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INTRODUZIONE

L’aria di montagna, nel cuore delle Alpi, conferisce alle mele di Valtellina un gusto e una fragranza unici.
Una produzione eccelsa per qualità, garantita dal marchio europeo IGP, l’Indicazione Geografica Protetta, 
ottenuta nel 2010.
Nei secoli scorsi, in Valtellina, i frutti venivano utilizzati per l’autoconsumo familiare e solo in piccola parte 
erano destinati alla commercializzazione nei mercati cittadini e nelle grandi fiere. Negli anni Venti il settore 
si apre alla produzione organizzata e la melicoltura acquista un valore economico, ma per uno sviluppo vero 
e proprio bisognerà attendere fino al secondo dopoguerra.
Oggi la Valtellina ne produce circa 300 mila quintali, che corrispondono a circa l’1,5% della produzione 
melicola nazionale, con una superficie interessata dalla coltura di 1.200 ha.
 Nel complesso le capacità imprenditoriali e professionali dei contadini della zona, unite alla vocazione 
ambientale, consentirono la crescita del settore con la nascita di nuove associazioni che portarono all’attuale 
affermazione della Società Melavì che detiene l’autorizzazione per la commercializzazione della Mela di 
Valtellina IGP. Inoltre, la crescita del settore non poteva e tutt’ora non può prescindere dalla presenza di 
competenze tecniche, il che ha portato nel 1971 alla nascita della Fondazione Fojanini di Studi Superiori, 
centro didattico sperimentale con sede a Sondrio che rappresenta un punto di riferimento per l’agricoltura 
alpina della Valtellina e, non solo, fornendo assistenza tecnica, consulenza e servizi nel settore “melo”, ma 
anche in quello della viticoltura e frutticoltura. Per quanto riguarda la melicoltura, la Fondazione svolge un 
importante lavoro di osservazione e analisi di nuove varietà che vengono continuamente messe a 
disposizione da vari gruppi costitutori pubblici o privati sparsi in tutto il mondo, che svolgono un importante 
attività di selezione di nuovi mutanti e/o di miglioramento genetico. Per ciascuna varietà vengono definite le 
caratteristiche qualitative, di resistenza alle malattie, gestionali e di conservabilità al fine di individuare 
quelle più performanti e che rispondano alle esigenze di mercato.
Nello specifico, durante il tirocinio sono state valutate le ultime fasi di maturazione di varie cultivar con 
continui test di maturazione, in modo da definire il più corretto momento di raccolta.
La strumentazione Pimprenelle è stata utilizzata per la valutazione di determinati parametri quali: peso del 
frutto, durezza della polpa, grado zuccherino e acidità. Tali risultati sono stati integrati con l’analisi della 
degradazione dell’amido effettuata tramite la soluzione di Lugol.
L’elaborato dimostra, quindi, come le moderne tecniche di analisi garantiscano una corretta valutazione 
qualitativa delle novità varietali sperimentate in Fondazione negli ultimi tre anni. É infatti necessario 
osservare il comportamento delle varietà per più anni, analizzare contemporaneamente i valori attuali con 
quelli raccolti in passato, per avere informazioni sufficienti al fine di giungere a conclusioni definitive.
I continui studi permetteranno sicuramente, negli anni futuri, di ottenere frutti sempre più buoni che 
rispondano ai requisiti richiesti dai consumatori e dai produttori.
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PARTE I
INQUADRAMENTO GENERALE

1. Il mercato della mela                                                                                                

1.1 La produzione mondiale

La pianta del melo, grazie alla sua capacità di adattamento ai climi più estremi ed allo scarso fabbisogno di  
acqua e di elementi nutritivi, si è diffusa nella fascia temperata dei continenti di tutto il mondo.
Attualmente la produzione mondiale di mele si attesta a circa 81 milioni di tonnellate. Con produzione si 
intende il volume di prodotto nel suo complesso, comprendendo quindi anche i frutti destinati all'industria di 
trasformazione. Stando ai dati Faostat 2013, il produttore leader ad oggi è la Cina con circa 40 milioni di 
tonnellate, distaccano ampliamente gli Stati Uniti d’America al secondo posto, con una produzione di mele 
che supera le 4 milioni di tonnellate. 
La Cina ha avuto uno sviluppo molto spinto nel periodo dal 1990 al 2000, con un incremento di superficie 
coltivata e di produzione molto elevato. Nel periodo successivo, in termini produttivi, l’incremento è 
rallentato e in termini di superficie si segnala addirittura un ridimensionamento.
Il boom degli anni ’90 aveva portato a giudicare la Cina come una minaccia per gli altri Paesi produttori, i 
dati più recenti sono invece più tranquillizzanti; va infatti considerato che il Paese ha necessità di sostenere la 
crescita delle aree rurali e di alimentare una grande massa di popolazione, motivo per cui il raccolto è 
prevalentemente destinato al consumo interno. 
La frutticoltura statunitense ha una lunga storia alle spalle, basti ricordare che diverse varietà coltivate hanno 
avuto origine in tale nazione. La superficie coltivata e la produzione sono in leggero e costante diminuzione 
a partire dall’anno 2000: le problematiche economiche hanno portato alcuni piccoli operatori ad abbandonare 
il settore, mentre altri si sono raggruppati in organizzazioni più grandi in grado di competere meglio sul 
mercato. Va infine ricordato che gli USA rappresentano il terzo Paese trasformatore al mondo e indirizzano a 
tale settore circa il 35% della produzione complessiva annuale di mele.
Tra i Paesi dell’emisfero boreale seguono poi la Turchia e la Polonia, entrambe con circa 3,1 milioni di 
tonnellate, l’Italia, al quinto posto con una produzione costante di circa 2,2 milioni di tonnellate, e l’India, 
vero e proprio astro nascente che dagli anni Ottanta ad oggi ha più che raddoppiato i volumi di mele 
arrivando a poco più di 1,9 milioni di tonnellate. 
Nell’emisfero Sud il maggior produttore è senza dubbio il Cile che, con una produzione di 1,7 milioni di 
tonnellate, distanzia notevolmente altri Paesi quali Brasile, Argentina e Sud Africa.

Cartogramma 1: Produzione (t) di mele nel mondo
                  

  
                          
                               Fonte: Faostat 2013                                                                                                                                 
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1.2 La produzione nell’Unione Europea

L’Unione Europea rappresenta il 15% della produzione mondiale. Nello specifico, i Paesi che ricoprono il 
ruolo di maggiori produttori sono la Polonia, l’Italia e la Francia, seguite da Germania e Spagna.
La Polonia rappresenta, con una quota media di circa 3 milioni di tonnellate di mele, il Paese di maggiore 
produzione nella Comunità Europea. Anche se la situazione sta evolvendo verso una maggiore apertura al 
mercato estero, ad oggi la maggior parte del raccolto in questo Paese è ancora destinato all’industria 
alimentare. Non è un caso che le aziende polacche di trasformazione agro‐alimentare siano il più grande 
fornitore di concentrato di mele d’Europa. La superficie coltivata è molto elevata rispetto alla produzione 
complessiva; il Paese è infatti caratterizzato da una grande estensione di frutteti “casalinghi” a bassa 
produttività e qualità. 
L’Italia è il secondo produttore a livello europeo con un potenziale produttivo abbastanza stabile, intorno a 
2,2 milioni di tonnellate; segue la Francia con una produzione media di 1,5 milioni di tonnellate.
La Francia ha guidato per molto tempo il gruppo dei Paesi comunitari produttori di mele, poi, dalla fine degli 
anni ’90, i produttori hanno iniziato a soffrire la competitività del mercato internazionale. Ciò ha portato, da 
un lato, all’uscita di diverse aziende dal sistema produttivo, dall’altro, a un processo di rinnovo degli 
impianti privilegiando varietà di recente introduzione sul mercato.
La Francia resta in ogni caso un Paese molto interessante e competitivo, al quale i produttori italiani 
guardano con alto interesse cooperativo.
Nel grafico 1 è possibile confrontare il raccolto complessivo europeo nell’arco degli ultimi 8 anni.

Grafico 1: Produzione complessiva di mele (1000t) nell’Unione Europea (2009-2017)

         

                                           Fonte: Wapa

Dal grafico 1 si evince che l’andamento della produzione complessiva di mele dal 2009 al 2017 è altalenante: 
si osserva un picco nel 2014, dopodichè la produzione cala. Il raccolto complessivo nella stagione 2017, 
corrispondente a 9.251.000 tonnellate (Tabella 1), ha subito una diminuzione del 22% rispetto alla stagione 
precedente che ammontava a 11.839.000 tonnellate e del 24% rispetto alla media degli ultimi tre anni. A 
causa delle forti gelate primaverili che hanno colpito l'Europa ad aprile e a maggio, la produzione ha subito 
danni sia in termini di volume che di qualità. Tuttavia, le stime di produzione per il 2018 prevedono un 
raccolto di mele in Europa di 12,6 milioni di tonnellate. Si prevede dunque un recupero rispetto alla 
consistente perdita del 2017, con un aumento del 3% sulla produzione media del triennio 2014-2016 
(Previsione Prognosfruit).
Per quanto riguarda le singole varietà melicole (tabella 2), invece, la Golden Delicious rimane la cultivar più 
importante, rappresentando più del 24% della produzione europea totale. Tuttavia, il raccolto di Golden è 
minore rispetto alle precedenti stagioni, per un totale di 1.911.000 tonnellate nel 2017. Al secondo posto le 
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mele Gala, che rappresentano oltre il 16% di tutto il raccolto melicolo, si attestano su livelli in linea con 
quelli delle annate precedenti, con 1.271.000 di tonnellate. Seguono la Idared che rappresenta l’8% della 
produzione e la Red Delicious al 7%. Altre varietà in incremento negli ultimi anni risultano Braeburn, Fuji 
(prodotte per oltre il 70% in Italia) e Pink Lady. In generale, le varietà in crescita, quali Gala, Fuji e Pink 
Lady, si stanno affermando in tutti i Paesi a melicoltura sviluppata: solo la Germania sembra preferire una 
gamma varietale diversa, composta da Jonagold, Jonagored ed Elstar. 

Tabella 1: Produzione di mele (1.000 t) nei paesi dell’Unione Europea (2009‐2017) 

 Fonte: Wapa

Tabella 2: Produzione di mele (1.000 t) nei paesi dell’Unione Europea (2009‐2017) 

        Fonte: Wapa

7

Paese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prev. 2018
Polonia 2.600 1.850 2.500 2.900 3.170 3.750 3.979 4.035 2.870 4.480
Italia 2.237 2.179 2.293 1.939 2.122 2.456 2.280 2.272 1.704 2.200
Francia 1.651 1.579 1.701 1.169 1.576 1.444 1.674 1.515 1.424 1.502
Germania 1.071 835 953 972 804 1.116 973 1.033 597 990
Ungheria 514 488 301 750 585 920 522 498 530 728
Spagna 470 486 507 391 464 505 482 495 480 473
Portogallo 274 251 265 221 284 272 329 263 314 267
Grecia 224 254 305 242 236 245 242 259 231 286
Romania 379 423 412 351 387 382 336 327 230 320
Olanda 402 334 418 281 314 353 336 317 228 259
Regno Unito 212 214 226 162 204 223 243 244 206 220
Rep. Ceca 145 103 79 118 121 131 156 139 102 150
Belgio 344 288 305 220 220 318 285 234 88 217
Austria 185 169 199 157 155 188 177 40 67 184
Croazia 60 89 83 59 96 62 101 35 66 108
Lituania 74 46 49 39 40 27 46 50 48 54
Danimarca 24 21 20 18 23 26 24 24 19 24
Svezia 18 20 17 14 17 16 21 20 18 78
Slovacchia 48 32 33 36 42 46 40 17 15 47
Lettonia 13 12 8 9 15 10 8 10 8 6
Slovenia 64 66 73 45 56 68 71 12 6 65

Totale: 11.009 9.739 10.747 10.093 10.931 12.558 12.325 11.839 9.251 12.658

Varietà 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Golden Delicious 2.636 2.413 2.628 2.286 2.535 2.677 2.534 2.406 1.911
Gala 1.077 989 1.137 1.111 1.204 1.327 1.382 1.314 1.271
Idared 828 619 692 986 1.069 1.192 1.129 965 629
Red Delicious 724 663 680 541 597 675 643 632 558
Shampion 323 257 327 423 457 494 513 522 416
Granny Smith 343 342 413 302 361 383 405 384 363
Jonagored 204 180 194 367 341 491 519 539 335
Jonagold 742 544 652 475 500 644 633 567 298
Fuji 245 251 261 212 211 321 338 288 290
Elstar 488 362 453 353 346 431 399 387 265
Cripps Pink 162 160 184 144 187 249 244 261 260
Ligol 250 260 290 303 330 250
Braeburn 338 289 324 264 302 322 327 320 220
Gloster 114 112 148 187 196 201 183 197 166
Red Jonaprince 38 29 33 48 53 98 104 156 114
Jonathan 305 282 242 201 178 193 143 123 108
Pinova 35 27 37 43 62 79 119 104 85
Reinette Grise 99 101 108 73 121 126 134 108 83
Bramley 95 95 91 59 70 83 84 85 75
Morgendurf/Imper 67 81 61 53 57 74 46 49 54
Annurca 35 34 35 35 35 40 35 35 35
Boskoop 82 60 73 58 58 85 77 71 34
Cox Orange 65 89 89 38 42 33 34 29 20
Stayman 16 18 17 12 18 14 14 14 8
Spartan 8 6 6 6 6 6 6 4 3
Cortland 80 50 70 40 25 25 26
Lobo 100 60 100 50 30 30 31
Altre nuove varietà 108 134 152 100 152 168 207 211 208
Altre varietà 1.652 1.495 1.541 1.377 1.358 1.808 1.713 1.737 1.192

