività di nuove sostanze attive. In futuro 

saranno disponibili molecole, con meccanismo d’azione originale, particolarmente attive contro 

questo pericoloso fitofago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale 
delle piante da frutto: aspetti normativi 

Giovanni Benedettini – Servizio Fitosanitario Regionale 
 
 

Il nuovo schema nazionale di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione delle 

pomoidee, (come per le prunoidee, l’olivo, gli agrumi e la fragola) è regolamentato dai 3 Decreti 

Ministeriali di seguito riassunti; la normativa sarà presto completata da una circolare applicativa che 

si occuperà dei dettagli operativi (modulistica, scadenze, ecc…).  

Il D.M. 24 luglio 2003 “Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del 

materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto” disciplina l'organizzazione del SNC, 

definisce le fasi in cui si articola la certificazione e le categorie dei materiali di certificazione 

nonché le modalità di inserimento in certificazione del materiale di moltiplicazione. 

Del SNC fanno parte: 

Comitato nazionale per la certificazione (CNC) formula proposte sulle modalità applicative; 

Segreteria operativa (SO) che costituisce il supporto organizzativo; 

Servizi Fitosanitari regionali e delle province autonome,che si occupano del controllo del processo 

di certificazione e del rilascio l'idoneità alla certificazione dei materiali di moltiplicazione (semi, 

portinnesti, marze e piante).  

Il DM definisce le fasi in cui si articola la certificazione, e precisamente: 

Conservazione per la produzione di materiale certificato di categoria prebase 

Premoltiplicazione per la produzione di materiale certificato di categoria di base 

Moltiplicazione e vivaio per la produzione di materiale certificato di categoria certificato  

Parimenti vengono definite le categorie certificate: 

- virus esente (v.f. = virus free) “materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi 

sistemici noti al momento della promulgazione della specifica normativa di certificazione” 

- virus controllato (v.t. = virus tested) “materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti 

infettivi specifici di particolare importanza economica, come specificamente indicato dalle 

normative. 

Chi intende aderire al programma di certificazione delle produzioni vivaistiche deve essere in 

possesso dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica; le piante certificate, esenti dagli 

organismi indicati dalla direttiva 2000/29/CE e conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 

14 aprile 1997, devono essere accompagnate da un cartellino-certificato. L’inserimento in 

certificazione di ogni nuova cultivar (accessione) avviene su richiesta del costitutore.  

 



il DM istituisce presso il Mi.PAF, il registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle 

selezioni riconosciute dal SNC.  

Viene quindi definito che gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di 

moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del costitutore o dei vivaisti che utilizzano il materiale, 

così come gli oneri relativi alle attività ispettive e di controllo svolte dai SFR. 

Il D.M. 4 maggio 2006 entra negli aspetti più tecnici ed applicativi della certificazione,  

Stabilisce che i controlli sul materiale di moltiplicazione nelle diverse fasi sono effettuati sotto la 

supervisione del SFR, e la responsabilità dei vivaisti. 

Questi ultimi hanno l’obbligo di: 

tenere mappe aggiornate di ciò che è in coltivazione 

tenere un registro di conduzione, vidimato periodicamente da ispettori del SFR.  

Ne consegue che il fornitore è l’unico responsabile della rispondenza alle caratteristiche riportate in 

etichetta del materiale certificato 

Il materiale certificato deve obbligatoriamente essere accompagnato dal cartellino-certificato che 

deve riportare: 

logo del Mipaf 

dicitura: Servizio nazionale di certificazione volontaria; 

regione o provincia autonoma e SFR competente; 

dicitura: passaporto delle piante CE, con eventuale sigla ZP; 

codice fornitore - codice produttore; 

denominazione botanica; 

denominazione della varietà e del portinnesto (così come registrati); 

categoria (Prebase o Base o Certificato); 

stato sanitario (virus esente - VF o virus controllato - VT); 

numero progressivo alfanumerico, ove la lettera indica l'anno di produzione,  

numerazione è progressiva da una a infinito per il materiale nelle diverse categorie: prebase, base, 

certificato-cpm, e certificato-vivaio,  

preceduto dal codice ISTAT della regione o provincia autonoma il cui SFR ha svolto la 

supervisione; 

indicazione sul numero di esemplari di materiale di propagazione per cui vale il cartellino-

certificato. 

 

 

 



I colori del cartellino-certificato sono: 

a) per il materiale «prebase»: di colore bianco con barra viola; 

b) per il materiale «base»: di colore bianco; 

c) per il materiale «certificato» virus-esente (VF) e virus-controllato (VT): di colore azzurro. 

È vietato espressamente l'utilizzo di etichette simili per dimensioni o colore alla tipologia dei 

cartellini-certificato per materiale di categoria «CAC».  

Il cartellino-certificato deve essere fissato ai materiali in modo da impedirne il riutilizzo. 

