
47

pianto che favoriscono l’equilibrio ve-
getativo e la precoce entrata in produ-
zione;
* adozione di varietà resistenti alla tic-
chiolatura, dotate al tempo stesso di
buone caratteristiche organolettiche.

In merito al primo punto si posso-
no indicare tre portinnesti che, distin-
guendosi per il diverso grado di vigo-
ria, possono trovare impiego in varie
situazioni pedologiche. L’M25 è un
portinnesto vigoroso, in grado di offrire
un ottimo ancoraggio al terreno grazie
al grande sviluppo dell’apparato radi-
cale. È indicato per i terreni poveri e sic-
citosi; richiede un controllo della vigo-
ria tramite attente potature o l’adozione

Come coltivare il melo
con il metodo biologico

Frutticoltura

di varietà poco vi-
gorose. 
L’MM 106 è invece
dotato di media-al-
ta vigoria, ed è in
grado di adattarsi a
diversi tipi di terre-
ni, anche se predili-
ge quelli freschi e
fertili. Indicato per
le varietà di scarsa-
media vigoria, ha
una precoce entra-
ta in produzione e
buona produttività. 
Per gli impianti ad
alta densità si con-
siglia l’M9, un por-
tinnesto che origi-

na piante a taglia contenuta. La produt-
tività è elevata ma l’apparato radicale è
debole, pertanto richiede l’adozione di
sostegni.

Per quanto riguarda le forme di al-
levamento il fusetto trova applicazione
negli impianti a medio-alta densità
(1.600-2.800 piante/ettaro; sesti di 3,5-4
metri x 1-1,5 metri) realizzati con piante
innestate su portinnesti deboli, che ri-
mangono pertanto di dimensioni conte-
nute, consentendo dunque di realizzare
gran parte delle operazioni da terra. 

Per gli impianti a media densità
(1.600-1.900 piante/ettaro) si sta affer-
mando la palmetta a tre branche
(3,5-4 metri x 2-2,5 metri), che struttu-
ralmente si presenta come tre fusetti in-

Il biologico sta conquistando spa-
zio, in Emilia-Romagna aumentano gli
ettari in conversione e di conseguenza
le aree destinate ai prodotti “bio” nei
centri di vendita, specializzati e non. 

Anche la coltivazione del melo se-
gue questa tendenza: dei circa 2.600 et-
tari investiti in Italia a impianti di melo
biologici (comprensivi anche dei frutte-
ti in conversione), circa 250 sono loca-
lizzati in Emilia-Romagna e forniscono
produzioni destinate prevalentemente
all’industria. La parte del leone per il
settore del mercato fresco la fanno il
Trentino e l’Alto Adige, rispettivamente
con 300 e 700 ettari dedicati alla meli-
coltura biologica.

LL’impianto’impianto
La melicoltura biologica si distin-

gue da quella convenzionale per alcune
scelte tecniche che possono essere
riassunte nei seguenti punti:
* impiego di portinnesti vigorosi o me-
diamente vigorosi, che consentono di
avere piante autosufficienti da apporti
esterni;
* forme di allevamento e sesti d’im-
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In Italia gli impianti,
compresi i frutteti in

conversione, occupano
circa 2.600 ettari; 

in Emilia-Romagna
quasi 250 ettari.

Le tecniche 
agronomiche e di 

difesa più appropriate.

A cura del CENTRO RICERCHE
PRODUZIONI VEGETALI, Cesena

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Un impianto
di melo
in coltivazione
biologica
(cultivar Florina)
realizzato
in Friuli.
(Foto Arch. Cisa “Ma-
rio Neri”)
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seriti in un’unica radice: è costituita da
tre branche (aperte di 45-50° e poi rad-
drizzate verticalmente) che si dipartono
da terra da un’altezza di 50-60 centime-
tri per arrivare ad un’altezza di 3-3,5
metri. 

Cultivar resistentiCultivar resistenti
alle malattiealle malattie
L’esigenza di minimizzare il ricorso

agli interventi fitosanitari fa sì che in
frutticoltura biologica trovino ampia
diffusione cultivar dotate di resistenze
alle malattie. Nel caso del melo, in par-
ticolare, vi è una grande disponibilità di
cultivar resistenti alla ticchiolatura, alle
quali se ne stanno affiancando di nuo-
ve che associano anche la resistenza al-
l’oidio e al “colpo di fuoco” batterico.

Va sottolineato il buon livello qua-
litativo che hanno raggiunto queste
cultivar, che in molti casi presentano
caratteri non inferiori a quelle tradizio-
nali, tanto da venire impiegate anche
per le coltivazioni convenzionali. 