Totale 9.149 8.053 8.955 8.567 9.291 10.553 10.374 9.890 7.851



1.3 La produzione in Italia

In Italia fino a tutto il secolo XIX la melicoltura, come tutta la frutticoltura, ha rivestito poca importanza al di 
fuori di un contesto locale. La produzione risultava molto marginale e basata su tecniche antiquate.  
Per una melicoltura più avanzata si è dovuto attendere l’inizio del XX secolo, quando si è assistito allo 
sviluppo di una melicoltura “specializzata”, che si è estesa inizialmente nelle zone di pianura dell’Emilia-
Romagna e del Veneto. In pochi anni, dall’immediato dopoguerra fino ai primi anni ‘60, la produzione da 
poco più di 500.000t è più che quadruplicata soprattutto nella pianura padano-veneta che rappresentava oltre 
il 60% di quella nazionale. Da quegli anni è però iniziato in queste regioni un costante e continuo 
ridimensionamento che ha portato ad una forte riduzione della produzione di mele “di pianura”. 
Contemporaneamente si sono sviluppate nuove zone di coltivazione montane, in particolare il Trentino-Alto 
Adige ha avuto un forte incremento conquistando consistenti spazi di mercato. 
L’evoluzione della melicoltura è stata favorita da miglioramenti della tecnica agronomica; l’introduzione di 
portinnesti nanificanti in grado di ridurre la vigoria della pianta ha rivoluzionato la tecnica colturale, con la 
conseguenza che da poche decine di piante ad ettaro di metà del ‘900, oggi si arriva ad una densità di alcune 
migliaia di alberi. Il melo ha saputo anche integrarsi ed interagire con l’ambiente, incidendo nel paesaggio 
agrario italiano.
La mutazione geografica delle zone di produzione ha portato significativi cambiamenti dello standard 
varietale. Golden Delicious, molto coltivata in montagna perchè adatta alle più fresche condizioni climatiche, 
è la varietà dominante mentre lentamente è iniziato il declino dei due più importanti gruppi di varietà di 
pianura: Imperatore-Rome Beauty e Red Delicious. Inoltre, negli ultimi anni, sono emersi nuovi gruppi 
varietali ottenuti affiancando le originali varietà da nuovi cloni che solitamente ne conservano le qualità 
organolettiche migliorando alcune caratteristiche legate all’aspetto: Gala, Fuji, Braeburn e, più recentemente, 
Pink Lady.
La qualità dei frutti risulta fortemente influenzata dall’ambiente di coltivazione: le mele prodotte in collina e 
in montagna risultano generalmente più consistenti, più colorate, più conservabili rispetto a quelle di pianura. 
Oggi circa l’80% dell’intera produzione nazionale proviene da aree di collina e montagna. 
L’influenza dell’ambiente di coltivazione sulla qualità dei frutti ed il legame con una determinata area 
geografica vengono riconosciuti dall’Unione Europea con l’IGP (Indicazione Geografica Protetta). Sono IGP 
la “Mela Alto Adige” o “Sudtiroler Apfel” dal 2005, la “Melannurca campana” dal 2006, la “Mela di 
Valtellina” dal 2010, e la “Mela Rossa Cuneo” dal 2013. La “Mela Val di Non” ha ricevuto nel 2003, unica in 
Italia, il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta), che ancor più dell’IGP ne sottolinea gli 
stretti legami storici con il territorio.
I luoghi più importanti per produzione di mele sono estesi lungo il versante meridionale di tutta la catena 
alpina. In Trentino Alto Adige la mela è ormai un simbolo del territorio, oltre ad essere considerata uno dei 
più riconosciuti prodotti del Made in Italy. La Regione, da sola, copre quasi il 70% della produzione 
nazionale (il 50% circa nel solo Alto Adige) e rappresenta il più grande meleto d’Europa. Il clima 
mediterraneo con primavera piovosa ed estate/autunno assolati, la protezione delle Alpi dai venti freddi del 
nord e le forti escursioni termiche notte/giorno assicurano condizioni ottimali per la coltivazione del melo.
L’ultimo Censimento agricolo dell’Istat, che risale al 2010, offre un quadro chiaro di questa supremazia 
territoriale associata però alla riduzione del numero delle imprese. In provincia di Trento è infatti segnalata la 
presenza di 5.864 aziende (erano 8.136 nel 2000), le cui coltivazioni occupano una superficie di 10.797 
ettari, contro i 12.084 del 2000. Molte piccole realtà imprenditoriali sono infatti fallite o più facilmente si 
sono fuse con altre dando vita a gruppi più grandi e più abili nella competizione interna e internazionale. 
Ad oggi esiste un’Associazione produttori ortofrutticoli trentini (Apot) che riunisce al suo interno i tre 
maggiori consorzi della regione: Melinda, la Trentina e la cooperativa Sant’Orsola. I tre consorzi sono 
giganti nel loro settore. Golden Delicious in queste zone è la varietà più coltivata, ma riveste un ruolo 
importante anche la Renetta del Canada, varietà piuttosto antica e coltivata in Val di Non da oltre due secoli, 
legata strettamente al famoso “strudel”.
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La melicoltura nella pianura padano-veneta in Emilia-Romagna e Veneto, come anticipato, è calata degli 
ultimi decenni a causa della minore competitività rispetto alle mele coltivate in montagna. Tuttavia, per poter 
ridurre la differenza nelle due aree, i melicoltori di pianura hanno dovuto perfezionare le tecniche colturali 
impiegando ad esempio impianti innovativi per la protezione dei meleti dalla grandine e per assicurare la 
corretta irrigazione. Inoltre, l’introduzione di nuove varietà più adatte agli ambienti di pianura (Fuji, Gala e 
Pink Lady) ha consentito di migliorare la qualità dei frutti. Gli elementi che differenziano la melicoltura di 
pianura da quella montana sono l’elevata umidità, le alte temperature, la scarsa piovosità estiva e le ridotte 
escursioni termiche fra giorno e notte, inferiori a quelle che si verificano negli ambienti collinari e montani. 
Questi elementi ostacolano spesso il raggiungimento di una buona colorazione e l’espressione di quelle 
caratteristiche qualitative (colore e croccantezza) che invece risultano esaltate in ambienti più freschi di 
montagna. Complessivamente l’Emilia-Romagna ed il Veneto contribuiscono mediamente al 17-18% della 
produzione nazionale.
Un’altra importante zona di coltivazione è il Piemonte (8-9% della produzione nazionale), in particolare nel 
Cuneese e in provincia di Torino, dove si coltivano principalmente le mele rosse del gruppo Delicious, 
seguite dai cloni di Gala e Fuji.
Nel Nord Italia, si segnalano meleti anche in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia e in Valle d’Aosta. 
In Lombardia sono coltivate principalmente in Valtellina: territorio in provincia di Sondrio adatto alla 
coltivazione di meli perché caratterizzato dal clima continentale, dalla protezione a nord delle Alpi Retiche e 
a sud delle Prealpi Orobie e dalla brezza che spira dal lago di Como.
Le principali zone frutticole si trovano sulla sponda retica della media ed alta valle. Le mele si 
contraddistinguono per il colore ed il sapore particolarmente accentuati e per la polpa compatta.
L’unica significativa presenza della melicoltura al Sud è rappresentata dalla Campania, dove la mela Annurca 
rappresenta il prodotto di maggior riferimento. Conosciuta ed apprezzata per le sue antiche origini (vanta 
almeno due millenni di coltivazione nella zona), ma soprattutto per l’elaborata tecnica colturale che prevede 
la maturazione e l’arrossamento a terra dei frutti, i cosidetti “melai”.
Come si osserva dalla Tabella 3, la stagione 2017 è stata particolarmente scarsa nel nostro Paese a causa del 
grande gelo che ha colpito l’intera Europa; il raccolto complessivo infatti ammonta a poco più di 1,7 milioni 
di tonnellate. Tuttavia si prevede una produzione in recupero per il 2018, stimata a circa 2,2 milioni di 
tonnellate, ma in leggera diminuzione (-6%) rispetto alla media del triennio 2014-2016.
Riguardo alle varietà (Tabella 4), si riassesta nel nostro Paese, pur perdendo forza rispetto al periodo 
precedente, la Golden Delicious (32,3%); al secondo posto e in continua crescita la Gala (16,8%), seguono 
poi le varietà Red Delicious (11,3%) stabile al terzo posto e la Fuji (9,2%) in calo al quarto posto. 
Abbastanza stabile le varietà Granny Smith (9%) e Cripps Pink (5,8%).

 
Tabella 3: Produzione (t) di mele nelle regioni italiane 

                            Fonte: dati Assomela / Centro Servizi Ortofrutticolo (CSO)
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Regione 2013 2014 2015 2016 2017 Prev. 2018
Alto Adige 1.096.184 1.199.224 1.127.227 1.063.676 910.766 999.706
Trentino 460.537 559.608 535.899 535.140 205.026 502.816
Veneto 187.300 224.844 203.279 218.177 176.247 217.647
Emilia Romagna 149.803 168.948 155.006 169.260 165.504 172.210
Piemonte 145.930 175.665 158.048 177.701 141.770 193.462
Friuli V.G. 49.471 50.400 40.537 40.606 43.660 43.504
Lombardia 27.322 37.526 31.632 32.466 26.310 30.181
Altri 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000

Totale 2.151.547 2.456.215 2.286.628 2.272.026 1.704.283 2.199.526



Tabella 4: Produzione (t) di mele in Italia per varietà coltivata

 

                                     
                               Fonte: dati Assomela / Centro Servizi Ortofrutticolo (CSO)

1.4 Import - Export

Il flusso commerciale di mele nel Mondo è notevolmente condizionato dalla stagionalità del frutto e, 
conseguentemente, dall’alternanza di produzione esistente tra i Paesi produttori dell’Emisfero boreale e 
quelli dell’Emisfero australe, con l’obiettivo di ottenere la disponibilità del frutto in ogni periodo dell’anno. 
Dalla tabella 5 si osserva che gli Stati Uniti, contribuendo per il 14%, rappresentano il primo Paese al mondo 
per esportazione; seconda la Cina, detenendo da sola circa il 40% della produzione mondiale, contribuisce 
solo per il 13,4% all’export mondiale. L’Italia con l’11,6% è terza, mentre Cile e Francia seguono a breve 
distanza con il 10,5% e 8,1% (Faostat 2013). 

Tabella 5: Esportazioni di mele (t) da parte dei paesi del Mondo (2013) 

  

                                                           Fonte: Faostat 2013 

L’Italia  risulta  essere  uno dei  primi  Paesi  esportatori  nel  mondo di  mele  e  il  primo Paese  nell’Unione 
Europea. Più del 70% delle esportazioni di mele sono destinate verso Paesi appartenenti all’Unione Europea:  
tra i principali spicca la Germania, che assorbe mediamente il 30% del totale esportato, seguita da Spagna e 
Regno Unito. 
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Italia 2013 2014 2015 2016 2017
Golden Del. 930.510 1.035.605 946.575 929.727 549.833
Gala 293.774 327.791 330.368 332.451 286.517
Red Del. 229.951 268.084 255.583 246.964 192.781
Fuji 177.774 199.510 189.319 167.846 157.061
Granny 124.805 173.701 176.446 160.261 152.925
Cripps Pink 73.813 104.189 87.076 108.634 97.980
Braeburn 84.718 90.735 78.664 84.058 59.482
Imperatore 58.088 74.431 46.188 48.794 53.781
Annurca 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000
Stayman 20.930 15.731 14.188 13.774 7.753
Renette 28.716 33.953 29.149 29.637 5.625
Jonagold 14.369 9.475 9.855 5.276 4.232
Idared 2.814 1.138 1.746 777 1.049
Elstar 479 378 281 234 185
Gloster 128 69 83 39 57
Jonathan 5 27 18 28 6
Altre 75.673 81.419 86.177 108.526 100.045

Totale 2.151.547 2.456.236 2.286.716 2.272.026 1.704.312

Paese Export (t)  % sul totale
Stati Uniti 1.120.563 14,0%
Cina 1.077.785 13,4%
Italia 934.245 11,6%
Cile 843.324 10,5%
Francia 650.208 8,1%
Polonia 578.745 7,2%
Sudafrica 444.843 5,5%
Paesi Bassi 415.159 5,2%
Nuova Zelanda 406.577 5,1%
Belgio 209.708 2,6%
Argentina 157.394 2,0%
Spagna 104.081 1,3%
Germania 98.700 1,2%
Siria 88.512 1,1%
Austria 88.147 1,1%
Giappone 73.463 0,9%
Brasile 62.942 0,8%



Nella tabella 6 sono indicati i volumi delle esportazioni dall’Italia dal 2015 al 2017. In questo periodo si è  
segnalato un decremento (-7,7%) del volume totale, con la Germania paese leader nonostante la leggera  
flessione dell’anno 2016. Altri paesi hanno visto un aumento progressivo della loro importanza, in particolar  
modo la Svezia, i Paesi Bassi, la Romania e la Norvegia.
Per quel che riguarda l’ultima stagione conclusa, 2017, l’Italia ha esportato circa 937.900 tonnellate di mele,  
per un controvalore di quasi 850 milioni di euro; di queste, secondo i dati Ismea, oltre 687.000 tonnellate  
hanno preso la strada dei mercati dell’UE. La Germania si è confermata il primo partner commerciale, con  
oltre 290.000 tonnellate e 275 milioni di euro di controvalore.
I mercati Extra UE oggi rappresentano il 30% del totale, nel dettaglio spiccano due Paesi del Medio-Oriente  
e del Nord-Africa: l’Arabia Saudita, con una quota di esportazioni ricevute del 5%, e l’Egitto con una quota  
di 5,5% ma in forte calo rispetto agli anni precedenti; infatti, confrontato con il totale delle esportazioni  
italiane nel 2015, l'Egitto costituiva il 13% di quota, posizionandosi come secondo principale mercato di  
destinazione subito dopo la Germania. Tale calo deriva dall’instabile situazione economica e politica nei 
principali Paesi Nord Africani (Egitto e Algeria su tutti).

Tabella 6: Esportazioni di mele (t) da parte dell’Italia (2015‐2017) 

                            Fonte: Ismea

Il volume importato di mele assume invece un’importanza inferiore rispetto all’export.
L’Italia, nonostante le dimensioni del mercato, importa quantità relativamente modeste, circa 40.000-50.000 
tonnellate.
 L’importazione di mele ha avuto un notevole cambiamento nel tempo. Se infatti all’inizio del 2000 l’Italia 
importava mele prevalentemente in centro stagione (marzo-giugno) e principalmente da Paesi extra-Ue, nel 
periodo 2015-2017 la tendenza si inverte completamente e si può notare un picco di importazione tra ottobre 
e dicembre, col suo massimo a novembre. È inoltre importante notare come queste mele abbiano provenienza 
prevalentemente europea, essendo quasi tutte importate da Polonia, Francia e Slovenia.
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Area Paese 2015 2016 2017
UE 674.370 627.859 687.060 5,5%

Germania 284.773 244.587 290.188 9,6%
Spagna 81.265 107.543 85.284 -9,7%
Regno Unito 33.190 30.840 36.482 14,0%
Svezia 37.763 33.739 32.064 -10,3%
Paesi Bassi 19.198 21.345 27.081 33,6%
Romania 24.725 24.486 26.528 7,8%
Francia 23.369 27.203 24.673 -2,4%
Rep. Ceca 24.261 14.313 20.154 4,5%
Danimarca 20.721 18.396 18.749 -4,1%
Altri Paesi UE 125.106 105.408 125.856 9,2%

ALTRI PAESI EUROPEI 63.417 60.256 67.411 9,0%
Norvegia 28.984 25.355 25.641 -5,6%
Altri   34.433 34.901 41.770 20,5%

ASIA 126.178 150.965 130.225 -6,0%
Arabia Saudita 47.408 56.631 46.987 -9,7%
Giordania 24.928 30.008 23.779 -13,4%
Emirati Arabi Uniti 21.441 24.757 18.882 -18,3%
Altri   32.401 39.569 40.577 12,8%

AFRICA 232.194 133.812 70.422 -61,5%
Egitto 129.046 87.682 53.871 -50,3%
Libia 38.859 19.010 12.697 -56,1%
Algeria 60.888 22.797                - 100,0%
Altri   64.289 27.120 3.854 -91,6%

AMERICA 7.907 38.086 20.712 -9,9%
Brasile 4.030 26.995 10.380 -33,1%
Altri   3.877 11.091 10.332 38,1%

OCEANIA 100 165 61 -54,2%

Totale 1.104.164 1.011.142 975.891 -7,7%

Variaz. % anni prec.



1.5 La dinamica dei consumi e l’andamento dei prezzi

Le mele rappresentano la specie frutticola maggiormente consumata in Italia, con oltre 830.000 tonnellate 
acquistate nel 2017.
Stando ai dati dell’osservatorio Ismea, gli italiani si mostrano sempre meno interessati alle mele. Lo dimostra 
il calo del 9,4% dal 2013 al 2017 dei volumi acquistati. Fatto 100 il totale delle mele comprate nel 2013, si 
può notare come nel 2014 ci sia stato un lieve incremento (+3%), poi una discesa costante dal 2015 al 2017.
Alla diminuzione degli acquisti in volume non si è contrapposta un’analoga diminuzione in termini di valore, 
ma al contrario la spesa sostenuta per l’acquisto di mele si è accresciuta considerevolmente: nel corso del 
2017 tale dinamica si è irrobustita, infatti gli acquisti delle famiglie per il consumo domestico sono diminuiti 
del 13,7% rispetto al 2016, mentre la spesa è cresciuta del 4,7% a causa dell’aumento del prezzo medio al 
dettaglio delle mele (+21,3%). 
Per quanto concerne la stagionalità degli acquisti, le mele sono consumate praticamente lungo tutto l’anno; i 
consumi decollano nel mese di dicembre, per raggiungere l’apice nel mese di marzo, mentre nel periodo da 
luglio a ottobre gli acquisti segnano una brusca diminuzione per la sostituzione con la frutta estiva.
In conclusione, un aspetto determinante per gli equilibri di mercato è rappresentato dal commercio estero, dal 
momento che il nostro Paese è tra i primi esportatori al mondo di mele e la quota annua di prodotto destinato 
ai mercati esteri oscilla dal 40 al 45% circa dei volumi prodotti.  