Per tutte le fasi nelle quali si articola il processo di certificazione, al termine dei controlli 

amministrativi e di campo, il SFR comunica al vivaista e al CIVI-Italia, l'idoneità alla certificazione 

(autorizzazione alla stampa e all'applicazione del cartellino-certificato).  

D.M. 20 novembre 2006 “Norme tecniche per la produzione di materiale di moltiplicazione 

certificati delle Pomoidee” 

Stabilisce che per procedere alla “registrazione della Fonte Primaria” il costitutore deve presentare 

le relative scheda pomologica (UPOV o CPVO) e fitosanitaria.  

Questi documenti, indispensabili in un sistema tracciato, attestano l’omogeneità a livello nazionale 

ed europeo (standard EPPO) delle caratteristiche fitosanitarie possedute dalla fonte primaria che, 

peraltro, deve essere iscritta ad un sistema europeo di riconoscimento varatale. 

I controlli sul processo di certificazione sono effettuati dal SFR con proprio personale ispettivo e 

nei propri laboratori, sono peraltro attive convenzioni di consulenza con: 

- Dipartimento di Coltivazioni Arboree dell’Università di Bologna (aspetti genetici) 

- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali dell’Università di Bologna (patologia 

vegetale) 

Il SFR garantisce l’esecuzione dei controlli di processo in particolare per gli organismi da 

quarantena quali, ad esempio scopazzi e colpo di fuoco. 

Definisce anche nei dettagli i requisiti dei mezzi e delle strutture da impiegarsi nelle diverse fasi in 

cui si articola la certificazione. 

Stabilisce modalità (controlli visivi, saggi diagnostici) e tempi dei controlli fitosanitari (virus, 

viroidi, fitoplasmi, agenti virus simili e batteri) sul materiale di moltiplicazione, sui substrati di 

coltivazione e sui terreni in tutte le fasi in cui si articola il processo di certificazione. 

 

 

 

 

 



I vantaggi della certificazione nazionale e la necessità di un sistema sostenibile 
Roberto Savini – CAV, Tebano  

 

L’utilizzo di materiale certificato consegue molteplici vantaggi quali:  

 

Prevenzione 

In termini di salvaguardia dai rischi genetici e  fitosanitari. 
Il sistema vivaistico e frutticolo Emiliano Romagnolo dimostrano che gli sforzi fatti non sono stati 

vani. Qualche incidente di percorso c’è stato vedi M9 t337 – COSCIA dove si è verificato la non 

corrispondenza genetica di alcune cultivar. 

 

Informazione e sicurezza 

Chi produce alimenti ha l’obbligo di dare informazioni sulla origine; deve dimostrare di avere un 

sistema di rintracciabilità. 

La grande distribuzione richiede la conformità a standard internazionali quali BRC, IFS, EurepGap. 

La certificazione crea un ponte di informazioni tra il produttore e il consumatore.  

Registrare  e mantenere il flusso informativo non è una perdita di tempo. 

 

Protezione del reddito 

Oggi il frutticoltore non può permettersi il rischio di investire con materiale vivaistico difettoso. 

Utilizzare piante certificate significa piantare materiali ottenuti da un percorso ufficiale e tracciato. 

Assicurarsi che ci sia chiarezza nei rapporti fornitore – cliente e lottare contro la contraffazione 

varietale. 

Il Sistema di certificazione comporta anche dei problemi da risolvere a cui il vivaista deve fare 

fronte quali: 

♦ I tempi per giungere alla conclusione dell’Iter ( es. i nuovi disciplinari prevedono test biologici 

sui frutti per alcuni viroidi ), la conclusione dopo almeno 3 anni. 

♦ L’ incertezza del risultato finale ( es. Erwinia amilovora, prelievi asintomatici, monitoraggio) 

♦ Una necessaria chiarezza dei ruoli, chi valuta i dossier varietali?  

♦ La terziarietà dei laboratori.  

♦ Gli attori debbono decidere se giocare il ruolo di giocatori o arbitri. 

Nonostante il rispetto delle procedure a volte insorgono incidenti di percorso e qui sorge il 

problema delle responsabilità, nel settore vivaisrtico manca una giurisprudenza attendibile  

 

I ruoli nel processo 



♦ I vivaisti non sono dei semplici “assemblatori” ma si assumono gran parte delle responsabilità 

♦ Chi si prende le responsabilità deve essere ascoltato e riconosciuto anche nei momenti più 

politici e di “ amministrazione “ del sistema 

♦ Il sistema del CAV dimostra che il vivaista può e deve essere il motore dello sviluppo. 

♦ Le deleghe ad altri soggetti, che non rivestono ruoli concreti nel sistema, sono fuorvianti e 

comportano rischi in alcuni punti critici del processo. 

♦ Nei momenti di difficoltà tutta la filiera deve decidere cosa è veramente importante e dove si 

può recuperare efficienza. 

 

Responsabilità 

♦   Alcune responsabilità cadono sul vivaista anche se non può far nulla per agire. Molte novità 

varietali entrano in Italia di categoria CAC, qualora fosse necessario risanarle con termoterapia, 

sappiamo che il  processo risulta molto pericoloso, pertanto non è giusto che il vivaista si 

assuma questa responsabilità. 