Considerato l’interesse che sta as-
sumendo la produzione di mele per la
trasformazione industriale, particolar-
mente rilevante in Emilia-Romagna,
proponiamo nella tabella 1 una sintesi
dei risultati dell’attività della valutazio-
ne delle cultivar preliminare alla tra-
sformazione, realizzata dal Centro di
sperimentazione per la frutticoltura
dell’Asprofrut di Cuneo in collaborazio-
ne con la Allione Ricerca Agroalimenta-
re di Tarantasca di Cuneo.

La difesaLa difesa
Gli equilibri che si instaurano nel

meleto coltivato biologicamente spes-
so consentono agli antagonisti naturali
di svolgere efficacemente la loro atti-
vità: quindi per alcune avversità il con-
trollo è meno problematico rispetto alla
coltivazione convenzionale. È il caso ad
esempio dei lepidotteri fogliari e del ra-
gnetto rosso, generalmente mantenuti
al di sotto della soglia di danno senza
fare ricorso a trattamenti specifici.

Rimangono invece i problemi le-
gati al controllo della carpocapsa, che
richiede interventi specifici per essere
mantenuta al di sotto della soglia di pe-
ricolosità. 

Il metodo della confusione sessua-
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Tab. 1 - Valutazione dei frutti preliminare
alla trasformazione industriale.

Golden-simile con frutti tronco-conici, calibro
elevato.
Buccia: giallo-oro, più liscia rispetto alla varietà
di riferimento, con lenticelle rade, priva di rug-
gionosità.
Polpa: colore bianco-crema, soda, mediamente
fine, discretamente compatta.
Gusto: discreto, dolce-acidulo, nota acida più
pronunciata rispetto a Golden Delicious, media
succosità.
Aroma: medio-debole.
RSR: 13,9° Brix
acidità: 0,45% a.c.m.

GOLDEN LASA

Golden-simile con frutti esteticamente attraenti,
di pezzatura medio-elevata.
Buccia: giallo-verde, con sfaccettature rosa-
aranciate nella parte esposta.
Polpa: bianca, tessitura medio-fine e di media
compettezza.
Gusto: sapore gradevole, con una nota acida più
pronunciata rispetto a Golden Delicious, ma
equilibrato e corposo, buona succosità.
Aroma: medio-pronunciato.

RSR: 13,6° Brix
acidità: 0,6% a.c.m.

GOLDEN ORANGE

Golden-simile con frutti di calibro inferiore ri-
spetto alla cultivar di riferimento.
Buccia: giall-verdastra, con tipiche lenticelle evi-
denti e rugginose.
Polpa: molto soda e consistente, croccante.
Gusto: tipico, spiccatamente acidulo, discreto
equilibrato tra il residuo zuccherino e l’elevata
acidità, molto succosa.
Aroma: medio-persistente.

RSR: 14,7° Brix
acidità: 0,7% a.c.m.

GOLD RUSH

Golden-simile di elevata ed uniforme pezzatura.
Buccia: giallo-oro, esente da rugginosità.
Polpa: bianca, soda, non molto croccante.
Gusto: discreto, leggermente acidulo, succosità
media, caratteristiche medio-buone, che tendo-
no a decadere in conservazione.
Aroma: medio-intenso.

RSR: 11,1°Brix
acidità: 0,51% a.c.m.

PRIMIERA

Morgenduft-simile di pezzatura elevata. Il frutto
è tendenzialmente sferoidale.
Buccia: sovraccolore rosso-violaceo pruinoso,
su fondo verde chiaro-giallo.
Polpa: bianco-verdastra, a tessitura mediamen-
te fine, soda e croccante.
Gusto: nota acida molto spiccata, ma nel com-
plesso il sapore è gradevole, buona succosità.
Aroma: medio.

RSR: 11,1° Brix
acidità: 0,56% a.c.m.

ENTERPRISE

Morgenduft-simile di media pezzatura.
Buccia: colore di fondo verde-giallo chiaro, sof-
fusa o striata di rosso intenso nelle parti esposte.
Polpa: bianca, di tessitura fine, abbastanza con-
sistente, sensibile a farinosità se mal conservata.
Gusto: sapore acidulo, ma aromatico ed equili-
brato, di media succosità.
Aroma: debole.

RSR: 12,4° Brix
acidità: 0,40% a.c.m.

QUÉRINA®-FLORINA

Frutti di pezzatura medio-elevata, con forma sfe-
riodale leggermente appiattita.
Buccia: colore di fondo verde-giallo, soffuso di
rosso violaceo purinoso su oltre il 60% dell’epi-
carpo. Rugginosità fine attorno alle lenticelle e
nelle cavità peduncolare.
Polpa: bianco-crema con tessitura fine, compat-
tezza medio-bassa.
Gusto: sapore dolce-acidulo, discreto, media-
mente equilibrato, succosità media.
Aroma: debole
RSR: 12,0° Brix
acidità: 0,52% a.c.m.