2.   La Valtellina                                                                                                                  

2.1 Il territorio 

La Valtellina si trova in provincia di Sondrio ed è una vasta area alpina che corre tra Italia e Svizzera 
(Lombardia e Cantone dei Grigioni), naturale confine tra il Nord e il Sud dell’Europa. Si tratta di una valle 
estremamente lunga che si sviluppa lungo il corso del fiume Adda e dei suoi affluenti che costituiscono le 
vallate laterali incise nei massicci montuosi delle Alpi Retiche e delle Prealpi Orobiche. La Valtellina si 
estende dapprima in direzione nordest-sudovest e poi nord-sud per circa 200km. Il caratteristico profilo a 
“U” denota l’azione erosiva del ghiacciaio: le aree di fondovalle hanno raggiunto la quota media di 200-300 
metri s.l.m. durante i più recenti eventi geologici che hanno colmato di detriti una zona che anticamente si 
trovava sotto il livello del mare.
Le differenti quote delle aree intorno alla valle (dai 200m ai 4049m del Piz Bernina) determinano una grande 
varietà di ambienti, che passano dalle coltivazioni di mele e mais del fondovalle, ai terrazzamenti di vigneti 
delle medie pendici montuose, ai verdi prati degli alpeggi costellati di caratteristiche malghe, ai fitti boschi di 
abeti e alle spettacolari cime montuose che emergono dai ghiacciai.
La Valtellina si divide in cinque aree, ognuna delle quali ha caratteristiche e peculiarità proprie, pur 
mantenendo una cultura comune e condivisa: l’Alta Valtellina, stretta e montuosa, che comprende tutta la 
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provincia di Sondrio a Nord di Tirano fino a Livigno, i cui principali paesi sono Bormio, Livigno e Santa 
Caterina; la Media Valtellina, che si trova tra Sondrio e Tirano e che comprende Teglio, Aprica e zone 
limitrofe; la Valmalenco, situata a nord della città di Sondrio, è famosa per le sue piste da sci e l’estrazione di 
serpentino dalle cave; la Bassa Valtellina, il cui centro abitato principale è Morbegno, comprende il tratto di 
provincia tra Sondrio e le provincia di Lecco e Como; infine la Valchiavenna ossia la valle che sale in 
direzione Nord nella zona più occidentale della Valtellina, che prende il nome dall’abitato di Chiavenna e 
permette di raggiungere la Svizzera attraverso i passi dello Spluga e del Maloja.
Dal punto di vista geologico, lungo il fondovalle si osserva la presenza dei conoidi di deiezione, posti allo 
sbocco delle numerose valli laterali, costituiti da materiale grossolano franato dal versante montuoso oppure 
più frequentemente trasportato e depositato dai torrenti durante i periodi di piena.
I conoidi di deiezione sono prevalentemente costituiti da elementi grossolani, la tessitura varia da sabbioso-
franca a franco-sabbiosa. Si tratta di terreni poco profondi, ricchi di scheletro e sabbia (circa 70%), con 
contenuta capacità di trattenuta idrica, facilmente esposti al dilavamento e al deficit idrico.
Le pendenze dei terreni che caratterizzano i conoidi sono comprese tra il 10% e il 35% e favoriscono la 
formazione di un microclima ideale alla coltivazione del melo, dato che viene danneggiato meno dai bruschi 
abbassamenti di temperatura. I terreni sono ricchi di sostanza organica, con pH da acido a sub-acido e sono 
discretamente dotati di elementi nutritivi.
I frutteti sono ubicati soprattutto sui conoidi di origine alluvionale, caratterizzati da un’elevata presenza di 
scheletro grossolano, da un ristagno idrico praticamente assente e dalla reazione del terreno sub-acida o 
acida. Di origine e natura diversa sono invece i terreni del fondovalle: essi si possono considerare terreni di 
neoformazione, originati dai sedimenti trasportati a valle dal fiume Adda durante la catastrofica alluvione del 
1987. I terreni si differenziano da quelli di conoide per un minor contenuto di sabbia, un pH più elevato e 
una minore presenza di elementi nutritivi. 

2.2 Il clima

Il clima in Valtellina è tendenzialmente continentale anche se pesantemente influenzato a scala locale 
dall’altitudine e  dall’esposizione alla radiazione solare.
Per la sua posizione geografica e topografica, la Valtellina è contraddistinta da un andamento meteorologico 
vario: un clima mite, soleggiato e asciutto è tipico del versante retico esposto a sud, mentre un clima umido, 
fresco ed ombroso è proprio del versante orobico esposto a nord. Queste differenze microclimatiche 
consentono al versante retico di offrire migliori condizioni per una rigogliosa produzione agricola, mentre 
nel versante opposto era molto diffusa in passato la coltivazione del castagno.
Dal punto di vista termico, si può inoltre osservare un picco di temperature nel mese di luglio con massime a 
34°C, mentre il periodo più freddo si ha a gennaio con minime medie a -8°C e -10°. Inoltre, a parità di quota 
ed esposizione, la temperatura tende ad abbassarsi spostandosi da Ovest verso Est, a causa della minor 
persistenza di Föhn e della maggior distanza dal Lago di Como.
Le zone che fanno registrare le temperature più basse sono le conche dell’Alta Valtellina, in particolare 
Bormio, S. Caterina Valfurva e soprattutto Livigno dove, grazie alle inversioni termiche accentuate dalla 
morfologia “a conca”, la temperatura può scendere anche sotto i -30°C. Le temperature medie e massime più 
elevate si registrano invece nel fondovalle, nei primi 400m di dislivello del versante retico: la miglior 
esposizione alla radiazione solare, unita ai benefici effetti del clima di pendio (immune dal fenomeno 
dell’inversione termica) tende a minimizzare l’influenza dell’altitudine.
L’assenza di nebbie e la frequente ventilazione creano un ambiente poco favorevole alle malattie 
crittogamiche, consentendo di concentrare nella fase primaverile, più piovosa, la maggior parte dei 
trattamenti antiparassitari.
Le precipitazioni oscillano mediamente sui 1000mm annui e sono governate maggiormente dalla posizione 
geografica e dall’esposizione alle correnti umide. In questo modo, il versante orobico presenta i picchi 
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massimi di precipitazione media annua a causa di nuvolosità proveniente dalla pianura e dalle Prealpi 
bergamasche. Inoltre, è utile constatare come nel solco vallivo le precipitazioni vadano scemando abbastanza 
regolarmente da Ovest verso Est passando dai 1178mm di Morbegno (255m s.l.m.) ai 970mm di Sondrio 
(298m s.l.m.) per calare più bruscamente ai 726mm di Tirano (430m s.l.m.). Laddove le precipitazioni sono 
più consistenti il regime stagionale presenta due picchi (maggio/giugno e ottobre/novembre), mentre verso 
Est, in special modo in Alta valle, si rileva un solo picco stagionale estivo generalmente coincidente con il 
mese di agosto. Il periodo più asciutto è ovunque l’inverno, con precipitazioni ben distribuite ma 
generalmente scarse, soprattutto in Alta valle. 
Precipitazioni e temperature determinano la maggior o minore nevosità di una località rispetto ad un’altra. In 
questo caso, l’esposizione alla radiazione solare ha un’importanza relativa mentre lo stesso fattore diventa 
determinante per la conservazione della neve al suolo. Accade così che la neve tenda a scomparire 
velocemente lungo il versante retico fino a quote elevate mentre si conserva intatta nell’ombroso versante 
orobico e in buona parte del fondovalle, grazie alla protezione orografica, alla diversa inclinazione rispetto ai 
raggi solari e al fenomeno dell’inversione termica. 
Il vento predominante è la cosiddetta Breva, che dai primi di marzo a giugno percorre la valle durante le ore 
calde del giorno, spirando con maggior forza sul fondo dei due versanti, fino all’altezza di 500 metri. Il vento 
soffia verso l’interno della valle impedendo all’aria di condensare il vapore acqueo e perciò di determinare 
abbondanti piogge. Per questo, le località di fondovalle sono caratterizzate da una piovosità relativamente 
scarsa; qui la vite e il melo trovano le condizioni migliori per la propria crescita.
La Valtellina è spesso battuta anche dai venti sud-ovest che, innalzandosi sulle Alpi, si raffreddano 
determinando abbondanti precipitazioni. Un altro vento caratteristico è il Fohn, costituito da aria calda e 
asciutta che spira a volte d’inverno e in primavera, in direzione nord-est, influenzando la temperatura e 
l’umidità dell’aria. A livello climatico sono infine importanti le brezze (di monte e di valle), fenomeni legati 
al diverso riscaldamento dei versanti. 

3. Melicoltura in Valtellina                                                                                            

3.1 Legame con l’ambiente

Dal secondo dopoguerra la melicoltura in Valtellina conobbe un notevole impulso tanto da modificare 
fortemente il sistema agricolo e il paesaggio agrario locale. In queste terre, la vocazione ambientale e la 
professionalità dei contadini hanno reso possibile lo sviluppo di un comparto produttivo apprezzato da tutti i 
consumatori per l’elevata qualità raggiunta. Oggi la “Mela di Valtellina” è considerata un prodotto al top 
della qualità ed è per questo inserita presso i punti vendita della moderna distribuzione e dei negozi 
specializzati, posizionandosi nella fascia di mercato di maggior valore. 
Nei secoli scorsi, la frutticoltura valtellinese era presente solo con coltivazioni di tipo familiare per 
l’autoconsumo e il commercio locale, con una gamma varietale molto ampia di mele, pere, pesche, susine e 
ciliegie, oltre a una diffusa presenza del castagno coltivato sul versante orobico. La coltivazione dei fruttiferi 
avveniva senza cure particolari e in piante isolate, dislocate negli orti, oppure nei campi e nei vigneti. 
Negli anni ’20 si ebbe un primo timido approccio produttivistico verso la melicoltura; da quel momento 
venne vista non più come una coltivazione sporadica e destinata al consumo familiare, ma acquistò un suo 
specifico interesse come coltura da reddito. La vera e propria spinta nella produzione frutticola è iniziata 
immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la coltivazione del melo sul versante 
retico dei comuni di Ponte in Valtellina, Chiuro, Tresivio e Villa di Tirano, che ancora oggi sono le zone più 
vocate, per poi espandersi verso l’alta Valtellina fino al comune di Grosotto e nei conoidi di Talamona e 
Postalesio nella bassa valle.
La produzione di mele è andata aumentando negli anni, fino a raggiungere le attuali 30.000 tonnellate, che 
corrispondono circa all’1,5% della produzione melicola nazionale. La superficie interessata da questa coltura 
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è di circa 1.200 ettari e la produzione è rappresentata perlopiù da varietà a maturazione autunno-invernale 
con attitudine alla lunga conservazione. Con queste cifre e queste peculiarità, la melicoltura rappresenta la 
migliore espressione dell’arboricoltura da frutto della regione Lombardia, non solo per il settore in sé, ma per 
l’indotto che riesce ad originare e per il ruolo di stimolo che copre nell’economia della vallata; basti pensare, 
a questo proposito, a tutte le attività connesse quali la meccanizzazione, l’impiantistica per l’irrigazione, i 
fornitori di mezzi tecnici, i servizi per la commercializzazione, il comparto del packaging, il sistema dei 
trasporti, etc. Il prestigio della melicoltura valtellinese ha permesso di attrarre anche importanti investimenti. 
L’aspetto che più di ogni altro ha caratterizzato lo sviluppo della coltivazione delle mele è l’associazionismo 
poichè ha saputo portare la frutticoltura ad una posizione di primo piano e di competitività sul mercato 
nazionale. L’organizzazione della produzione in strutture associative portò infatti alla crescita dell’attenzione 
da parte degli enti locali verso la melicoltura locale: nacque così nel 1961 l’Associazione Valtellinese delle 
Cooperative Ortofrutticole, trasformata poi in Consorzio nel 1967, per dare un’impostazione unitaria alla 
frutticoltura provinciale e per svolgere un’azione di coordinamento su vendite, acquisti di imballaggi, 
concimi e prodotti antiparassitari.
Per assicurarsi un marchio collettivo di produzione, il settore frutticolo delle cooperative e le associazioni dei 
produttori hanno costituito nel 1992 il Consorzio Tutela Mele di Valtellina, al quale risultano iscritte 
attualmente circa 1000 aziende agricole, con una superficie complessiva di 500 ettari, mentre la superficie 
totale coltivata è di circa 1200 ettari. La superficie media delle aziende è circa 1,4 ettari: il 60% di queste 
imprese non raggiunge la dimensione di un ettaro, il 20% si posiziona tra 1 e 2 ettari e solo il 15% delle 
aziende supera la dimensione di 2 ettari. La complessa frammentazione fondiaria, figlia dell’agricoltura di 
sussistenza che ha interessato la maggioranza della popolazione, costituisce un vero e proprio vincolo di 
sviluppo tipico del territorio valtellinese. Questo fenomeno è tipico delle aree montane e deriva dalla 
consuetudine di suddividere tra gli eredi i terreni dei familiari deceduti, con lo scopo di garantire ad ognuno 
un piccolo appezzamento per trarne sostentamento. Nello specifico, la frammentazione fondiaria comporta 
limiti produttivi per la presenza dei numerosi confini e strade poderali, difficoltà nella meccanizzazione, 
quindi aumento di costi per perdite di tempo e presenza di continue controversie tra proprietari.
La commercializzazione viene effettuata per il 20% circa come prodotto fresco, mentre la restante quota 
viene stoccata in celle frigorifere per essere venduta nell’arco di 6-7 mesi successivi. Il mercato di 
riferimento rimane la Lombardia, mentre circa il 10% della produzione è destinata a mercati esteri.
Attualmente la Cooperativa, che detiene il marchio Melavì, possiede l’autorizzazione esclusiva a 
commercializzare la Mela di Valtellina IGP. 

3.2 Tecniche agronomiche

Una pianta di melo che si sviluppa da seme ha delle caratteristiche incompatibili con le esigenze produttive 
della moderna frutticoltura; lo stesso vale per le piante autoradicate da talea in vitro. Per superare questo 
inconveniente le varietà coltivate devono necessariamente essere innestate su un portainnesto, a garanzia di 
una crescita ottimale e di elevati standard produttivi. 
In passato venivano utilizzati i franchi (da seme) che determinavano uno sviluppo eccessivo delle piante, con 
grossi problemi nella gestione colturale e nelle operazioni di raccolta delle mele; la moderna frutticoltura li 
ha completamente abbandonati, sostituendoli con i portainnesti clonali. La maggior parte di questi sono stati 
selezionati e diffusi dalla famosa stazione sperimentale inglese di East Malling, con le sigle EM e M.
Il portainnesto più importante e diffuso in Valtellina è l’M9 perché induce scarsa vigoria nelle piante 
innestate, che entrano precocemente in produzione, ottenendo risultati quali-quantitativi elevati. L’apparato 
radicale è superficiale, con scarso ancoraggio e necessita di opportuni tutori per essere sostenuto (pali, 
ancoraggi, canne di bambù, fili di ferro, funi e fili). L’affinità è buona con tutte le cultivar.
La densità d’impianto e le forme d’allevamento sono finalizzate a massimizzare la permeabilità della chioma 
alla radiazione luminosa, al fine di ottenere un’ottimale colorazione dei frutti. 
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La forma di allevamento più diffusa in Valtellina è lo spindelbush, una particolare struttura a forma 
piramidale dalla cui base dipartono i rami del melo fino a formare un rivestimento proteso verso l'alto, 
mentre la tipologia d’impianto più diffusa è rappresentata da sesti d’impianto che vanno dai 3,5-3,2m tra le 
file e 1-0,80m sulla fila, con produzioni intorno a 50-60t e circa 3000-4000 piante per ettaro. 
La fertilizzazione è effettuata attraverso interventi localizzati, al massimo due volte l’anno, seguendo i criteri 
dell’agricoltura ecocompatibile; è diffusa la fertilizzazione fogliare e la calcitazione che viene utilizzata 
come correttivo dei terreni acidi. Al fine di garantire il corretto mantenimento della sostanza organica nel 
terreno viene praticato l’inerbimento controllato dell’interfilare.
Per creare condizioni favorevoli alla qualità dei frutti sono applicati interventi di potatura in primavera-estate 
sul verde ed in inverno sul secco; in questo modo si garantisce il corretto equilibrio vegeto-produttivo della 
pianta e l’ottimale esposizione dei frutti. Il diradamento dei frutti viene effettuato in funzione del carico 
produttivo presente, al fine di mantenere sulla pianta la quantità ottimale per ciascuna varietà. 
In Valtellina l’irrigazione viene gestita da più consorzi: la superficie maggiore è coperta dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario Sponda Soliva (per i comuni di Ponte, Chiuro, Piateda, Tresivio, Teglio, Bianzone, 
Villa di Tirano) e dall’Impianto Pluvirriguo MazzoTirano (per i Comuni di Tirano, Sernio, Lovero, Tovo e 
Mazzo). Nella maggior parte delle zone l’irrigazione è soprachioma e nelle altre con microgetti sottochioma 
o a goccia; in entrambi i sistemi i turni e i volumi d’acqua sono stabiliti mediante bilanci idrici, aggiornati 
quotidianamente. È necessario dosare l’irrigazione in base alle reali esigenze delle piante, che sono diverse a 
seconda del periodo stagionale. I quantitativi d’acqua da apportare variano in funzione della piovosità e 
servono a mantenere nel terreno un certo tenore idrico. I consumi dipendono dall’esposizione e 
dall’inerbimento, oscillando orientativamente da 2 a 4mm/giorno secondo il periodo stagionale (da giugno a 
settembre). Per la natura sciolta dei terreni, i turni di irrigazione sono ravvicinati (settimanali), ma con 
apporti di acqua contenuti di circa 25-30mm, anche nei periodi asciutti. Ai fini di massimizzare la qualità 
della polpa e la serbevolezza delle mele, ogni pratica irrigua viene sospesa 8 giorni prima della raccolta. 
L’inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui la mela raggiunge la maturazione ottimale. Le 
mele devono essere colte al giusto grado di maturazione, evitando cioè stacchi troppo precoci o ritardati, 
rispettando le finestre di raccolta indicate. Per esempio le Red Delicious raccolte precocemente sono soggette 
al riscaldo, mentre uno stacco tardivo le rende sensibili alla vitrescenza. Per ottenere frutta di qualità, al 
giusto grado di maturazione e con colore uniforme, è consigliabile effettuare la raccolta con almeno due 
stacchi, evitando tempi eccessivamente prolungati. Le date di inizio e fine raccolta vengono indicate 
congiuntamente da Melavì e dalla Fondazione Fojanini in base ai dati forniti dai test di maturazione, che 
consentono di individuare il momento migliore per ogni varietà ed area frutticola. 
La conservazione delle mele avviene attraverso la tecnica della refrigerazione normale (AC), low oxigen 
(LO), ultra low oxigen (ULO). In particolare la temperatura delle celle destinate alla conservazione delle 
mele è compresa, secondo le varietà, tra 0,2°C e 2°C, il contenuto di O2 tra 1% e 3%, il contenuto di CO2 tra 
1,2% e 3% e l’umidità relativa tra 90% e 98%.
Le mele poi vengono immesse al consumo utilizzando confezioni in cartone, legno o materiale plastico.  Gli 
imballaggi o le confezioni devono consentire la chiara identificazione del prodotto. Una parte del prodotto 
viene destinata alla trasformazione con produzione di succo di mela limpido e mele essiccate.