 

Conclusioni 

♦ La certificazione deve tener conto della realtà, serve una visione concreta, se troppo teorica 

rischiamo di fare una “ macchina perfetta” senza un vero mercato. 

♦ Dopo 20 anni dalla introduzione, chi ha creduto e investito sulla certificazione ha avuto ragione. 

♦ I vivaisti professionali sono in diminuzione, chi resta nel mercato CERTIFICA la propria 

produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La regolazione della carica del melo nel contesto della nuova normativa 
Guglielmo Costa - Dipartimento di Colture Arboree Università di Bologna 

Alberto Dorigoni - Unità Frutticoltura e Conservazione Centro Sperimentale Istituto Agrario S. Michele 
all'Adige 

 

In questi anni sono state messe a punto diverse strategie capaci di diradare efficacemente le cultivar 

di interesse commerciale. Sfortunatamente i risultati migliori si ottengono quasi sempre con l’uso di 

carbaryl abbinato ad altri p.a, in successione e/o in miscela.  

La ricerca di p.a. alternativi a carbaryl ha dato finora risultati solo parziali: 

• Benziladenina, ottimo partner di carbaryl ma solo discreto di NAA, di fatto non si propone 

come vero erede del carbaryl perché ha minore efficacia e spettro varietale ristretto. 

• Ethephon ha azione poco stabile, quasi imprevedibile. 

La dipendenza dai fitoregolatori è notevole: nel periodo dalla fioritura all'allegagione, in 12-15 

giorni il frutticoltore deve eseguire 2-3 diradamenti chimici, uno cosmetico e spesso uno 

brachizzante. Si tratta di prodotti molto influenzati dalle condizioni atmosferiche prima, durante e 

dopo il trattamento, a base di p.a. che interagiscono fortemente tra di loro, a volte con meccanismo 

d'azione antagonista    

In futuro, senza carbaryl è comunque prevedibile di aumentare gli interventi di dirado chimico dagli 

attuali 2-3 fino a 3-5. 

Un'innovazione interessante degli ultimi anni è stata l'introduzione della potatura lunga come mezzo 

per contrastare la vigoria e innescare il processo produttivo. Ne è conseguito un aumento notevole 

delle rese ad ettaro, ma anche una maggiore dipendenza dal diradamento chimico. Quelle gemme a 

fiore che si asportavano una volta con la forbice ora richiedono programmi di diradamento molto 

severi per garantire una carica di frutti adeguata accompagnati dove possibile anche dall’extinction 

delle gemme in eccesso. E sulle cime spesso non basta  nemmeno questo.  

 

I limiti del diradamento chimico 

• L’efficacia dipende da una serie di variabili difficilmente controllabili, che interagiscono tra 

di loro (condizioni meteo prima, durante e dopo, stato fisiologico dell'albero, carica 

nell'anno precedente, ecc.).  

• L'azione diradante non è ancora sufficientemente precoce (20-40 giorni dalla piena fioritura) 

per rompere l'alternanza di cultivar particolarmente difficili come Fuji. 

 

I diradanti fiorali (ammonio tiosolfato e polisolfuro di calcio)  

Agiscono riducendo l'impollinazione e limitando così il numero di frutti allegati. Sono efficaci nel 

contrastare il fenomeno dell'alternanza in quanto vengono applicati molto precocemente. Nel 



biologico 2-4 trattamenti ripetuti di polisolfuro esercitano un diradamento interessante anche se di 

solito diradano comunque poco e in modo non selettivo. Vanno impiegati soprattutto per la loro 

azione "preparatoria". 

 

Possibili p.a. alternativi per il futuro 

• Metamitron (Goltix), attualmente registrato come erbicida della bietola, ha fornito risultati 

tecnici di grande interesse su tutte le cultivar ma è ancora lontano da una registrazione come 

diradante. 

• Oxamyl (Vydate), nonostante l’interesse delle Ditte ad effettuare prove di diradamento ai 

fini registrativi non viene studiato per la sua tossicità, nettamente superiore a carbaryl.  

 

Il diradamento meccanico 

E' nato in Germania nel Bodensee quindici anni fa. Nel 1995 sono state effettuate le prime prove in 

Svizzera, l'anno successivo in Alto Adige a Laimburg. Attualmente è visto con interesse dal mondo 

del biologico, e fino ad oggi è stato poco considerato dagli specialisti del diradamento chimico, 

concentrati sulla messa a punto delle nuove molecole. Alla Stazione di Laimburg, dopo le prime 

prove con d. m. dieci anni fa sul biologico, i danni che la macchina provocava sulle piante hanno 

ridotto l'interesse per questa tecnica, nonostante i positivi risultati nel rompere l'alternanza e 

migliorare la qualità della produzione ottenuti persino su Elstar. Questi limiti sono stati superati 

adeguando la velocità di avanzamento e di rotazione delle fruste, come dimostrato in recenti lavori 

in Svizzera (P. Weibel et al, in stampa). In Alto Adige esistono delle aziende sia biologiche che 

convenzionali che lo applicano con successo. In Germania, dove il ritiro del diradante carbaryl è 

avvenuto da circa 10 anni, il dirado meccanico è una realtà abbastanza diffusa nell'areale del 

Bodensee, anche qui sia nel biologico che nel convenzionale. 