FREEDOM

Frutti cilindrico-allungati, di calibro medio-scar-
so.
Buccia: colore di fondo verde-giallo, con sovrac-
colore diffuso rosso brillante-rosato, striato nel-
la parte meno esposta.
Polpa: bianco-crema, discretamente croccante,
fine, di discreta compattezza.
Gusto: gradevole, corposo, con buon equilibrio
tra zuccheri e acidità, succosità media.
Aroma: medio-debole.

RSR: 12,4° Brix
acidità: 0,43% a.c.m.

HARMONIE®-DELORINA

RSR = Residuo secco rifrattometrico; a.c.m.= acido citrico monoidrato
Fonte: Silvio Pellegrino - Piemonte Asprofut
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le, quando viene impostato rispettando
le condizioni applicative legate all’am-
piezza del campo e alle dimensioni del-
la popolazione, dà risultati interessanti.
Trovano impiego anche i formulati a
base del virus della granulosi che,
agendo per ingestione ed essendo de-
gradato velocemente dai raggi ultra-
violetti, va applicato in prossimità della
schiusura delle uova, in modo che la
larva possa ingerire il virus prima di pe-
netrare nel frutto.

Costante attenzione va dedicata
anche alla cocciniglia di San Josè

che, pur essendo controllata dalla Pro-
spaltella perniciosi, è molto pericolosa
e va tenuta sotto controllo. Negli im-
pianti a rischio generalmente è suffi-
ciente intervenire con un trattamento
con polisolfuro di calcio o con olio
bianco in corrispondenza delle fasi di
rottura gemme – orecchiette di topo,
facendo attenzione a garantire una ba-
gnatura completa ed uniforme delle
piante.

Per quanto riguarda gli afidi la spe-
cie che desta maggiori problemi è l’afi-
de grigio, in grado di colpire diretta-

mente i frutti dall’allegagione sino alla
fase di frutto noce, impedendone la
crescita e provocando malformazioni.
Per contenere le popolazioni di questo
afide, dotato di un elevato potere ripro-
duttivo, è opportuno intervenire tem-
pestivamente in pre-fioritura, alla com-
parsa dell’insetto, con preparati a base
di azadiractina, mentre dopo la fioritu-
ra, contro le prime reinfestazioni, si pre-
stano ad essere utilizzati il rotenone o il
piretro.

Tra le avversità crittogamiche, la
ticchiolatura è sicuramente quella
che desta maggiori problemi. Anche
adottando cultivar resistenti alla malat-
tia, sono importanti gli interventi di di-
fesa per abbattere il rischio di selezione
di ceppi del fungo in grado di superare
le resistenze. La difesa viene attuata
con prodotti di copertura, rameici o a
base di zolfo. È fondamentale agire
tempestivamente con interventi mirati,
effettuati entro un giorno dalla pioggia,
finalizzati a bloccare le spore in germi-
nazione. Il rame viene impiegato gene-
ralmente nelle prime fasi vegetative,
mentre dalla fase di allegagione a quel-
la di frutto noce può risultare fitotossi-
co sulle varietà sensibili, perciò può es-
sere opportuno utilizzare prodotti a ba-
se di zolfo. In ogni caso è importante fa-
vorire l’arieggiamento e l’illuminazione
della chioma, al fine di consentire una
più veloce asciugatura delle foglie, at-
traverso l’adozione di sesti di impianto
e forme di allevamento adeguate. 

La pericolosità dell’oidio dipende
dalla suscettibilità delle cultivar alla
malattia e dalle caratteristiche pedocli-
matiche dell’ambiente di coltivazione.
Poiché vengono colpite solo le foglie
giovani, un equilibrato sviluppo vege-
tativo riduce la possibilità di diffusione
dell’infezione, mentre la potatura con-
sente di ridurre l’inoculo. Per questi
motivi nelle condizioni di scarsa su-
scettibilità varietale difficilmente si ren-
dono necessari trattamenti specifici.
Sulle varietà più sensibili sono ammes-
si trattamenti a base di zolfo. �

Si ringraziano per la collaborazio-
ne e per il materiale fotografico Alberto
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monte Asprofrut), Ugo Palara (Cisa
“Mario Neri”).
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Imbottigliamento di succo di mele biologico.
(Foto Arch. Cisa “Mario Neri”)

La cultivar Golden Orange, resistente alla ticchiolatura.
(Foto Arch. Cisa “Mario Neri”)