3.3 La difesa fitosanitaria

La difesa fitosanitaria costituisce un capitolo particolarmente importante del programma di Produzione 
Integrata poiché l’impiego dei prodotti fitosanitari può alterare gli equilibri ambientali dell’agroecosistema 
frutteto. Per questo motivo tutte le scelte legate alle tecniche di protezione dovranno essere fatte con 
particolare attenzione e orientate a minimizzare i possibili effetti negativi. I prodotti fitosanitari utilizzabili 
devono inoltre avere caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli 
economicamente accettabili. A tal fine è anche consigliabile l’impiego alternato di sostanze attive a diverso 
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meccanismo d’azione per ridurre la possibile insorgenza di fenomeni di resistenza. L’approvazione della 
Direttiva 2009/128/CE, nota come “direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ha richiesto a tutti 
i Paesi dell’Unione di adottare un Piano di Azione Nazionale (PAN), nel quale vengono definiti gli obiettivi, 
le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari, incoraggiare l’introduzione e la diffusione della difesa integrata e l’utilizzo di tecniche 
alternative al mezzo chimico. 
Ciò implica che da tale data tutte le aziende agricole devono poter dimostrare di seguire almeno i principi 
generali della difesa integrata, che in melicoltura consistono nell’adottare tecniche colturali adeguate, 
utilizzare cultivar resistenti e materiale di moltiplicazione certificato, effettuare concimazioni equilibrate e 
operare in modo da salvaguardare gli organismi utili. Inoltre è necessario effettuare il monitoraggio dei 
parassiti o almeno conoscerne i risultati e le eventuali soglie di intervento. 
La difesa integrata si attua anche attraverso metodi di lotta biologica come la confusione sessuale e il 
disorientamento, mentre, per quanto riguarda gli agrofarmaci, possono essere impiegati solo se 
assolutamente necessario. Nella loro scelta occorre individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei 
confronti dell’avversità e un minor impatto per l’ambiente e la salute dell’uomo. 

3.4 L’assetto varietale in Valtellina 

L’assetto varietale della frutticoltura valtellinese è basato prevalentemente su cultivar a maturazione 
autunnale e invernale, con attitudine a lunga conservazione, anche se, dagli anni ‘90, è stata introdotta in 
qualche nuovo impianto la varietà estiva Gala. 
La “mela di Valtellina”, prodotta nelle varietà Red Delicious, Golden Delicious e Gala, copre il 96% della 
produzione, mentre le restanti varietà coltivate sono Fuji e Morgenduft. Negli ultimi anni, inoltre, alcuni 
coltivatori hanno cominciato ad utilizzare la varietà con caratteristiche di resistenza e qualità organolettiche 
superiori.

Grafico 3: Varietà di mele coltivate in Valtellina in percentuale

                

  

                                 Fonte: Melavì

3.4.1 La mela di valtellina IGP

La “Mela di Valtellina” ha ottenuto il riconoscimento comunitario IGP che valorizza gli sforzi di tutti i 
frutticoltori della Valtellina nel produrre un prodotto di eccellenza, dovuto all’esperienza e alla peculiarità del 
territorio. L’iter per il riconoscimento europeo inizia nel 2002; nel 2005 viene approvato il disciplinare di 
produzione con l’audizione pubblica per il consenso da parte del territorio. Ottenuta l’approvazione, la 
pratica è stata portata avanti dal Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali e il 30 novembre 2006 è 
stata concessa la protezione transitoria. Oggi, con regolamento (UE) n.171/2010 del 1° marzo 2010 della 
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Commissione, l’Europa ha iscritto la “Mela di Valtellina” nel registro delle denominazioni di origine protette 
e delle indicazioni geografiche protette. 
La zona di coltivazione si concentra soprattutto sul versante retico esposto a Sud ed ha un’altimetria che 
parte dai 200 metri e giunge fino a 900 metri sul livello del mare. Nel dettaglio comprende i seguenti 
Comuni della provincia di Sondrio: Albosaggia, Andalo Valtellino, Ardenno, Berbenno di Valtellina, 
Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, 
Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, 
Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Menarola, Mese, Mello, 
Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piateda, Piantedo, Piuro, Poggiridenti, Ponte in 
Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, 
Sondrio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, 
Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.
La "Mela di Valtellina" si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed 
alta conservabilità. Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco, 
puliti ed in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti delle Categorie di qualità Extra e I, dalle Norme di 
Qualità per i Prodotti Ortofrutticoli e Agrumari definite sulla base della normativa Comunitaria vigente.  
L’Indicazione Geografica Protetta "Mela di Valtellina IGP" è riservata alle seguenti cultivar e loro cloni 
coltivati in Valtellina: 

a) Red Delicious 

b) Golden Delicious 

c) Gala

Per ciascuna cultivar sono stabiliti dal disciplinare le caratteristiche che i frutti devono possedere per 
rientrare nella denominazione IGP.

GRUPPO RED DELICIOUS

   Foto 1: Mela Red Delicious

ORIGINE CULTIVAR
La Red Delicious è stata scoperta nel 1861 nello stato dello Iowa. Pare 
che il suo nome sia da attribuire all’esclamazione “delicious!” di chi la 
vide per primo. I vivaisti Stark ne acquistarono i diritti di propagazione, 
lanciandola nel 1895 con il nome Stark Delicious. Arrivò in Europa nel 
1914.

CARATTERISTICHE GENERALI
La pianta presenta una forte vigoria, con un portamento delle branche 
assurgente, una messa a frutto lenta ma a raggiungimento si ha una 
produzione elevata e costante. L’inizio della fioritura è verso la fine 
aprile; i fiori sono di dimensioni medie.

 Il frutto è di pezzatura media, il diametro minimo è di 65mm. La forma è 
tronco-conica oblunga, con i caratteristici cinque lobi e profilo equatoriale pentagonale. L’epicarpo è spesso, 
poco ceroso, di colore rosso intenso brillante con estensione del sovraccolore superiore all’80% della 
superficie, esente da rugginosità e resistente alle manipolazioni; ben distribuite sono le lenticelle di colore 
bianco. La polpa è di colore bianco dal profumo di mela medio elevato, con percezione degli odori di miele, 
gelsomino e albicocca. La croccantezza e la succosità sono elevate. Il gusto è intenso e dolce con 
apprezzabile acidità e sensazione di amaro assente. La durezza della polpa non è inferiore a 5kg/cm, mentre 
il tenore zuccherino minimo è superiore a 10°brix. 
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Le cultivar del tipo Red Delicious sono caratterizzate da un’instabilità nella colorazione del frutto e 
nell’assetto dell’albero. Presentano problemi da allegagione, legati a un’elevata sensibilità ai ritorni di 
freddo.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE 

La raccolta avviene verso la metà di settembre; la produzione di mele Golden Delicious, come descritto nel 
disciplinare della “Mela di Valtellina”, non deve essere superiore di 65t/ha, mentre il periodo di 
conservazione non deve essere superiore dalla raccolta a fine luglio dell’anno successivo.

GRUPPO GOLDEN DELICIOUS

Foto 2: Mele Golden Delicous

ORIGINE CULTIVAR 
La Golden Delicious è una varietà di mela scoperta negli Stati Uniti 
d'America nel 1891 e successivamente diffusa.

CARATTERISTICHE GENERALI
Albero mediamente vigoroso, ha un portamento espanso e ben ramificato. 
La resa per unità di superficie la pone ai vertici della classifica delle 
cultivar più produttive. Un’altra caratteristica è la tendenza a vegetare più 
nella parte alta a maturità (sviluppo acrotono). 
La fioritura avviene da fine aprile ai primi giorni di maggio e si manifesta 
generalmente abbondante, con allegagioni percentualmente molto elevate. 
Le cultivar migliori per fecondare la Golden sono quelle appartenenti al 
gruppo Red Delicious. Inoltre, le varietà Golden Delicious sono in grado di 
autoimpollinarsi quando il periodo utile di impollinazione è abbastanza 

lungo (5-6gg). 
Il frutto è di ottima pezzatura, ha un peso medio di 170–190 grammi e un diametro minimo di 65mm. La 
forma è sferoidale tronco-conica oblunga, costoluta in sezione trasversale. L’epicarpo è di colore giallo 
intenso a maturazione con lenticelle evidenti e talora con sfaccettatura rosa nella parte esposta al sole; a volte 
è soggetto a rugginosità ed è sensibile alle manipolazioni. La polpa dal colore bianco crema, ha un profumo 
di mela intenso; la durezza è media, non inferiore a 5kg/cm² come anche la croccantezza e la succosità, 
mentre è praticamente nulla la farinosità. I frutti si distinguono per la dolcezza pur mantenendo valori di 
acidità apprezzabili che connotano la freschezza del frutto; assente la sensazione di amaro.
Le cultivar del tipo Golden Delicious sono poco sensibile all’oidio, ma suscettibile verso la ticchiolatura e 
cancro. Molto sensibile anche a virus e fitoplasmi.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE 
La raccolta inizia solitamente verso la fine di settembre. La mela Golden si conserva in maniera eccellente, 
ed è quindi disponibile in ogni periodo dell’anno. La produzione di mele Golden Delicious, come descritto 
nel disciplinare della “Mela di Valtellina”, non deve essere superiore di 68t/ha, mentre il periodo di 
conservazione non deve essere superiore dalla raccolta a fine agosto dell’anno successivo.
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GRUPPO GALA 

          Foto 3: Mele Gala

ORIGINE CULTIVAR
Le Gala sono un incrocio tra la Golden Delicious e la Kidd’s Orange Red, 
realizzato in Nuova Zelanda nel 1920. Molti esemplari della varietà sono 
stati poi selezionati e sviluppati in ulteriori incroci, per il loro intenso colore 
rosso. 

CARATTERISTICHE GENERALI
La pianta presenta una vigoria medio-forte, le branche hanno un portamento 
tendenzialmente assurgente e le fruttificazioni sono portate sulle lamburde.
La fioritura avviene, come nella varietà Golden Delicious, verso fine aprile; 
presenta fiori medio-grandi di forma piatta con petali liberi e stili di 
lunghezza maggiore degli stami, le foglie hanno margine bicrenato. 

La pianta è vigorosa, di elevata produttività e rapida nella messa a frutto.
Il frutto presenta una pezzatura media con diametro minimo di 65mm. La forma è tronco-conica breve, con i 
cinque lobi apicali abbastanza pronunciati. L’epicarpo è di colore rosso brillante, con estensione del 
sovraccolore rosso, minimo sul 30% della superficie per la Gala standard e sul 65% nei cloni migliorativi. La 
polpa bianco crema ha un profumo di media intensità, mentre la durezza è media, non inferiore a 5kg/cm², la 
succosità è elevata e assente è la farinosità.  Il tenore zuccherino minimo è superiore a 11°brix. I difetti 
principali sono la suscettibilità alla ticchiolatura, al cancro rameale e alle spaccature dell’epidermide in 
prossimità della cavità peduncolare, soprattutto se viene raccolta in ritardo.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE 
Questa varietà può presentare una disomogeneità nella maturazione richiedendo di svolgere la raccolta in due 
fasi, che avviene verso fine agosto. La produzione di mele Gala, come descritto nel disciplinare della “Mela 
di Valtellina”, non deve essere superiore di 65t/ha, mentre il periodo di conservazione non deve essere 
superiore dalla raccolta a fine aprila dell’anno successivo.

3.4.2 Altre varietà coltivate

FUJI
        Foto 4: Mele Fuji

ORIGINE CULTIVAR
Creata in Giappone nel 1939, deriva dall’incrocio tra Red Delicious e 
Ralls’s Janet.

CARATTERISTICHE GENERALI
Varietà con vigoria elevata e portamento semiaperto. La fioritura avviene 
verso fine aprile in genere di buona entità. Viene impollinata dalle varietà 
Golden Delicious, Gala e Red Delicious. Entra in produzione rapidamente 
e presenta una produttività elevata, senza influenzare la pezzatura dei 
frutti. 
La produzione non è sempre costante: una carica eccessiva di frutti va a 
discapito della colorazione e favorisce la sua già naturale tendenza 
all’alternanza di produzione, necessita perciò di un importante 

diradamento negli anni di carica. 
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Il frutto si presenta di colore rosso-arancio, di forma tondeggiante e regolare e di pezzatura medio-grande. La 
polpa è bianca-paglierina, croccante, succosa e di gusto molto dolce grazie al contenuto elevato di zuccheri.
Ottima conservazione,  paragonabile  alla  Golden Delicious.  La  colorazione  per  problemi  genetici  risulta 
carente, perciò è importante la scelta dei cloni con buona colorazione. Non presenta fenomeni di cascola.

RACCOLTA 
La raccolta avviene dopo la metà di ottobre. 

MORGENDUFT
    Foto 5: Mele Morgenduft

ORIGINE
Questa varietà nacque negli Stati Uniti nel 1816 in seguito alla mutazione 
della varietà Rome Beauty.

CARATTERISTICHE GENERALI
L’albero è mediamente vigoroso con portamento espanso. 
In genere la conservabilità è buona, anche se il frutto tende a sfarinare.
E’ una mela di grosse dimensioni, leggermente schiacciata e rotonda. La 
buccia è liscia, piuttosto spessa, di colore verde di fondo con striature di 
colore rosso fiammante. Ha una polpa bianca e croccante e un gusto 
fresco con aroma dolce-aspro. 

 La produttività è elevata e regolare ma particolarmente sensibile a 
ticchiolatura.

RACCOLTA
E’ una varietà a maturazione tardiva, si raccoglie infatti verso la metà ottobre, ed è disponibile sui mercati da 
novembre ad aprile dell'anno successivo. 

3.4 Il ruolo della Fondazione Fojanini    

La Fondazione dott. Piero Fojanini di Studi Superiori, costituita nel 1971, è nata dall'iniziativa dell'eminente 
chirurgo Prof. Giuseppe Fojanini che donò l'azienda agricola paterna all'Università Cattolica con lo scopo di 
costituire nella Provincia di Sondrio un centro didattico sperimentale di valenza universitaria per risolvere i 
problemi delle coltivazioni locali e più in generale dell'agricoltura alpina.
La struttura ha sede a Sondrio e si compone, oltre alla palazzina adibita ad uffici, di laboratori e spazi per la 
didattica, di un’azienda agricola di dieci ettari (per lo più investiti a vite) e cantine ad uso sperimentale. 
L’azienda possiede poi un frutteto e un apiario, mentre esterni al corpo principale vi sono numerosi 
appezzamenti distribuiti in tutta la provincia di Sondrio utilizzati per le prove di ricerca in pieno campo.
 Uno dei principali obiettivi della Fondazione è la valorizzazione delle produzioni di montagna che persegue 
attraverso la massimizzazione della qualità del prodotto con programmi di ricerca e sperimentazione 
avvalendosi di collaborazioni scientifiche a livello universitario nazionale ed internazionale. Lo scopo è 
quello di mettere a disposizione dei produttori valtellinesi materiale vivaistico selezionato, certificato, con 
caratteristiche produttive e sanitarie migliori.
 Il personale della Fondazione Fojanini offre inoltre da anni un servizio di assistenza tecnica, affiancando gli 
agricoltori nella gestione ordinaria e straordinaria delle proprie aziende agricole ed agroindustriali. 
I punti di forza del servizio sono la supervisione alla difesa fitosanitaria delle coltivazioni, la consulenza 
enologica e l'assistenza agroindustriale. A tal fine ci si avvale di una rete di monitoraggio meteorologico e di 
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una costante osservazione dell'entomofauna che possano indirizzare gli operatori verso linee di difesa 
integrata. Nei laboratori viene monitorato il livello qualitativo delle produzioni con analisi su uve, mosti e 
vini ma anche su mele e miele, mentre con la finalità di ottimizzare le operazioni colturali, viene offerta agli 
agricoltori la possibilità di effettuare analisi del terreno e fogliari. 
Un’altra importante attività della Fondazione è la didattica, intesa come momento di crescita culturale e 
professionale degli operatori del settore. L'organizzazione di corsi, seminari ed incontri informativi destinati 
alle scolaresche sono i momenti più importanti dove vengono illustrate le materie oggetto d'insegnamento 
della Fondazione Fojanini. 
Per quanto riguarda il settore melicolo, coordinato dal tecnico Luca Folini, i progetti e le sperimentazioni in 
corso sono molteplici. In primo luogo le attività mirano alla scelta e alla valutazione di varietà e cloni di 
melo resistenti alla ticchiolatura che abbiano nel contento buone caratteristiche qualitative in grado di 
conquistare fette di mercato sempre più ampie, permettendo al consumatore di conoscerne le differenze 
rispetto alle cultivar tradizionali. Altre attività includono lo studio e l’analisi qualitativa di varietà 
tradizionali, la valutazione di nuovi prodotti per la difesa fitosanitaria del melo e l’allestimento di campi 
dimostrativi di melo realizzati con diversi sesti di impianto e nuove forme di allevamento. Vengono inoltre 
effettuate stime economiche sulla riduzione dei costi di impianto e di conduzione del frutteto.