Le prime prove di IASMA su Red Delicious spur e su Fuji sono decisamente incoraggianti, 

nonostante non ci sia stato un preventivo adattamento della forma di allevamento a questa tecnica. 

Vantaggi del dirado meccanico rispetto al chimico: 

• Azione indipendente dalla cultivar e dalle condizioni meteorologiche. 

• Efficacia poco dipendente da condizioni fisiologiche (carica nell'anno precedente, vigoria). 

• Eccezionale precocità di intervento che a parità di carica dei frutti, rispetto ad altre tecniche, 

si traduce in un presumibile maggiore effetto sulla qualità e sulla messa a fiore.  

• Velocità di esecuzione dell'ordine di 1-2 ore/ha. 

• Basso costo. 



Il principale limite è rappresentato dalla forma di allevamento della maggior parte degli impianti di 

melo allevati a fusetto, troppo larghi ed alti, oltre ad ostacoli di ordine psicologico. Ovviamente non 

è selettivo e non rispetta il fiore centrale. In pratica il d.m. esegue un'extinction meccanica dei fiori, 

nella fase dalla prefioritura alla fioritura. Rispetto all'extinction ha una velocità d'esecuzione almeno 

100 volte superiore (1 h/ha contro le oltre 150 ore/ha), elimina non solo dei mazzetti interi, ma 

anche parte dei fiori del mazzetto. Per contro può comportare qualche danno alla pianta e non è 

selettivo nella scelta dei mazzetti posti nella parte interna della chioma. Infine necessità di pareti 

strette: non si può eseguire su rami lunghi oltre i 70 cm perché si asporterebbero i mazzetti 

periferici lasciando quelli più interni, operando una “selezione alla rovescia” rispetto al concetto di 

potatura centrifuga.  

 

Regolazione della carica senza carbaryl: quali strategie? 

• Alcune varietà, come Golden, si possono regolare abbastanza bene con i p.a. disponibili, 

salvo le zone ad elevata allegagione. 

• Per le altre (Fuji, Red Delicious) l'approccio migliore sarà probabilmente quello di tipo 

"complessivo": difficilmente confidando solo nella chimica si potranno avere buoni risultati. 

• Maggior impiego di diradanti fiorali (in particolare ATS e polisolfuro, ma anche etephon). 

• Interventi ripetuti con i p.a. disponibili (NAD, NAA, BA), pur con i limiti (possibile 

riduzione della pezzatura, frutti pigmei, azione insufficiente). 

• Potatura: va rivista come primo intervento di regolazione della carica per ridurre il numero 

di gemme a fiore. 

• Extinction? Troppo onerosa su impianti adulti!  

• Dirado meccanico? Va sicuramente approfondito lo studio. Probabilmente è la migliore 

soluzione per cultivar alternanti e quasi insensibili ai p.a. rimasti, come Fuji e Red 

Delicious. 

• In prospettiva: la forma di allevamento, specialmente nelle zone più fertili, va probabilmente 

rimodellata: è prevedibile lo sviluppo di forme ibride tra spindel e palmetta, a 2 o più assi, 

(di cui vanno verificati gli altri vantaggi agronomici ed economici…) per adattare il frutteto 

al dirado meccanico. 

 

 

 

 

 



La concimazione nell'ambito dell'applicazione della direttiva nitrati 
Andrea Giapponesi - Regione Emilia-Romagna 

 
 
 
1. Inquadramento normativo 

Con l’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa Regionale della deliberazione n. 96 del 16 

gennaio 2007 concernente il Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte 

agricolo, in seguito Programma d’Azione Nitrati (PAN), sono state dettate le nuove disposizioni 

inerenti  

- sia la pre-vigente disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento,  

- sia l'impiego dei soli concimi azotati ed ammendanti organici, in aziende con oltre 5 ettari di 

terreno in Zone Vulnerabili ai nitrati. 

 

Il provvedimento risponde alle esigenze dettate dall’art. 112 del D.Lgs 3 Aprile 2006 “Norme in 

materia ambientale” e da attuazione ai Criteri ed alla Norme tecniche generali sull’utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento introdotti dal Decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Supplemento Ordinario, n. 120 della G.U. n.109 del 12/5/2006), 

di seguito DM 7 aprile 2006. 

Per dar corso alle nuove procedure si è reso altresì necessario rivedere il provvedimento legislativo 

regionale che era alla base delle previgenti disposizioni ossia la L.R. 24 aprile 1995 n. 50 

“Disposizioni dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti zootecnici e dello 

stoccaggio degli effluenti di allevamento”.       

