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I 5.400 ettari coltivati e le
150mila tonnellate di frut
ti raccolti confermano, an

che per il 2013, la strategicità
della coltivazione del melo per
l’agricoltura piemontese.

La melicoltura della regione
subalpina sta dunque attraver
sando una fase di espansione
delle superfici, supplendo per
lo più agli spazi lasciati liberi
dall’actinidia colpita da batte
riosi e al pesco, causa il calo di
competitività. Dal canto suo, la
coltura del melo introduce pro
spettive interessanti e pare lan
ciata verso nuove sfide di svi
luppo da affrontare al meglio
con gli strumenti resi disponi
bili dalla ricerca applicata.

Si guarda dunque al futuro
e competitività con l’obiettivo
di tradurre in pratica i più re
centi frutti della ricerca: il te

ma ha dato vita all’annuale
convegno del Creso a Manta,
nel Cuneese

Esperienze e prospettive si
rincorrono già nel primo inter
vento, dedicato all’innovazio
ne varietale: ambito delicato e
strategico perché sempre con
nesso alle dinamiche variabili
del mercato.

[ GRUPPI VARIETALI
Ad oggi, il maggiore appeal
propende per il frutto a buccia
rossa, cui il territorio è tradi
zionalmente ben predisposto:
lo ha confermato Lorenzo Ber
ra che, partendo dall’analisi
attuale dai gruppi varietali di
riferimento (in Piemonte le va
rietà Gala e Red Delicious so
no le più coltivate, con il 37% e
32% dell’areale, seguite da
Golden, 16%, Fuji, 6%, Ambro
sia*, 5%)

Nelle varietà Gala, Red De

licious, Fuji e Ambrosia* (sem
pre più di rilievo nel paniere
varietale piemontese) emerge
in particolare il connubio – de
finito ‘virtuoso’  tra un sovra
colore sempre più esteso e in
tenso e lo status pedoclimatico
dell’areale pedemontano che
valorizza i caratteri estetici e
organolettici.

«Con riferimento ai gruppi

varietali più diffusi, Creso sta
osservando alcune interessan
ti novità, che in qualche caso
ha già indirizzato alla speri
mentazione estesa (SchniCo
Gala Schniga®, Stark Gugger
Red Velox®, Fujiko*, a titolo
d’esempio)».

La ricerca si è anche rivolta
alla messa a punto di varietà
resistenti a ticchiolatura e
competitive dal punto di vista
merceologico e qualitativo: e
ciò con azioni sinergiche tra la
genomica e l’innovazione va
rietale applicata, a contrasto
della principale avversità fun
gina del melo (Venturia inae
qualis) con approccio ecososte
nibile. Alcuni dei nomi più
promettenti già avviati da Cre
so alla sperimentazione estesa
sono Fujion*, Renoir*, Inored
Story®.

[ I PORTINNESTI
Complementare all’innova
zione varietale è l’ambito rela
tivo ai portinnesti, trattato da
Davide Nari. Oltre ai portin
nesti di riferimento più diffusi,
va ricordata la partenza – pro
prio quest’anno  della speri
mentazione in pieno campo di
MM116, che sta dando prova
di elevata vigoria e rinnovo
vegetativo (ben adatta per la
Red Delicious).

Numerose selezioni in pro
va a Manta, inoltre, sono tese a
individuare portinnesti idonei

[ FRUTTICOLTURA ] Buccia rossa, resistenza alla ticchiolatura e alle principali avversità fungine

Melicoltura piemontese, quando
la ricerca si traduce in innovazione
[ DI JACOPO FONTANETO ] Superfici in crescita

dopo il declino

del kiwi.

Le condizioni

pedoclimatiche

favoriscono

le caratteristiche

organolettiche

[ MC38 Crimson Snow®. [ Honeymoon® Prem A153.

al reimpianto, poco polloniferi
e dotati di differenti classi di
vigoria in modo da adattarsi
alle varie cultivar. Da segnala
re la serie americana di recente
introduzione Geneva® (G11,
G41, G214, etc.).

Il convegno ha rimarcato la
strategicità della ricerca in re
lazione ai punti chiave dello

sviluppo fisiologico del melo
per rendere più efficiente il
processo, minimizzare l’utiliz
zo di agro farmaci, ridurre i
costi di produzione, massi
mizzare la qualità. Non ulti
ma, è stata evidenziata l’im
portanza del diradamento da
parte di Graziano Vittone e
Alessio Pavarino che hanno

descritto le attività di ricerca.
Nell’ambito del Progetto

“Ager – Qualità della mela”, il
Creso diretto da Silvio Pelle
grino e l’Università di Bolo
gna stanno studiando l’impie
go di nuove molecole, ma la
frontiera più interessante è
rappresentata dall’approccio
“meccanico” con impattozero
sull’ecosistema.

[ IL COLPO DI FUOCO
NON FA PAURA
Conclusivi, ma di particolare
attualità, gli interventi di
Chiara Morone, (servizio fito
sanitario regionale), e Luca
Nari che hanno focalizzata la
minaccia del colpo di fuoco
batterico (Erwinia amylovora)
per il melo e riferito delle azio
ni per isolare i focolai segnalati
nel 2013.

Come detto, non si tratta al
lo stato attuale di un’emergen

za, né di un problema partico
larmente diffuso (lo conferma
no dati del monitoraggio di
Creso). Ma è bene riferire agli
operatori della presenza – pur
sporadica – di tale batterio non
solo su pero, ma anche sul me
lo, richiamando accorgimenti
e modalità operative in caso di
eventuali sintomi dubbi. n

[ SchniCo* Gala Schniga®. [ Inored Story®.
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