Foto 6: Sede della Fondazione Fojanini 
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4. Botanica e fisiologia della maturazione del melo                                                     

4.1 Caratteristiche morfologiche

Il melo appartiene alla famiglia delle Rosaceae, sottofamiglia Pomoideae ed al genere Malus che comprende 
una trentina di specie sia da frutto che ornamentali.
Il melo oggi coltivato è un piccolo albero deciduo di 3-5 metri di altezza, con una chioma densa ed espansa e 
apparato radicale superficiale. La forma della chioma dipende principalmente dall’angolo di inserzione delle 
branche primarie sul tronco e delle branche di secondo ordine su quelle di primo ordine, ma anche dalla 
vigoria e dalla frequenza dei diversi tipi di rami a frutto. 
La corteccia del tronco e delle branche è di colore grigio, si fende e diventa rugosa, mentre quella dei rami è 
di norma di colore rosso bruno, liscia, con lenticelle ben evidenti. 
I rami sono le formazioni assili di un anno, massimo due, derivanti dai germogli lignificati. Si distinguono in 
rami a legno, se provvisti di sole gemme a legno, e in rami a frutto, quando provvisti di gemme miste. 
Quest’ultime, più grandi e tondeggianti delle altre, contengono l’apice vegetativo e i primordi dei fiori.
Particolari tipi di rami a legno sono i succhioni e i polloni originati da gemme avventizie o gemme latenti 
presenti sulle branche e sul colletto.
I rami a frutto del melo sono il brindillo, la lamburda, la borsa e il ramo misto: il brindillo è un ramo esile e 
lungo con gemma apicale mista e gemme laterali a legno; la lamburda è un ramo molto corto, tozzo, 
provvisto di una sola gemma terminale che nel primo anno è a legno, mentre nell’anno successivo evolve in 
gemma mista; infine la borsa che è un ingrossamento della parte basale dell’asse della infiorescenza e porta 
gemme vegetative che danno origine a lamburde e brindilli.
Le foglie, caduche, sono alterne e di colore verde intenso. La lamina è ovale con apice acuto e margine 
crenato, dentato o seghettato. La pagina superiore è generalmente glabra, mentre quella inferiore è 
tomentosa.
Il fiore è “perfetto”, costituito da un calice con 5 petali di colore generalmente rosato all’esterno e bianco 
all’interno, il diametro si attesta sui 2,5-3,5cm. Gli stami sono in numero di 15-20 con antere di colore giallo, 
l’ovario infero è suddiviso in 5 logge contenenti ciascuna due ovuli e provvisto di 5 stili filiformi con stimmi 
di colore giallastro. Il numero di carpelli è inferiore a 5, fino a un minimo di 2. I fiori, in numero di 4-9, sono 
riuniti in un corimbo provvisto di una rosetta di foglie; quello centrale è detto “king” poiché ha un influsso 
dominante sugli altri fiori ed è quello che produce i frutti più vigorosi e meno tendenti alla cascola. La 
fioritura avviene contemporaneamente all’emissione di foglie nel mese di aprile e dura 10-15 giorni. 
l’impollinazione è entomofila.
Il frutto commerciale del melo è un falso frutto, detto pomo, che deriva dall’accrescimento del ricettacolo 
fiorale ed è costituito da un epicarpo (epidermide cutinizzata e cerosa), da un mesocarpo polposo di colore 
bianco o bianco crema, più raramente giallo o rosso vinoso, e da un endocarpo che contiene 5 carpelli 
disposti a cerchio come una stella a cinque punte, contenenti 2 semi ciascuno.

                 Immagine 1: Sezione verticale del fiore                                   Immagine 2: Sezione trasversale della mela
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4.2 Fasi fenologiche

La conoscenza delle fasi fenologiche è importante per la corretta scelta del luogo di coltivazione e per la 
corretta esecuzione delle operazioni colturali: potatura invernale ed estiva, concimazione, irrigazione, 
diradamento dei frutti, raccolta e difesa fitosanitaria.
Le fasi fenologiche secondo Fleckinger iniziano a gennaio quando la pianta entra in riposo vegetativo e le 
gemme chiuse sono ricoperte di scaglie marrone scuro. A marzo, con l’innalzamento della temperatura, le 
gemme si rigonfiano, schiudono e si intravvedono le prime foglioline chiamate “orecchiette di topo”.  
All’inizio di aprile tra le foglioline compaiono i mazzetti affioranti ovvero le gemme destinate a dare fiori 
che alla comparsa dei petali diventano bottoni rosa. La fioritura inizia dopo pochi giorni con la schiusura del 
fiore centrale e termina quando tutti i fiori del corimbo sono completamente aperti. In questa fase il polline 
feconda l’ovario mediante un’impollinazione incrociata operata da insetti pronubi; è fondamentale che la 
fioritura dell’impollinatore e della varietà scelta siano più o meno contemporanee in modo da aumentare la 
probabilità di fecondazione. Una volta verificatesi questa fase i petali cadono naturalmente e inizia 
l’allegagione: il fiore fecondato diventa un frutticino. Dopo l’allegagione i frutticini cominciano ad 
ingrossarsi per effetto di un’elevata divisione cellulare, raggiungendo nel mese di giugno una dimensione di 
20-30mm; rimangono comunque rimangono duri, con basso contenuto zuccherino ed elevata acidità.
I frutti si ritengono maturi quando raggiungono le dimensioni massime, il colore tipico delle cultivar di 
appartenenza ed il giusto equilibrio tra il contenuto zuccherino e l’acidità. Il periodo di maturazione varia a 
seconda dei gruppi varietali da agosto fino a inizio novembre. 
Nei mesi di novembre e dicembre si verifica la caduta delle foglie, al termine della quale il melo entra in 
riposo vegetativo fino alla primavera successiva.

Immagine 3: Stadi fenologici del melo
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5. Il miglioramento genetico e la validazione di nuove cultivar                                 

5.1 Origine ed evoluzione del melo

Il melo oggi coltivato (Malus x domestica) è il risultato di una complessa e lunga evoluzione genetica 
avvenuta in natura, presumibilmente in epoca preistorica. 
Grazie alle esplorazioni di Vavilov (1930) nelle foreste caucasiche e nel Turkestan, e a più recenti spedizioni 
internazionali, si ritiene che la specie selvatica più vicina al melo attuale sia il Malus sieversii. Su tale specie 
è in atto un complesso di ricerche e gruppi di studio che operano in vari Paesi, su base fenologica-
pomologica-molecolare estesa a oltre 150.000 semenzali.
L’opera di selezione primordiale attuata in America dai farmers si basava su un colossale piano di semine 
dettato dalla necessità di avere nuove piantagioni per far fonte alle esigenze di mercato, in particolare di 
succhi e sidri. In Europa, al contrario, la selezione era gestita da coltivatori a servizio delle famiglie regnanti, 
dell’alta borghesia o dei monasteri.
Le varietà di melo censite nel mondo negli ultimi due secoli sono oltre 10.000, ma quelle coltivate e note a 
livello internazionale sono solo qualche decina, senza contare gli innumerevoli mutanti commerciali di 
ciascuna di esse; ad esempio la Red Delicious ne possiede non meno di 130. 
L’assetto varietale che ha caratterizzato la melicoltura europea fino a una ventina di anni fa era dato da 
cultivar non ottenute con le tecniche di miglioramento genetico oggi conosciute, ma dall’opera selettiva e di 
diffusione da parte di amatori e coltivatori, che hanno saputo scoprire, selezionare e propagare semenzali. 
Queste varietà, per lo più americane, sono Golden Delicious, Red Delicious, Rome Beauty, Stayman 
Winesap, Jonathan, Melrose, McIntosh,(canadese) e Granny Smith (australiana). Tutte queste varietà, sono 
state soppiantate, nell’arco di qualche decennio dalle loro mutazioni, tanto che oggi l’80% delle varietà in 
commercio sono cloni di varietà molto note. Dagli ultimi anni, infatti, la situazione sta evolvendo grazie 
all’attività di numerosi centri di ricerca, enti e breeder privati, che utilizzano al massimo le tecnologie del 
miglioramento genetico.

5.2 Obiettivi del miglioramento genetico 

Il melo è coltivato in tutti i continenti entro un range di latitudine compreso fra 35′e 50′, Nord e Sud: dagli 
estremi limiti settentrionali della coltivazione delle piante da frutto (per es. Siberia) fino, verso Sud, agli 
altipiani e alle aree montane (oltre 3000-3500m) delle regioni subtropicali (per es. Messico, Brasile e Sudan). 
La questione dell’adattabilità ambientale è presente nelle stazioni di ricerca che fanno breeding in regioni 
climaticamente avverse e che devono selezionare le varietà sulla base di loro precise esigenze territoriali, 
prescindendo quindi in parte dalle richieste di mercato.
Più significativi sono invece gli obiettivi del miglioramento genetico attuati per far fronte 
all’internazionalizzazione dei mercati, ovvero gli standard qualitativi richiesti dai consumatori. La qualità del 
frutto, nelle sue varie sfaccettature, comprese conservabilità e shelf life, cioè la serbevolezza post-frigo, è 
l’obiettivo principale di tutti i programmi attuali di breeding. Alcune indagini in ambito europeo hanno infatti 
rivelato che il 90% dei programmi di miglioramento genetico, insieme alla qualità, ricercano genotipi 
resistenti o tolleranti alle principali avversità biotiche e, in minor misura, abiotiche, rappresentate da fattori 
climatici (per es. freddo) o del suolo (per es. salinità delle acque, agenti inquinanti).
I piani di breeding, oltre ai suddetti obiettivi, sono dettati dalle problematiche ecologiche, cioè dall’ormai 
condivisa accettazione di criteri di coltivazione più rispettosi dell’ambiente e più sicuri per la tutela della 
salute dei consumatori.
Fondamentalmente il breeding del melo continua a seguire il metodo convenzionale dell’incrocio fra linee 
parentali portatrici dei caratteri desiderati. In genere si tratta di incroci intraspecifici, cioè fra varietà fra loro 
interfertili. Talvolta, quando si ricercano fonti di caratteri non manifesti nel genoma del Malus domestica, ma 
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accertati in altre specie del genere Malus, si tratta di incroci interspecifici. Quest’ultimo è il caso di varie 
resistenze all’agente della ticchiolatura reperibile in Malus floribunda, Malus baccata e Malus micromalus.
Il miglioramento genetico sulla base del frutto varia a seconda della sua destinazione: consumo fresco, 
conservazione a medio e lungo periodo e utilizzazione industriale (succo, sidro, cubetti essiccati, prodotti 
liofilizzati, estrazione di alcol ecc.). In Italia la quasi totalità delle mele (più dell’85%) va al consumo diretto, 
solo quelle difettose vengono destinate alla produzione di succhi e altri utilizzi industriali.
 Le scelte di miglioramento dipendono anche dalle scelte dei consumatori, che sono influenzate dall’area 
geografica: in Europa, ad esempio, i Paesi del centro sud come Italia, Francia e Spagna preferiscono mele da 
dessert a gusto tradizionale, dolci-acidule e aromatiche con polpa succosa relativamente tenera e non 
impegnativa nella masticazione (per es. Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Jonagold, Stayman Red); al 
Centro e Nord Europa prevalgono tipi di mela a polpa soda, croccante, succosa, di gusto acidulo come 
Pinova, Elstar e Bella di Boskoop; mentre in Germania, Svizzera, UK e Paesi scandinavi le mele sono 
consumate spesso fuori pasto, per cui si dà meno importanza all’aspetto del frutto rispetto alla polpa e al 
piacere del “morso”.
Sul piano della coltivazione è evidente che i Paesi più competitivi sui mercati internazionali coltivano varietà 
di mele in aree di maggiore vocazionalità ecologica, in genere collinari e montane, ove viene esaltata la 
produttività del frutteto grazie a minori spese per la difesa-protezione e ove si possono conseguire le migliori 
qualità intrinseche dei frutti. Inoltre è importante individuare l’area di coltivazione dove ogni varietà può 
migliorare i propri caratteri: per esempio, varietà come Braeburn e Rubens  possono essere coltivate solo in 
montagna a determinate altitudini, affinché acquisiscano il loro migliore standard merceologico;  altre, come 
Golden Delicious e Gala, o meglio, i loro cloni, possono essere coltivate sia in pianura sia in montagna, 
perché molto plastiche, ma tenendo presente che poi la produzione dovrà seguire tecniche di coltivazione e di 
conservazione diversificate.

I caratteri di maggiore interesse del melo ai fini del miglioramento genetico sono molteplici. La prima 
disamina delle basi genetiche dei caratteri agronomici, sanitari e pomologici del melo è stata fatta da Way 
(1990), cui è seguita Brown (1992) e in seguito Janick (1996 e 1997).

Vigoria: è un carattere governato da molti geni ed è significativo quando si scoprono varianti a taglia ridotta, 
mentre in passato si selezionavano quelle vigorose. In tal modo il nesto potrà meglio interagire col 
portinnesto nanizzante ai fini della fruttificazione e di una più facile governabilità dell’albero. La vigoria 
ovviamente è un carattere determinante anche per la selezione del portinnesto. A livello di semenzali si può 
selezionare solo in funzione della lunghezza degli internodi, preferendo quelli corti.

Fabbisogno in freddo: nelle regioni mediterranee il carattere “basso fabbisogno di freddo” può interessare 
dove le unità di freddo, nel periodo novembre-marzo, scendono sotto 300-400h/anno (calcolate come somme 
giornaliere di ore al di sotto di 7°C). 

Epoca di fioritura e di maturazione: l’ampliamento del calendario di fioritura viene perseguito per ragioni 
climatiche, mentre l’ampliamento del calendario di maturazione è cercato per aggiungere più precocità o più 
tardività. I risultati sono stati raramente di grosso impatto per la diffusione commerciale di nuovi genotipi. 
Numerosi studi sono stati condotti per l’individuazione dei geni responsabili dell’induzione a fiore e della 
fioritura. Le date di fioritura possono variare molto da un anno all’altro, sulla base degli andamenti delle 
temperature che, insieme agli ormoni endogeni, controllano la dormienza delle gemme e il loro risveglio. 
Recenti studi in Francia hanno dimostrato che, a causa delle modificazioni climatiche, in relazione al 
riscaldamento globale, la data di fioritura dei meli in Francia negli ultimi vent’anni, è anticipata di circa 7-8 
giorni. Riguardo l’epoca di maturazione, che nelle mele varia da 90 a oltre 170 giorni dalla piena fioritura, è 
noto che questo carattere è fortemente ereditario. Per esempio, negli incroci fra varietà precoci e tardive la 
maggior parte dei semenzali dà frutti a maturazione intermedia.
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Habitus di fruttificazione spur e colonnare: l’habitus di fruttificazione dovrebbe assecondare maggiormente 
le odierne esigenze della frutticoltura ovvero bassa taglia dell’albero e rapidità di messa a frutto. Il modello 
principale è lo spur, caratterizzato dall’habitus assurgente e compatto con internodi più corti per consentire 
un limitato ingombro della chioma e quindi un aumento della densità di piantagione. Riguardo l’ereditarietà 
del carattere, sono noti gli esiti di numerosi incroci, soprattutto di Golden spur, nei quali lo spur è stato 
trasmesso alle progenie. L’habitus spur non deve essere confuso con l’habitus colonnare (alberi senza 
branche)  utilizzato dai breeder per creare meli colonnari da giardino, poco ingombranti.