Con Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica 

a legge i regionali”, al Capitolo III (dall’art. 5 all’art. 14) sono dettate le “Disposizioni in materia di 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende 

agricole e piccole aziende agro-alimentari” prevedendo nel contempo l’abrogazione della LR n. 

50/95 e successive modifiche ed integrazioni 

 

2. Chi dovrà applicare la normativa e quando  

La legge regionale n.4/2007 consente di stabilire un periodo di transizione tra l'applicazione della 

pre-vigente normativa e la nuova. Questo periodo coincide con la fine del 2008: entro tale data, a 

scadenze diversificate, da definirsi  da parte delle  province, le aziende zootecniche superiori ad una 

certa soglia di produzione di azoto (1.000 in ZVN o 3.000 in Zone NON Vulnerabili) da effluenti 

zootecnici dovranno comunicare alle province i dati relativi alla consistenza dell'allevamento, alla 



quantità di effluenti prodotta, ai trattamenti, ai terreni che intendono utilizzare per lo spandimento. 

Da marzo 2009 gli allevamenti che operano in Zone Vulnerabili ai Nitrati dovranno dotarsi di un 

piano di utilizzazione agronomica -semplificato per gli allevamenti di media produzione annuale di 

azoto (da 6.000 a 3.000 kg). 

Le aziende agricole senza allevamenti che hanno oltre cinque ettari di terreno in Zona Vulnerabile 

ai Nitrati non hanno alcun obbligo di comunicazione. Ai sensi dell'art. 24 della delibera n.96/07, 

queste aziende 

- devono utilizzare i concimi azotati e gli ammendanti organici rispettando i fabbisogni massimi 

delle colture, nonché le norme attinenti i divieti spaziali, i periodi di divieto; 

- partire dal 1 marzo di ogni anno, il titolare dell'azienda deve conservare presso la sede aziendale 

la seguente documentazione: 

a) scheda con i dati anagrafici dell'azienda, l'elenco degli appezzamenti aziendali, loro superficie, 

le colture previste; la registrazione delle fertilizzazioni effettuate recante  il numero 

dell'appezzamento, la coltura oggetto dell'intervento, la superficie, la data, il formulato 

commerciale, la quantità distribuita;  

b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 

1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo; 

c) Registrare le fertilizzazioni praticate e le eventuali variazioni colturali entro 10 giorni.  

In Allegato 2 della delibera sopra citata, Tabella 7, sono indicate le dosi massime ammesse di 

azoto per coltura. 

 

3.  Considerazioni inerenti il tema specifico del Convegno  

Dall'esame della distribuzione dei carichi di azoto di origine zootecnica per comune della Regione, 

da cui emerge il basso carico relativo alla provincia di Ferrara, pur riconosciuta come Zona 

Vulnerabile ai Nitrati, è evidente che l'applicazione delle nuove disposizioni  sulle colture arboree si 

esplicherà più frequentemente nel rispetto dei quantitativi massimi di azoto ammessi per coltura, e 

dei periodi di  distribuzione, tali da garantire buoni livelli di efficienza dell'azoto recato al suolo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’applicazione dello stress idrico controllato nell’irrigazione del melo 
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Risultati della sperimentazione irrigua su melo 

Sino agli anni 80 molti meleti del ferrarese e del ravennate erano coltivati senza irrigazione o con  

irrigazioni di soccorso; le prime prove, effettuate dal Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo, 

con il metodo a goccia , a partire dal 1975, misero in luce sia la efficacia del metodo irriguo, allora  

assolutamente innovativo in regione, sia l’eccezionale risposta del melo: il meleto era di Golden 

Delicious innestato su M9, ad alta densità di piante ed interfilare lavorato e l’effetto combinato di 

incremento di resa e pezzatura legato all’irrigazione portò ad un aumento medio di P.L.V. del 65% 

nei 7 anni di prova, con volumi irrigui tra i 2000 ed i 3000 m3/ha somministrati a goccia. 

Successive prove più complesse effettuate dal CER nel ravennate dall’1983 al 1992, su diverse 

combinazioni di nesto/portinnesto, due mantenimenti dell’interfilare (inerbito/lavorato), quattro 

differenti livelli di restituzione dell’evapotraspirazione della coltura (testimone asciutto, 33%, 66% 

e 100% ETm), due metodi irrigui (goccia/aspersione), hanno messo in evidenza risultati 

dell’irrigazione meno marcati ma sempre di elevatissimo significato e con un aumento medio sulla 

resa e la pezzatura dei frutti di oltre il 25%, ottenuto già a partire dalla tesi a più basso volume 

irriguo (circa 1000 mc/ha), fino al 35% ottenuto con irrigazioni stagionali di circa 3000 mc/ha con 

la massima restituzione d’acqua. Queste prove misero pertanto in evidenza che è possibile 

risparmiare acqua restituendo circa la metà dell’evapotraspirato stimato, con una perdita produttiva 

valutabile attorno al 10% ma con un risparmio di circa 1500 mc/ha nell’anno medio, senza 

differenze sostanziali tra metodi irrigui localizzati o ad aspersione. 