Frutto: la pezzatura è un carattere quantitativo fortemente legato a fattori non solo genetici, ma anche 
ambientali e colturali (portamento, carica di frutti ecc.). In Italia si tende a selezionare varietà con mele 
superiori a 70mm di diametro; in Giappone sono apprezzate anche superiori ai 90mm. Nel centro nord 
Europa (Polonia e altri Paesi) la soglia è più bassa, soli 60-65mm, a causa dei fattori ambientali o del più 
breve ciclo vegetativo stagionale. Per quanto riguarda la forma, le più gradite dal mercato sono la globosa 
(cultivar Fuji e Golden Delicious) oppure la tronco-conica-oblunga (Red Delicious), o tronco-conica breve 
(Gala e Braeburn) o la ellissoidale-subcilindrica (Pink Lady). 
In passato, molte mele erano oblate (quasi “piatte”), oggi però questo è un carattere molto più raro; anche le 
mele costolute come la Renetta del Canada sono scomparse dagli obiettivi del breeding. Per quanto concerne 
il colore, quello vero della buccia è il colore di fondo, che viene considerato per individuare lo stato di 
maturazione del frutto insieme ad altri parametri fisici. Durante gli anni in cui in Italia e in Europa erano stati 
presi a modello ideotipi di mele americane, erano molto apprezzate le mele monocromatiche (tutte rosse o 
tutte gialle o verdi), ma poi la situazione è mutata. Ora, negli obiettivi del breeding si dà meno peso al colore 
tanto che le mele più diffuse nel mondo (Fuji, Braeburn, Gala e i loro mutanti) sono bi o tricolori, in quanto 
si apprezzano molto le striature rosso intenso, brillante, cercando di evitare il rosso vinoso-intenso-cupo, 
decisamente meno attraente.

Struttura della polpa: è definita da alcune caratteristiche fisiche che comprendono oltre alla tessitura (fine o 
grossolana-fibrosa) anche la durezza (soda, tenera, farinosa, tigliosa), la croccantezza (fragile, compatta, 
pastosa) e la succosità (lucente al taglio, asciutta). 

Sapore: alla definizione del sapore concorrono numerosi composti biochimici strutturali (zuccheri e acidi, 
polifenoli-tannini, amido) e componenti volatili a percezione olfattiva. Il sapore della mela dipende 
soprattutto da un equilibrato rapporto fra zuccheri (fruttosio e saccarosio prevalgono sul glucosio, cui si 
aggiungono sorbitolo e altri zuccheri-alcol) e acidi (prevalentemente acido malico, ma anche antiossidanti 
come l’acido ascorbico). Come è ben noto, gli zuccheri derivati dalla degradazione dell’amido crescono 
durante la maturazione, gli acidi invece si riducono e questo fa cambiare il sapore, che in genere, verso il 
climaterio, ne riduce la gradevolezza. Gli studi finora condotti non hanno dato risultati soddisfacenti 
sull’ereditarietà dei caratteri del sapore, per cui nel lavoro di selezione delle mele vengono sempre più spesso 
inseriti consumer test per accertare, con rilievi non parametrici, ma ugualmente molto importanti, il 
gradimento dei consumatori per ciascuno dei caratteri che definiscono il sapore della mela.

Selezione per resistenza ad avversità biotiche: Oltre cinquant’anni di ricerche, specialmente americane, sulle 
fonti genetiche di resistenza ai patogeni del melo (ticchiolatura, oidio, colpo di fuoco, cancro rameale, cancro 
radicale e afidi) e di studi sull’ereditarietà dei caratteri, rendono ora possibile impostare programmi di 
miglioramento genetico con criteri mirati (per es. scelta delle linee parentali, ricombinazione guidata di geni 
funzionali segreganti ecc.). I programmi di breeding hanno dato un cospicuo contributo al settore delle 
resistenze in particolar modo a Venturia inaequalis agente della ticchiolatura. Si segnalano Golden Orange (a 
buccia gialla), la Primiera e più recentemente Modì, fra le più interessanti mele resistenti entrate a far parte 
della programmazione di nuovi impianti di pianura. Queste varietà resistenti però faticano a imporsi sul 
piano commerciale perché merceologicamente “diverse” da quelle suscettibili a ticchiolatura, note e 
apprezzate dai consumatori. Hanno però molta rilevanza sul piano ecologico, in quanto richiedono un minor 
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numero di trattamenti antiparassitari e riducono perciò l’impatto ambientale della coltivazione. La loro 
importanza è destinata a crescere se i disciplinari di produzione e difesa integrata e i disciplinari della 
coltivazione biologica le inseriranno nei propri programmi. Perché ciò avvenga, queste nuove varietà 
dovranno possedere anche buone doti qualitative del frutto.

5.3 Il processo di innovazione varietale 

Se nei processi di innovazione varietale dei fruttiferi sono oggi determinanti le caratteristiche merceologiche, 
negli scorsi decenni prevaleva una valutazione agronomica. Una nuova varietà doveva prima di tutto 
“piacere” al frutticoltore, vale a dire essere costantemente produttiva e non troppo sensibile alle avversità e 
non eccessivamente esigente in fatto di cure colturali. Le esigenze dei consumatori erano poco influenti, 
abituati a farsi bastare quel che l’agricoltura produceva. La politica agricola adottata dalla Comunità Europea 
fino al 1996 rafforzava questa concezione produttivistica, in cui il prezzo era stabilito in base al calcolo dei 
costi di produzione. 
Nella situazione attuale il problema dei costi si pone come sostenibilità economica. Il costo è influenzato 
dalla produttività e, nel caso del melo che è sensibile all’alternanza di produzione, dalla costanza produttiva. 
Alcune varietà presentano una sensibilità eccessiva all’alternanza di produzione, tale da non poter essere 
gestita con il diradamento dei frutticini e da provocare seri decadimenti qualitativi. Elstar, Jonagold ecc. sono 
in via di abbandono per tale motivo.
Un altro aspetto interessante per la valutazione economica di una nuova cultivar è rappresentato dalla 
semplicità delle operazioni colturali ovvero a quelle che non richiedono una manodopera specializzata 
(interventi di formazione dell’albero, potatura invernale, precauzioni per evitare danneggiamenti dei frutti 
alla raccolta ecc.). Se negli scorsi decenni le dimensioni aziendali e le condizioni socio-economiche 
consentivano che fosse lo stesso imprenditore agricolo, coadiuvato da manodopera familiare o da un gruppo 
di lavoro stabile nel tempo, ad effettuare le operazioni colturali con una competenza artigianale, oggi tali 
interventi sono affidati a manodopera sempre meno qualificata. Ecco dunque che le cultivar facili da gestire 
(buona ramificazione, angoli di inserzione aperti, fruttificazione ben distribuita, ampia finestra di raccolta 
ecc.) pongono le condizioni per una sostenibilità socio-economica. Nelle schede di presentazione delle nuove 
varietà è entrato in uso il termine inglese user friendly, cioè alla portata di tutti gli operatori.
La valutazione delle nuove cultivar segna il passaggio tra il miglioramento genetico e l’innovazione 
varietale. Il miglioramento genetico già prevede una fase S2, in cui si verifica il comportamento delle 
selezioni avanzate negli ambienti più rappresentativi per la melicoltura prima dell’introduzione commerciale 
e l’eventuale “brevettazione”. L’Italia partecipa con più aziende sperimentali alla fase conclusiva di vari 
programmi di miglioramento genetico internazionali, in modo da indirizzare le scelte dei costitutori su 
materiali interessanti per gli areali pomicoli nazionali. Una di queste è la Fondazione Fojanini di Sondrio.
In seguito alla costituzione, un corretto processo di diffusione varietale segue le tappe di una 
sperimentazione parcellare (5-10 alberi/parcella) per la valutazione di idoneità, una sperimentazione in 
azienda (nell’ordine di alcune centinaia di alberi, normalmente in un frutteto commerciale) e l’inserimento in 
liste di idoneità. Il processo si conclude con la formulazione di “liste di programmazione” in cui la filiera 
sceglie tra le cultivar idonee quelle che rispondono ai propri obiettivi commerciali. 
Gli accordi di sperimentazione costituiscono un passaggio delicato, considerati gli interessi in gioco. 
L’editore, cioè la figura che detiene i diritti di moltiplicazione della cultivar, ha necessità di tutelarsi dai 
rischi sia di pirateria varietale, che aumentano proporzionalmente al numero di siti sperimentali, sia di 
diffusione di informazioni non corrette o fuori tempo rispetto alla programmazione del lancio vivaistico. 
I rapporti tra costitutori/editori e sperimentatori devono dunque essere improntati alla confidenzialità e, 
considerati gli interessi in gioco, sono codificati da contratti di ricerca con valore giuridico.
L’attività di validazione varietale è svolta da centri di ricerca specializzati, che hanno dato vita a gruppi di 
lavoro per uniformare metodologie di indagine e contratti di sperimentazione.
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5.4 La validazione varietale

Esistono principalmente due diversi modi per proteggere una novità varietale, il marchio d’impresa e il 
brevetto. 
Il marchio®, protegge il nome commerciale attraverso un simbolo o un logo che ha lo scopo di evidenziare e 
distinguere un certo prodotto al fine di favorirne una veloce identificazione da parte del consumatore finale, 
ed allo stesso tempo, differenziare il prodotto di un imprenditore da quello di un altro. Un marchio registrato 
non può essere utilizzato da terzi per denominare il medesimo prodotto, tuttavia a tali terzi è permesso 
moltiplicare la varietà. 
Il brevetto* è invece è un titolo che conferisce al suo detentore il monopolio di sfruttamento temporaneo di 
un’invenzione per un periodo di 30 anni. Il titolare, una volta acquisito questo certificato dalle autorità 
preposte, ha il diritto esclusivo di commercializzare direttamente la novità varietale e di cedere ad altri la 
possibilità di sfruttarla attraverso il pagamento di un compenso commisurato al numero di piante o gemme 
vendute o a superficie impiantata e/o per quantità di frutti commercializzata, che va a ripagare i costi del 
miglioramento genetico e delle fasi di premoltiplicazione della cultivar (identità varietale, mantenimento 
dello stato sanitario ecc.). Senza il pagamento delle royalties, le attività di miglioramento genetico e di 
innovazione varietale si esaurirebbero. Il brevetto conferisce inoltre il potere di vietare a terzi la produzione e 
la vendita. Il costitutore, ovvero la persona o la società delegata, può richiedere la protezione brevettuale per 
una novità varietale con estensione dei diritti solo sul territorio nazionale, su tutto il territorio della Comunità 
Europea o anche in alcuni casi a livello internazionale.
 In Italia non esiste un registro delle varietà dei fruttiferi, mentre a livello europeo le cultivar possono essere 
brevettate presso il CPVO (Community Plant Variety Office). 
La nascita dei Club varietali è stata l’innovazione più significativa apportata dall’istituzione del brevetto 
europeo (Reg. CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994). I Club varietali sono brevetti attraverso i quali è possibile 
controllare la corretta diffusione della cultivar lungo l’intera filiera da parte dei costitutori o  degli editori, 
permettendo inoltre di contraddistinguere il prodotto nel mercato tramite l’utilizzo di un marchio che ne 
favorisca la riconoscibilità. Il Club varietale ha come scopo principale quello di unire gli attori della filiera 
dalla produzione alla commercializzazione, per cercare di ottenere prezzi più favorevoli ad ogni stadio e di 
remunerare in modo adeguato ogni attore che interviene nei diversi passaggi della filiera produttiva.
La creazione di un Club varietale viene stabilita dal detentore del brevetto vegetale (costitutore), che 
definisce il regolamento a cui ogni socio deve sottostare, effettuando controlli più o meno severi lungo tutta 
la filiera, creando in questo modo una vera e propria integrazione nella stessa. I membri di un Club varietale 
sono diversi:

• le aziende responsabili della moltiplicazione del materiale vegetale, per cui viene stabilito un numero 
massimo di piante da produrre;

• gli agricoltori, ai quali è assegnato un numero massimo di piante o di superficie di coltivazione;
• le aziende che si occupano della raccolta, stoccaggio e commercializzazione del prodotto finito.

Finora, a distanza di poco più di 20 anni dall’introduzione della normativa, sono ancora poche in italia le 
iniziative sviluppate secondo questa legge, la più nota è quella della mela Pink Lady®.
Il sistema del club, che senza dubbio limita le scelte operative del singolo produttore, nasce da una 
melicoltura in profonda crisi, che negli anni passati ha sofferto di eccedenze produttive, congestionando il 
mercato e facendo precipitare la remunerabilità e il reddito degli agricoltori. 
I tempi in cui si poteva mettere a dimora, coltivare e commercializzare liberamente qualunque tipo di varietà 
sono dunque definitivamente passati. 
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5.5 La mela del futuro

Analizzando gli obiettivi della selezione e del miglioramento genetico che vengono compiuti negli ultimi 
anni, la mela del futuro, oltre ad essere resistente alla ticchiolatura, probabilmente sarà geneticamente piccola 
e a polpa rossa. 

Nel primo caso, è in sperimentazione una linea di mele adatte al “consumo snack” per le scuole, prelevabili 
da macchinette distributive (self-service), per i consumi su strada e fuori pasto. Ci hanno pensato per ora i 
neozelandesi proponendo la PremA96- Rockit®, una mela piccola (meno di 80-100g per frutto) e il CIV di 
Ferrara con CIV323 Isaaq®. Anche Isaaq® è una mela piccola, dotata di ottime caratteristiche gustative e 
buona “shelf life”.
Altre potenzialità commerciali per il futuro sono rappresentate da varie linee di mele a polpa rossa, finora 
sviluppate in Europa da breeder privati. L’idea di creare delle varietà a polpa rossa non è poi così recente, già 
i russi ne discutevano negli anni ‘30. È noto già da tempo infatti, la presenza di numerosi genotipi di Malus 
che contengono pigmenti coloranti non solo nella buccia ma anche in altre parti del frutto. I pigmenti 
responsabili della colorazione rossa sono le antocianine, appartenenti alla famiglia dei flavonoidi. Queste si 
accumulano nei vacuoli delle cellule e possono impartire la colorazione rossa, blu o viola a frutti, fiori e 
foglie. Le antocianine sono degli antiossidanti molto potenti e viene attribuito loro un effetto salutistico per 
l’uomo. Attualmente c’è molta attenzione all’offerta di nuovi ibridi  a polpa pigmentata, che derivano da 
numerosi studi e prove fatte in tutto il mondo.
Attualmente risultano diffuse alcune varietà, utilizzate come ornamentali o per la trasformazione industriale 
in succhi, che non hanno tuttavia caratteristiche idonee per il consumo fresco.
La Fondazione Fojanini si è impegnata a reperire direttamente alcune varietà a polpa rossa più interessanti, 
mettendole a dimora nel 2012 nei propri campi sperimentali. Le varietà ora studiate sono Bay 4584*, Bay 
3341*, Bay 4583* e Bay 4574*.