Le prove misero inoltre in evidenza che il melo si avvantaggia dell’irrigazione fin dalla fase di 

allevamento, realizzando, grazie agli interventi irrigui, sia una più precoce messa a frutto che una 

maggiore produttività globale, in grado di compensare abbondantemente i maggiori costi dovuti 

all’anticipo della posa in opera dell’impianto irriguo. 

 

L’assistenza tecnica  

Questi risultati sperimentali sono serviti per fornire i parametri che furono poi applicati nei supporti 

all'assistenza tecnica irrigua messi a punto negli anni dal Consorzio CER, nelle esperienze  

VIDEOTEL e PREDIRRI, a partire dal 1987. 

Oggi,  tali parametri – coefficienti colturali, epoca raccolta, portinnesto (resistenza allo stress 

idrico), eta' pianta, soglie stress e irrigazione, effetto falda, carica frutti, densita' piante - sono in fase 

di continuo aggiornamento e costituiscono la base l'applicativo irrigazione di GIAS-PC e GIAS-



IRRINET.  Il supporto IRRINET è, al momento, l’applicativo per il pilotaggio dell’irrigazione più 

completo nel panorama italiano, ad esso fanno riferimento numerosissime aziende agricole 

regionali, e tutti i referenti provinciali per la gestione dell’irrigazione nei disciplinari di produzione. 

 

Evoluzione delle varietà e della tecnica irrigua 

Negli ultimi anni la melicoltura regionale ha mostrato una sostanziale tenuta delle superfici 

coltivate, se confrontata con il drastico ridimensionamento verificatosi negli anni ’90 che aveva 

fatto perdere quasi 6.000 ettari di questa coltura. Il mantenimento delle superfici è stato reso 

possibile anche grazie all’intensificazione degli impianti e alla diversificazione varietale con 

l’introduzione di cultivar (es. Gala, Fuji e Pink Lady) più adatte all’ambiente di pianura. 

Appare quindi evidente che occorre assolutamente sostenere il processo innovativo ed organizzativo 

per consolidarne e migliorarne la competitività: è necessario produrre a bassi costi per unità di 

prodotto, migliorare l’efficienza delle risorse impiegate e aumentare la qualità delle produzioni per 

corrispondere alle sempre più elevate esigenze del consumatore (rapporto qualità/prezzo).  

Tra le tecniche agronomiche da ottimizzare l’irrigazione riveste senz’altro un ruolo fondamentale, 

visto che il melo è sicuramente tra le colture arboree che meglio rispondono all’irrigazione, ma è 

contemporaneamente una delle colture più idroesigenti del comparto frutticolo, in contrasto con le 

crescenti preoccupazioni determinate dalla carenza di risorse idriche disponibili anche negli 

ambienti settentrionali italiani, che stanno portando ad una sempre maggiore attenzione nell’uso 

della risorsa idrica.  

In Emilia Romagna, il 66% del prelievo idrico complessivo risulta a carico dell’agricoltura, e da 

essa ci si attende, quindi, il maggior sforzo per giungere ad un uso oculato dell’acqua. Questa 

sempre più pressante esigenza di risparmiare l’acqua, congiunte a quelle di migliorare la qualità 

delle produzioni agricole, necessita di studiare continuamente forme di gestione delle irrigazioni 

capaci di far conseguire tali importanti risultati.  

Tra queste, un posto di rilievo occupa la tecnica dello Stress Idrico Controllato (SIC), che si basa 

sul fatto che nel corso della stagione vegetativa i vari organi della pianta presentano sensibilità 

diverse ai deficit idrici: è pertanto possibile regolare l’attività vegeto-produttiva dell’albero 

inducendo deboli stati di stress idrico in quelle fasi in cui gli apporti idrici e nutrizionali sono 

indirizzati soprattutto ad uno sviluppo vegetativo della pianta, e dando viceversa una piena 

restituzione dei consumi idrici nelle fasi in cui acqua e  metaboliti sono indirizzati ai frutti. Lo 

scopo è quello di risparmiare acqua, ottenere un elevato standard di resa e qualità dei frutti,  

contenendo viceversa lo sviluppo vegetativo  delle piante. 

Per il melo in particolare il ciclo vegetativo può essere distinto in 4 fasi: 



• F1: dalla ripresa vegetativa fino alla fine fioritura (formazione del frutticino) 

• F2: fase di crescita lenta dei frutti, e forte allungamento dei germogli, corrispondente ai 60 giorni   

successivi alla fine fioritura 

• F3: fase di rapida crescita dei frutti - da 60 giorni dopo la fine  fioritura fino alla raccolta 

• F4: post-raccolta 

Lo SIC può essere applicato solo nelle fasi F2 e F4, mentre in F1 ed F3 le piante vanno 

mantenute in perfette condizioni di rifornimento idrico. 