6. Obiettivo del tirocinio                                                                                                 

Nel corso dell’attività di tirocinio sono state effettuate analisi qualitative di nuove varietà di melo attraverso 
l’uso di sofisticate strumentazioni preposte al rilevamento di parametri predefiniti utilizzati per la valutazione 
varietale. 
La prima operazione consiste nell’analisi delle varietà in osservazione con raccolta dei campioni di frutti. In 
particolare, vengono raccolti un numero variabile da 10 a 15 frutti per varietà lungo parcelle che ospitano 10 
piante per ciascuna selezione. Gli stacchi vengono effettuati all’incirca ogni 7 giorni, così da poter 
monitorare l’andamento qualitativo e le caratteristiche sensoriali del frutto dalla fase iniziale di 
prematurazione a quella terminale di maturazione avanzata.
Le mele sono analizzate con analizzatore automatico Pimprenelle per la determinazione dei parametri di 
qualità. Se i parametri della varietà risultano di scarso livello tale varietà verrà revocata da analisi ulteriori; 
se invece i parametri risultano buoni e interessanti per il mercato, la nuova cultivar verrà inserita nella lista di 
orientamento varietale nazionale. Fra le tante cultivar in osservazione poche sono poi quelle che meritano di 
entrare nelle liste di orientamento; la maggior parte, infatti, non manifesta pregi particolari rispetto alle 
varietà già consolidate e resta confinata senza successo nei campi sperimentali. 
I risultati così ottenuti forniscono elementi, per quanto possibile oggettivi, a produttori, tecnici dei servizi di 
assistenza tecnica, addetti al settore commerciale e della grande distribuzione. 
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PARTE II 
MATERIALI E METODI

7. Analisi della maturazione delle mele                                                                         

7.1 Campi sperimentali

I campi sperimentali in cui sono coltivate le varietà oggetto di studio sono situati in tre diversi luoghi: 
Sondrio, Ponte in Valtellina e Tirano. Per ciascuna varietà sono state messe a dimora 5-10 piante.
Il campo sperimentale di Sondrio è situato presso la Fondazione Fojanini di Sondrio, ad una altitudine di 
300m s.l.m. ed occupa una superficie di circa 250m2. In questo campo sono presenti le varietà ticchiolatura 
resistenti, quali Bonita*, Sel.1 Bologna*, Sel.2 Bologna*, Crimson Crisp®Coop39 C.O.V., Story Inored®, 
CIV 323 Isaaq®, Lumaga Galant®, Renoir* e Smeralda*.
Il campo sperimentale di Ponte in Valtellina ha una superficie di 1100m2 ed è situato ad una quota altimetrica 
di circa 500m s.l.m. Le varietà oggetto di studio presenti in questo sito sono Akibae*, Dark Baron*, Crimson 
Snow®mc38s, Fem 1*, Fem 5*, Fem 11*, Majesty*.
Il campo sperimentale di Tirano si trova in località Cologna a circa 600m s.l.m. e ha una superficie di circa 
500m2. In questo sito vengono coltivate le varietà Devil Gala*, Ultima Gala®, Galaval*, Shinano Gold*, 
Golden Parsi* da Rosa®, Honey Moon®, Rockit®PremA96 e le varietà a polpa rossa Bay 4583*, Bay 4574*, 
Bay 3341*, Bay 4584*.

7.2 Strumenti d’analisi e parametri adottati

La maturazione delle mele, come per qualsiasi altro frutto, è un processo fisiologico che si svolge con 
l’intervento di molte reazioni biochimiche che fanno variare le caratteristiche chimico-fisiche del frutto nel 
corso del tempo. Esistono diversi strumenti e metodologie analitiche più o meno tecnologici capaci di fornire 
informazioni in tempi rapidi. Questi ultimi, inoltre, devono fornire parametri che definiscono lo stadio di 
maturazione in maniera semplice e pratica. I criteri tradizionalmente usati per determinare la qualità dei frutti 
e per stabilire il momento ottimale della raccolta si basano su osservazioni visive non distruttive 
(dimensione, forma e colore), o su metodi analitici distruttivi che valutano caratteristiche intrinseche al frutto 
(solidi solubili, durezza della polpa e contenuto in amido).
I livelli di maturazione di interesse sono due: la maturazione di consumo, attraverso la quale si raggiungono 
le caratteristiche sensoriali più adatte per il consumatore, oltre la quale iniziano i processi di senescenza, 
valida per la raccolta di quei frutti la cui vendita avviene al momento e la maturazione commerciale, che 
indica il momento di raccolta dei frutti che dovranno essere venduti dopo un periodo di stoccaggio in 
magazzino, durante il quale i processi di maturazione, seppur rallentati con varie tecniche di conservazione, 
porteranno le mele verso la maturazione di consumo, che avverrà quando il frutto è già nelle mani del 
consumatore. Il livello di maturazione commerciale è quindi più precoce rispetto a quella di consumo anche 
di alcune settimane e tale livello varia a seconda delle cultivar.
Attualmente per l’individuazione di indici di maturazione e parametri analitici di qualità dei frutti si possono 
impiegare tecniche distruttive che comportano la perdita del frutto esaminato, e quelle non distruttive, che 
mantengono integro il frutto. I parametri sono rilevabili in campo con semplici strumentazioni e fanno 
riferimento al colore, alla durezza della polpa, al residuo secco rifrattometrico, all’acidità e alla degradazione 
dell’amido.

PIMPRENELLE
La Fondazione Fojanini annualmente noleggia per tutto il periodo della raccolta una Pimprenelle Setop 
Giraud Technologie. Tale strumento, prodotto in Francia dalla ditta Setop, è una sorta di laboratorio 
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automatico che esegue le misurazioni fisico-chimiche necessarie per la valutazione del livello di maturazione 
delle mele. Si tratta di un metodo di tipo distruttivo che fornisce una scheda completa e dettagliata delle 
caratteristiche della varietà analizzata, ottenuta come media dello studio dei singoli frutti.
È costituita da una corona forata sulla quale l’operatore dispone al massimo 30 mele contemporaneamente; la 
ruota gira lentamente e permette al corpo centrale della macchina di analizzare in breve tempo ogni singolo 
frutto che viene prima pesato, poi forato per misurare la durezza e poi distrutto per calcolare gli zuccheri, 
l’acidità e il succo. La macchina infine elabora una media dei vari frutti analizzati e rilascia i risultati in 
formato cartaceo e digitale.
In seguito vengono approfonditi i parametri di qualità calcolati dal macchinario.

- Peso: espresso in grammi, viene rilevato mediante una bilancia elettronica. Tale parametro fisico è utile per 
capire la dimensione dei frutti. Sulla scheda finale viene riportato anche il peso complessivo del campione 
analizzato.

- Durezza: espressa in kg/cm2, è un fattore importante ai fini della croccantezza al morso del frutto.  La 
durezza di un frutto dipende principalmente dalla temperatura (se elevata allenta la struttura cellulare), e 
dalla nutrizione minerale; calcio, azoto e fosforo, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel migliorarla.
 La durezza è un parametro collegato al grado di maturazione dei frutti che, col progredire dei giorni, 
perdono consistenza a causa dell’idrolisi delle pectine contenute nella parete cellulare. Per calcolarla si 
inserisce nel frutto un puntale collegato ad un dinamometro che ne rileva la forza di penetrazione.
La durezza è un parametro importante nel caso di uno stoccaggio prolungato, in quanto è direttamente 
proporzionale alla conservabilità della frutta e quindi alla sua shelf life.

- Residuo secco rifrattometrico: espresso in gradi °Brix, il rifrattometro ha come principio di funzionamento 
il fatto che all’aumentare della densità di una sostanza, in questo caso gli zuccheri, il suo indice di rifrazione 
cresce in maniera proporzionale. Gli zuccheri solubili, quali fruttosio, glucosio e saccarosio si accumulano 
nei frutti durante la maturazione in contemporanea alla degradazione dell’amido. Il loro contenuto viene 
influenzato da molti fattori quali il numero dei frutti sulla pianta, il rapporto foglie/frutti, l’esposizione, la 
porzione della mela esposta al sole e quella ombreggiata, le tecniche colturali, il portainnesto e i diversi 
agenti atmosferici. In pratica il frutto viene pressato per estrarre il succo, il quale scorre sopra il sensore di un 
rifrattometro elettronico che misura il contenuto zuccherino.

Acidità: espressa in g/l di acido malico, viene definita come il valore medio del campione tramite una 
reazione acido-base su una parte del succo prodotto dopo la pressatura della polpa da parte della macchina. 
Gli acidi sono, insieme agli zuccheri e alle sostanze aromatiche, di fondamentale importanza per la qualità 
del frutto e per la sua conservabilità. Nella mela oltre il 90% dell’acidità è rappresentata da acido malico, il 
resto è costituito principalmente da acido citrico e in minima parte da lattato e succinato. Il contenuto in acidi 
diminuisce regolarmente durante la maturazione e questo processo di degradazione si protrae anche durante 
la conservabilità in magazzino.

- Succosità: espressa in %, indica il contenuto in succo del frutto analizzato.

Foto 7: Pimprenelle  Setop Giraud Technologie 
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TEST DI LUGOL

Il test di Lugol, o test di degradazione dell'amido, è una tecnica universalmente utilizzata per comprendere lo 
stato di maturazione delle mele. Si basa sul fatto che durante la maturazione l’amido viene degradato tramite 
idrolisi in monomeri di glucosio responsabili della dolcezza del frutto. In pratica, si preleva dal frutteto un 
campione rappresentativo di mele che vengono tagliate a metà in senso trasversale e messi a contatto con la 
soluzione di acqua e Lugol (iodio-ioduro di potassio: 2,5g/l di iodio e 10g/l di ioduro di potassio) che 
reagisce con l’amido andando a colorare di blu-violetto le zone dove questo non è stato ancora degradato e di 
giallo intenso le zone dove è già stato idrolizzato. La reazione così ottenuta viene confermata con una scala 
di riferimento colorimetrica a 10 punti che associa il valore 1 alla completa colorazione blu (nessuna 
degradazione) e il valore 10 alla totale assenza di colore blu (degradazione completa dell’amido). 
La criticità di questo metodo è la lettura visiva della misurazione, non sempre facile da stabilire, che può 
provocare un errore di interpretazione. 
            
                 Immagine 4:  Tavola di degradazione dell’amido                                                                         
                                         proposta da Ctfl-EURO FRU                                                                       

                                

         Foto 8: porzione di mele messe a contatto 
                      con la soluzione di acqua e Lugol

ALTRI PARAMETRI
Ci sono poi altri importanti parametri qualitativi che vengono definiti dall’operatore:
- Colore di fondo: riferito all’epidermide dei frutti, è espresso come “verde/verde chiaro/giallo-verde/giallo” 
ed è rilevato tramite l’analisi visiva con l’uso di carte colorimetriche. I colori si susseguono durante il 
processo di maturazione quando la degradazione della clorofilla (verde) lascia posto alla comparsa dei 
pigmenti carotenoidi (giallo arancio) sottostanti, precedentemente sintetizzati dal frutto.

- Sovraccolore: a seconda della gradazione viene definito “assente/arancione/rosa/rosso slavato/rosso 
brillante/rosso vinoso” e, a seconda della tipologia, viene espresso come “ a 
faccetta/striato/uniforme/chiazzato” mentre l’estensione è espressa in % rispetto all’intera superficie del 
frutto. I colori differiscono a seconda della varietà, del suo stadio di maturazione e soprattutto 
dall’andamento climatico che, se favorevole, consente la sintesi di antociani, pigmenti rossi responsabili 
della colorazione. 
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PARTE III 
RISULTATI E CONCLUSIONI

8. Schede delle novità varietali                                                                                      

Di seguito vengono riportate le schede delle novità varietali e i vari risultati ottenuti, nelle stagioni 2016, 
2017 e 2018 relativi alle analisi visive e strumentali delle diverse varietà in osservazione presso la 
Fondazione Fojanini. Le varietà sono disposte in ordine alfabetico.

AKIBAE*

Foto 9: Mela Abikae*

ORIGINE
La Akibae* è originaria del Giappone e deriva dall’incrocio tra le varietà Sensyu e Tsugaru. Le prime mele 
Akibae furono coltivate nel 1981. La varietà fu registrata commercialmente nel 1993.

CARATTERISTICHE GENERALI
Le mele Akibae* sono abbastanza rotonde e di medie dimensioni. La caratteristica distintiva è il sovraccolore 
rosso vinoso della buccia, diffuso sull’intera superficie del frutto, con lenticelle evidenti; la polpa ha una 
consistenza croccante ed è molto succosa. L'Akibae* ha un sapore dolce bilanciato da una moderata acidità. 
Si riscontra però una scarsa produttività e una pezzatura limitata con frutti rugginosi.

EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta avviene nella seconda decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 6: Parametri di qualità relativi alla varietà Akibae*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 211 194 215 207

7,5 7,1 7,2 7,3
Zuccheri (°Brix) 13,1 14,7 15,3 14,4
Acidità (g/L) 3,1 7 4,5 4,9
% succo 10,1 15,6 16,2 14,0
% sovraccolore 89 96 93 92,7
Amido (1-10) 9,1 8 9 8,7

Durezza (kg/cm2)



Grafico 3: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 4: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ  
Tutti i parametri qualitativi rilevati nel campo sperimentale di Ponte in Valtellina negli anni 2016, 2017 e 
2018 si mantengono abbastanza stabili nei tre anni. Il tenore degli zuccheri è elevato e in lieve crescita, 
mentre l’acidità resta molto bassa.   
La percentuale media del sovraccolore è del 92,7%.
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BAY 3341* (Polpa rossa)

                                                Foto 10: Mela Bay 3341*

       Foto 11: Polpa rossa in Bay 3341*

ORIGINE 
La Bay 3341* è originaria della Germania.

CARATTERISTICHE GENERALI
La Bay 3341* è una varietà a polpa rossa a pezzatura media e di forma abbastanza rotonda, i frutti 
presentano una buccia liscia non untuosa. Il colore di fondo è giallo verde, mentre il sovraccolore è rosso 
slavato chiazzato. Sulla buccia si estende una ruggine diffusa reticolata e grossolana, che può interessare fino 
al 10% della superficie. Sono presenti molte lenticelle, di grandi dimensioni. Il colore della polpa è crema 
con venature rosse, il sapore dolce-acidulo è mediamente intenso; la polpa è abbastanza croccante, succosa e 
la tessitura è grossolana. 
Varietà a polpa rossa scarsamente sensibile all’oidio e alla ticchiolatura. Non si riscontrano fisiopatie alla 
raccolta e la resistenza alle manipolazioni risulta abbastanza buona. 

EPOCA DI RACCOLTA
La finestra di raccolta ottimale risulta essere la seconda decade di settembre. 

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 7: Parametri di qualità relativi alla varietà Bay 3341*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 195 195 135 175

6,7 6,7 7,2 6.9
Zuccheri (°Brix) 12 12 12,8 12,3
Acidità (g/L) 7,1 7,1 7,5 7,2
% succo 11,5 11,5 32,2 18,4
% sovraccolore 92 97 91 93,3
Amido (1-10) 8,1 8 9 8,4

Durezza (kg/cm2)



Grafico 5: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 6: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti i parametri qualitativi rilevati nel campo sperimentale di Tirano negli anni 2016, 2017 e 2018 sono 
stabili in termini di acidità, durezza, zuccheri e amido, ma instabili per quanto riguarda la succosità, molto 
elevata nel 2018, e il peso, in calo nello stesso anno.
La percentuale media del sovraccolore è del 93,3%.
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BAY 4574* (Polpa rossa)

                                          Foto 12: Mele Bay 4574

        Foto 13: Polpa rossa di Bay 4574*

ORIGINE
La Bay 4574* è una varietà originaria della Germania.

CARATTERISTICHE GENERALI
La Bay 4574* è di pezzatura media e ha una forma abbastanza rotonda. I frutti presentano una buccia rugosa 
non untuosa. Il colore di fondo è giallo-verde, mentre il sovraccolore è rosso vinoso uniforme. Sulla buccia si 
estende una ruggine diffusa reticolata e grossolana, che può interessare fino al 20% della superficie. Sono 
presenti molte lenticelle, di grandi dimensioni. Il colore della polpa è crema con venature rosse. il sapore 
dolce-acidulo è equilibrato; la polpa è abbastanza croccante, asciutta e la tessitura è grossolana. 
Varietà a polpa rossa scarsamente sensibile all’oidio e alla ticchiolatura. Non si riscontrano fisiopatie alla 
raccolta e la resistenza alle manipolazioni risulta abbastanza buona.

EPOCA DI RACCOLTA
La finestra di raccolta ottimale risulta essere la seconda decade di settembre. 

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 8: Parametri di qualità relativi alla varietà Bay 4574*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 168 162 159 163

8,1 8,4 7,6 7,8
Zuccheri (°Brix) 12 13,4 15 13,5
Acidità (g/L) 5,6 7,4 6,2 6,4
% succo 11 9,1 10,5 10,7
% sovraccolore 62 77 84 76,7
Amido (1-10) 7,8 9 9 8,6

Durezza (kg/cm2)



Grafico 7: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 8: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti i parametri qualitativi rilevati nel campo sperimentale di Tirano negli anni 2016, 2017 e 2018 sono 
stabili in termini di peso, durezza e succosità e crescenti per il tenore in zuccheri. La percentuale media del 
sovraccolore è del 76,7%.
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BAY 4583* (Polpa rossa)

                                           Foto 14: Mela Bay 4583*

     Foto 15: Polpa rossa di Bay 4583*

ORIGINE
La Bay 4583* è una varietà originaria della Germania.

CARATTERISTICHE GENERALI
La Bay 4583* ha una pezzatura media e una forma abbastanza rotonda. Il frutto presenta una buccia liscia 
non untuosa. Il colore di fondo è giallo-verde, mentre il sovraccolore è rosso vinoso striato. 
Sulla buccia si estende una ruggine diffusa e grossolana, che può interessare fino al 20% della superficie. 
Sono presenti molte lenticelle, di grandi dimensioni. Il colore della polpa è crema con venature rosse, il 
sapore dolce-acidulo è più verso l'acido. La polpa è abbastanza croccante, succosa e la tessitura è grossolana. 
Non si riscontrano fisiopatie alla raccolta e la resistenza alle manipolazioni risulta abbastanza buona. 