 

Le prove in atto 

Nel triennio 2004-06 si iniziato ad indagare sull’efficacia di tale tecnica anche sulla coltura del 

melo, in relazione alle varietà recenti (Gala, Fuji e Pink Lady).  

Le nuove varietà introdotte sembrano rispondere molto bene all’irrigazione, in linea con le 

precedenti esperienze del CER sulle varietà tradizionali.  Gli incrementi di resa commerciale 

registrati nel triennio sono stati rispettivamente del 65% su gala, del 46.3% su Pink Lady e 

addirittura del 87.4% su Fuji, su frutteto giovane, dove è stata confermata l'importanza dell'inizio 

delle irrigazioni già dai primi anni dall'impianto. L’irrigazione si è dimostrata essenziale per 

garantire elevati standard di pezzatura entro i limiti commerciali. Solo su gala tuttavia si è vista una 

risposta proporzionale ai volumi irrigui, con un ulteriore incremento di resa del 22.6% passando dal 

50 al 100% di  restituzione dei consumi; nelle varietà tardive questo non si è verificato, 

evidentemente in seguito al protrarsi del ciclo vegetativo fino all’autunno, quando le precipitazioni 

sono più probabili e minore è la domanda traspirativa. Questo tende ad appiattire le differenze tra i 

volumi irrigui distribuiti durante i mesi più caldi. Per quanto riguarda l’applicazione dello stress 

idrico controllato,  su tutte e tre le varietà questo non ha determinato riduzioni di resa rispetto alle 

tesi irrigate senza limitazioni (in Pink Lady le rese sono state addirittura superiori): grazie alla 

gestione RDI, è stata invece ottenuta una riduzione del rigoglio vegetativo, più evidente su gala, in 

misura minore su fuji, mentre su Pink Lady le differenze sono state appiattite dalla lunghezza della 

fase F3 di accrescimento del frutto, in cui non si applica l’RDI. 

L’applicazione dello  stress idrico controllato  ha consentito di ottenere una discreta riduzione dei 

consumi idrici, più evidente su Gala (-29%, dove si è potuto risparmiare anche in post-raccolta), ma 

in misura minore anche sulle varietà tardive, rispettivamente –21% per Fuji e –16% per Pink Lady, 

rispetto alla tesi irrigata senza limitazioni per l’intera stagione con la restituzione del 100% dei 

consumi. Riduzioni più consistenti dei consumi (intorno al 60% per tutte le tre varietà) sono stati 

ottenuti restituendo solo il 50% dell’ETm nelle fasi di rapido accrescimento dei frutti: questo 

tuttavia è risultato troppo penalizzante per le rese su gala (-27%), mentre potrebbe essere 



economicamente vantaggioso sulle varietà tardive, dove si sono ottenute produzioni analoghe o 

addirittura superiori alle tesi più irrigate. 

Sono state  inoltre messe a punto le fenofasi sensibili per la coltura del melo, finalizzate 

all'applicazione dello stress idrico controllato, con particolare riferimento all'inizio e alla lunghezza 

delle fasi di forte competizione dello sviluppo vegetativo sulla  crescita del frutto, distinte per 

varietà (Gala, Fuji e Pink Lady): nel complesso, mentre la fioritura è contemporanea per le tre 

varietà,  le fasi di accrescimento del frutto sono ritardate di circa 15-25 giorni passando da Gala a 

Fuji, e di ulteriori 15-20 giorni per Pink lady. Questo potrebbe suggerire, in un’ottica di risparmio 

idrico, di allungare la fase di F2 per le varietà tardive, in quanto è l’unica in cui è possibile applicare 

lo stress idrico controllato, essendo praticamente irrilevante il periodo di post-raccolta. 

Dal punto di vista qualitativo, l’irrigazione ha determinato un leggero calo tendenziale di tenore 

zuccherino, in particolare riscontrabile dopo il periodo di conservazione,  rilevato su  tutte le 

varietà, anche se in modo più marcato in Pink Lady, dove si è registrato anche una riduzione di 

durezza e acidità. Non si sono riscontrate differenze qualitative tra i diversi regimi irrigui (solo su 

Gala il decadimento di zuccheri risulta leggermente più contenuto nelle tesi dove è stato applicato 

lo stress idrico controllato). Anche la colorazione dei frutti ha subito solo modificazioni trascurabili.  
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Il melo è una pianta generosa che permette “performances” produttive superiori a molte  

specie frutticole, sebbene a volte soggetta ad alternanza di produzione. Le esigenze 

nutrizionali del melo sono relativamente contenute, ma la concimazione dei meleti non 

va trascurata per mantenere elevate le rese, per migliorare la qualità esteriore dei frutti e  

per limitare l’incidenza di fisiopatie di pre e post-raccolta. Al tempo stesso, perché 

questa pratica sia ecologicamente sostenibile, occorre che avvenga a fronte di un 

monitoraggio delle necessità della coltura e della disponibilità di nutrienti nel suolo, in 

modo da minimizzare le perdite  dei nutrienti nelle acque e nell’aria.  

Nel melo, l’azoto (N) è caratterizzato da una notevole mobilità interna e le fasi 

importanti come la fioritura e l’allegagione sono sostenute dalla rimobilizzazione delle  

riserve azotate accumulate nell’anno precedente. Successivamente, l’albero utilizza per 

la propria crescita e fruttificazione l’azoto disponibile nel suolo ed assorbito dalle radici. 

In generale, nelle prime fasi di sviluppo del frutto, l’N assorbito è suddiviso verso i 

germogli e frutticini, mentre nell’ultima fase del ciclo produttivo, gli organi perenni 

costituiscono il sink privilegiato. Studi in pianura Padana su Gala/M9 indicano 

asportazioni annuali medie di N dal suolo di circa 60 kg/ha. Nel suolo la maggior parte 

dell’N si trova sotto forma organica, che viene mineralizzata ad ammonio (NH4
+) e 

successivamente a nitrato (NO3
-). Quest’ultima forma è quella maggiormente presente 

nei terreni calcarei e sub-alcalini, e non essendo trattenuta dai colloidi del terreno e 

viene facilmente lisciviata con l’acqua di percolazione. La conoscenza della 

concentrazione di nitrati e della cinetica di assorbimento dell’N permette di stabilire la 

quantità di N da somministrare. Il melo è in grado di utilizzare efficacemente i nutrienti 

applicati alla chioma, come ad esempio l’N-ureico il cui assorbimento si completa 

nell’arco di alcuni giorni.  

Le asportazioni di potassio (K) di un meleto in produzione sono in genere elevate e 

proporzionali alle rese. Il K va ad accumularsi principalmente nei frutti dove svolge un 

ruolo importante sulle caratteristiche organolettiche e commerciali del prodotto. Se la 

dotazione di K del suolo è ottimale, si consiglia di apportare la quota di elemento 

asportato annualmente dai frutti. Spesso si preferisce distribuire l’intera quantità di K in 

primavera, frazionandola in due o tre apporti per non aumentare eccessivamente la 



concentrazione nella soluzione del terreno. Infatti, un’eccessiva disponibilità di K nel 

terreno può comportare una riduzione dell’assorbimento del magnesio e del calcio, con 

lo sviluppo di carenze nelle foglie o fisiopatie nei frutti. 

Nella maggior parte dei terreni coltivati a melo, il Ca non è un elemento limitante, 

tuttavia, l’albero può trovare difficoltà ad assorbirlo per la competizione di molti altri 

cationi quali il K, il Mg, l’NH4
+, ecc. Un’adeguata concentrazione di Ca nel frutto è 

necessaria, non solo per garantire un buon standard qualitativo e una serbevolezza dei 

frutti, ma anche per prevenire alcune fisiopatie che compaiono nella fase di post-

raccolta come la butteratura amara, il disfacimento interno, il riscaldo, la plara e la 

tuberosi. I trattamenti alla chioma sono spesso necessari per aumentarne la 

concentrazione di Ca nel frutto nelle varietà sensibili alla butteratura (Braeburn, 

Jonagold, Fuji), specie in impianti con bassa carica e con squilibri vegeto-produttivi. 

Durante la prima fase del ciclo di crescita del frutto, esso compete bene con i germogli 

per l’accumulo di Ca per cui, sebbene la cuticola del frutto sia in questa fase molto 

permeabile ai sali di Ca, nella pratica si preferisce eseguire i trattamenti fogliari nella 

seconda fase di sviluppo del frutto, quando la frazione di Ca proveniente da 

assorbimento radicale è limitata. Un parametro molto importante al fine di determinare 

la sensibilità alla fisiopatie è dato dal rapporto K/Ca, ma gli indici a disposizione non 

permettono di predire efficacemente e con anticipo l’insorgenza delle fisiopatie da 

carenza di Ca.  

In generale, la carenza di Mg è abbastanza rara, ma si può presentare nei terreni sciolti o 

con pH sub-acido. Il Mg e il manganese (Mn) sono coinvolti in maniera più o meno 

diretta nella fisiopatia che alcune cultivar di melo (es. Golden D.)  manifestano con la 

comparsa di punteggiature necrotiche sulle foglie e la prematura filloptosi. In questi 

casi, così in presenza di elevate dotazioni di K, Ca, Mn e NH4
+ , che potrebbero limitare 

l’assorbimento radicale di Mg, si consiglia il ricorso alla concimazione fogliare.  

Infine, si ritiene importante sottolineare  l’importanza della sostanza organica  del suolo 

sulla fertilità fisica, chimica e biologica del suolo stesso. Essa, soprattutto nei meleti 

coltivati secondo le tecniche di produzione biologica, costituisce la base di partenza per 

un’adeguata gestione della fertilizzazione. Per ripristinare o mantenere un adeguato 

livello di S.O. occorre garantire un buon sviluppo della flora presente nell’interfila,  e 

ricorrere all’apporto di ammendanti.   

 

 