EPOCA DI RACCOLTA
Il periodo di raccolta è la seconda-terza decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 9: Parametri di qualità relativi alla varietà Bay 4583* 
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 195 197 157 183

7,2 8,9 7,8 8
Zuccheri (°Brix) 12,3 14,5 11,4 12,7
Acidità (g/L) 7,7 10,5 9,1 9,1
% succo 8,5 11,6 21,7 13,9
% sovraccolore 91 80 81 84
Amido (1-10) 6,9 7 6,3 6,7

Durezza (kg/cm2)



Grafico 9: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 10: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti i parametri qualitativi rilevati nel campo sperimentale di Tirano negli anni 2016, 2017 e 2018 sono 
stabili in termini di acidità, durezza e zuccheri, ma instabili per quanto riguarda la succosità, più elevata nel 
2018, e il peso, in calo nello stesso anno.
La percentuale media del sovraccolore è dell’84%.
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BAY 4584* (Polpa rossa)

                                            Foto 16: Mela Bay 4584

      Foto 17: Polpa rossa di Bay 4584

ORIGINE
La Bay 4583* è originaria della Germania.

CARATTERISTICHE GENERALI
La Bay 4583* è una varietà a polpa rossa di pezzatura media e di forma abbastanza rotonda. I frutti 
presentano una buccia rugosa non untuosa.  Il colore di fondo è giallo verde, mentre il sovraccolore è rosso 
vinoso uniforme. Sulla buccia si estende una ruggine diffusa reticolata e grossolana, che può interessare fino 
al 30% della superficie. Sono presenti molte lenticelle, di grandi dimensioni. Il colore della polpa è crema 
con venature rosse, il sapore dolce-acidulo è molto intenso; la polpa è abbastanza croccante, succosa e la 
tessitura è grossolana. Si adatta bene a tutti gli ambienti ma è sensibile all’oidio e all’afide grigio. Non si 
riscontrano fisiopatie alla raccolta e la resistenza alle manipolazioni risulta abbastanza buona. La maggior 
problematica rilevata è stata la cascola preraccolta dei frutti.

EPOCA DI RACCOLTA
La finestra di raccolta è ampia, tra la prima e la seconda decade di settembre. 

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 10: Parametri di qualità relativi alla varietà Bay 4584*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 190 182 122 164,4

8,3 8,7 7,5 8,2
Zuccheri (°Brix) 11,6 14,9 13 13,2
Acidità (g/L) 5,4 9,5 9,3 8,1
% succo 14,1 11,3 25,5 17
% sovraccolore 75 95 78 82,7
Amido (1-10) 7,6 8 8 7,9

Durezza (kg/cm2)



Grafico 11: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 12: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti i parametri qualitativi rilevati nel campo sperimentale di Tirano, negli anni 2016, 2017 e 2018, sono 
piuttosto stabili in termini di acidità, durezza, zuccheri e amido, ma instabili per quanto riguarda la succosità, 
più elevata nel 2018, e il peso, più ridotto nello stesso anno.
La percentuale media del sovraccolore è dell’82,7%.
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BONITA*

Foto 18: Mela Bonita*

ORIGINE
La mela Bonita* deriva dall’incrocio tra le varietà Topaz e Cripps Pink sviluppato nell'ambito di uno 
specifico progetto di miglioramento genetico dell'Istituto di Botanica sperimentale di Praga, finanziato dal 
Consorzio dei vivaisti altoatesini KSB.
Costruttore: Ústav Experimentalni BOTANIKY AV CR
Editore: Konsortium Südtiroler Baumschuler 

CARATTERISTICHE GENERALI
Questa mela ha una produttività buona e costante; i frutti sono estremamente omogenei come pezzatura, 
forma e colorazione. Il colore di fondo è giallo-verde mentre il sovraccolore è rosso vivo, omogeneo e 
slavato è molto accattivante. La polpa è fine, compatta e succosa. Il sapore è mediamente intenso, 
leggermente acidulo con note profumate, assomiglia molto alla mela Gala, solo un po' più aspra. Varietà 
caratterizzata dalla sua resistenza alla ticchiolatura.

EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta avviene una settimana dopo Golden Delicious, ovvero la prima decade di ottobre.
Buon potenziale di conservazione.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 11: Parametri di qualità relativi alla varietà Bonita*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 181 181 147 169,7

6,9 6,8 6,3 6,7
Zuccheri (°Brix) 11,3 11,9 12 11,7
Acidità (g/L) 6,6 7,1 8,5 7,4
% succo 12,9 8,9 33,5 18,4
% sovraccolore 82 85 86 84,3
Amido (1-10) 9,7 10 9 9,6

Durezza (kg/cm2)



Grafico 13: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 14: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati a Sondrio negli anni 2016, 2017 e 2018, sono piuttosto stabili in termini di durezza, zuccheri 
e amido; i valori di acidità sono invece in crescita. Si osserva un forte aumento di succosità nel 2018, 
accompagnato da un calo di peso del frutto.
La percentuale media del sovraccolore è dell’84%.
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CRIMSON CRISP® COOP 39 C.O.V. 

Foto 19: Mela Crimson Crisp®

ORIGINE
La Crimson Crisp® deriva da un incrocio complesso ottenuto in USA tra PRI 1018-101 e Viking. 
Costitutore: J. Janick, J.C. Goffreda, S.S. Korban, Progetto PRI                               
Editore: CRPV, Italia; esclusiva Vivai F.lli Zanzi per il territorio nazionale. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
La Crimson Crisp® è una varietà auto diradante poiché tende ad allegare 2 frutti per corimbo, con limitate 
necessità di intervento. Il frutto è di forma sferica, simmetrica, con sovraccolore rosso brillante della buccia 
su gran parte della superficie. La polpa è soda, dolce, croccante e succosa. Dotata di notevoli caratteristiche 
qualitative, presenta sapore dolce e aromatico, con adeguato tenore in acidi. Ottima attitudine alla 
conservazione, senza problemi di fisiopatie. La produzione si concentra nella parte distale dei rami, facendo 
assumere alla pianta un aspetto procombente-ricadente; richiede una tecnica di potatura “lunga”, che preservi 
la parte distale dei rami.  Si adatta bene a tutti gli ambienti ma è sensibile all’oidio e da poco anche all’afide 
grigio. 

EPOCA DI RACCOLTA
Matura 10 giorni prima di Golden Delicious, ovvero la seconda decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 12: Parametri di qualità relativi alla varietà Crimson Crisp®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 159 149 171 159,7

9,2 8,7 8,9 8,9
Zuccheri (°Brix) 12 11,8 10,3 11,4
Acidità (g/L) 4,5 6,2 8 6,2
% succo 11,1 14 28,5 17,9
% sovraccolore 92 86 71 83
Amido (1-10) 9 8 7 8

Durezza (kg/cm2)



Grafico 15: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 16: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati a Sondrio negli anni 2016, 2017 e 2018, sono piuttosto stabili in termini di durezza e 
zuccheri; i valori di acidità e succosità sono invece in crescita; quest’ultima registra in particolare un forte 
aumento nel 2018. Decrescono invece i valori dell’amido. La percentuale media del sovraccolore è dell'83%.
In alcuni impianti sono stati segnalati problemi di riscaldo e untuosità della buccia. La gestione dell’impianto 
risulta semplice per la vigoria ridotta. 

47

2016 2017 2018 MEDIA
0

5

10

15

20

25

30

35

9,2
7,2 8,9 8,9

12

17,7

10,3 11,4

4,5

12,7

8 6,2

11,1
8,4

28,5

17,9

9 8 7 8

durezza zuccheri acidità succo amido

2016 2017 2018 MEDIA
0

50

100

150

200

250

159

239

171 159,7

92 91
71 84,7

peso sovraccolore



CRIMSON SNOW®mc38s

Foto 20: Mela Crimson Snow®

ORIGINE
La Crimson Snow® deriva da una mutazione arborea australiana. 
Costitutore: Baumschulen Braun                               
Editore: Kiku Variety Management  

CARATTERISTICHE GENERALI 
Questa varietà si caratterizza per un’alta conservabilità, dal momento che ha dimostrato una capacità di 
stoccaggio che può raggiungere quasi i 12 mesi senza alterare le sue caratteristiche. Per questo è perfetta per 
la commercializzazione nella seconda parte della stagione, quando tutte le altre mele rosse sono state 
vendute. Crimson Snow® ha pezzatura elevata, la buccia ha colore di fondo giallo-verde, mentre il 
sovraccolore è rosso porpora uniforme. La polpa è bianca, croccante e succosa; si distingue per le sue 
eccellenti caratteristiche organolettiche: un sapore equilibrato tra le componenti dolci-acidule ed in fase di 
raccolta i frutti contengono una buona componente di acido malico, il quale ne permette un’ottima 
conservabilità. Durante la frigoconservazione si riduce il tenore di acidi a favore di un aumento degli 
zuccheri. La succosità dei frutti rimane invariata rispetto alla raccolta, tutti fattori che confermano come la 
mela possa risultare un frutto ideale per il consumo nella fase di fine primavera-estate. Pertanto Crimson 
Snow® si presenta sul mercato come unica e valida alternativa alle mele importate dall’emisfero sud.

EPOCA DI RACCOLTA
Questa varietà raggiunge maturazione subito dopo la Fuji, ovvero nei primi giorni di novembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 13: Parametri di qualità relativi alla varietà Crimson Snow®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 283 311 245 279,7

7,5 8,4 7,7 7,9
Zuccheri (°Brix) 10 15,6 10,8 12,1
Acidità (g/L) 5,5 8,1 5,4 6,3
% succo 13,1 6,2 21,7 13,7
% sovraccolore 90 100 92 94
Amido (1-10) 5,6 8 7 6,9

Durezza (kg/cm2)



Grafico 17: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 18: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati a Ponte in Valtellina negli anni 2016, 2017 e 2018, sono piuttosto stabili in termini di durezza 
e amido; durante le tre stagioni si riscontrano notevoli variazioni del contenuto di zuccheri e del peso. La 
percentuale media del sovraccolore è del 94%.
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DARK BARON*

Foto 31: Mela Dark Baron*

 ORIGINE
La Dark Baron* è di origine italiana e deriva da una mutazione di Gala Standard.

CARATTERISTICHE GENERALI
La caratteristica principale di questa varietà è l’intenso rosso scuro, slavato e attraente del sovraccolore; il 
colore di fondo è giallo. Pezzatura, gusto e caratteristiche della polpa corrispondono allo standard Gala.

EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta dei frutti avviene nella prima-seconda decade di agosto.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 14: Parametri di qualità relativi alla varietà Dark Baron*

Grafico 19: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 176 133 183 164

8,7 8,6 7,6 8,3
Zuccheri (°Brix) 10,2 11,5 11,6 11,1
Acidità (g/L) 3,8 5,4 3,8 4,3
% succo 11,4 8,6 16,3 12,1
% sovraccolore 100 95 100 98,3
Amido (1-10) 7,4 8 8 7,8

Durezza (kg/cm2)

2016 2017 2018 MEDIA
0

5

10

15

20

25

30

35

8,7 8,6 7,6 8,310,2 11,5 11,6 11,1

3,8 5,4 3,8 4,3

11,4
8,6

16,3
12,1

7,4 8 8 7,8

durezza zuccheri acidità succo amido



Grafico 20: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Sondrio, negli anni 2016, 2017 e 2018, in 
termini di durezza e zuccheri e amido sono stabili. Si osservano variazioni per quanto riguarda l’acidità (più 
elevata nel 2017) e la succosità (molto più elevata nel 2018). Anche i valori relativi al peso sono abbastanza 
instabili. La percentuale media del sovraccolore è del 98,3%.
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DEVIL GALA*

                                                           Foto 21: Mela Devil Gala*

ORIGINE
La Devil Gala* è una mutazione di Gala rilevata e selezionata in Italia.                          
Editore: Vivai F.lli Zanzi 

CARATTERISTICHE GENERALI 
La Devil Gala* è una varietà a produttività buona e costante. Il frutto presenta pezzatura media e forma 
rotonda, con colorazione di fondo giallo e sovraccolore rosso vinoso molto intenso e diffuso sull’intera 
superficie del frutto; rappresenta il clone di Gala più colorato oggi a disposizione.  

EPOCA DI RACCOLTA
Questa varietà raggiunge maturazione nella seconda decade di agosto.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (segue il relativo grafico).
Il campo sperimentale si trova a Tirano.

Tabella 15: Parametri di qualità relativi alla varietà Devil Gala*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 147 133 129 136,3

8,7 10 8,1 8,9
Zuccheri (°Brix) 9 12,9 9,7 10,5
Acidità (g/L) 4,2 5,4 3 4,2
% succo 9,1 5,2 27,4 13,9
% sovraccolore 99 100 100 99,7
Amido (1-10) 7,1 6 8 7

Durezza (kg/cm2)



Grafico 21: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 22: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati nel campo sperimentale di Tirano negli anni 2016, 2017 e 2018, sono abbastanza stabili in 
termini di durezza, amido e peso; tuttavia si riscontrano variazioni per quanto riguarda il contenuto di 
zuccheri e l’acidità. La succosità è molto elevata nel 2018. 
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FEM 1* 

                                                                Foto 22: Mela Fem1*

ORIGINE
La Fem 1* è una varietà ottenuta dall’incrocio tra Pinova e Cripps Pink effettuato dalla Fondazione Mach di 
San Michele A/Adige (Italia).                      

CARATTERISTICHE GENERALI 
I frutti sono di pezzatura medio-elevata, con colorazione di fondo giallo chiaro e sovraccolore rosso brilllante 
striato. Il gusto è caratterizzato da una buona acidità bilanciata dall’elevato contenuto di zuccheri.

EPOCA DI RACCOLTA
Fem 1* matura a fine ottobre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici di Fem 1* rilevati 
tramite analisi di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi 
grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 16: Parametri di qualità relativi alla varietà Fem 1*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 238 211 276 241,7

6,9 7,6 6,7 7,1
Zuccheri (°Brix) 12,9 16,3 14,8 14,7
Acidità (g/L) 10 11,1 10,3 10,5
% succo 13,8 10,7 24,2 16,2
% sovraccolore 76 83 74 77,7
Amido (1-10) 7,8 10 7 8,3

Durezza (kg/cm2)



Grafico 23: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità di Fem 1*

Grafico 24: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità di Fem 1*

VALUTAZIONE VARIETÀ
I parametri qualitativi di Fem 1*, rilevati nel campo sperimentale di Ponte in Valtellina negli anni 2016, 2017 
e 2018, risultano piuttosto stabili in termini di durezza, zuccheri e acidità; tuttavia si riscontrano variazioni 
per quanto riguarda la succosità, molto elevata nel 2018, e il contenuto di amido che, nello stesso anno risulta 
inferiore. La percentuale media del sovraccolore è del 77,7%.
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FEM 5* 

                                                                    Foto 22: Mela Fem 5*

ORIGINE
La Fem 5* è una varietà ottenuta da incroci effettuati dalla Fondazione Mach di San Michele a/Adige (Italia). 

CARATTERISTICHE GENERALI 
I frutti sono di pezzatura medio-elevata, con colorazione di fondo giallo chiaro e sovraccolore rosso slavato 
striato. L’elevato contenuto di zuccheri, accompagnato da una bassa acidità, rende il gusto di questa varietà 
molto dolce.

EPOCA DI RACCOLTA
Fem 5* matura in ottobre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici di Fem5 rilevati 
tramite analisi di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi 
grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 17: Parametri di qualità relativi alla varietà Fem 5*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 195 181 214 196,7

6,4 6,7 6,5 6,5
Zuccheri (°Brix) 12 13,4 12,4 12,6
Acidità (g/L) 3.5 3,6 3,6 3,6
% succo 13 12 28,4 17,8
% sovraccolore 80 71 76 75,7
Amido (1-10) 9,4 10 8 9,1

Durezza (kg/cm2)



25: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità  di Fem 5*

Grafico 26: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore di Fem 5*

VALUTAZIONE VARIETÀ
I parametri di qualità di Fem 5*, rilevati nel campo sperimentale di Ponte in Valtellina negli anni 2016 e 
2017, sono stabili; tuttavia nel 2018 si osserva una maggiore succosità e un minore contenuto di amido. La 
percentuale media del sovraccolore è del 75,7%.
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FEM 11* 

                                                                Foto 22: Mela Fem11*

ORIGINE
La Fem 11* è una varietà ottenuta da incroci effettuati dalla Fondazione Mach di San Michele a/Adige 
(Italia).                          

CARATTERISTICHE GENERALI 
I frutti sono di pezzatura medio-elevata, con colorazione di fondo giallo chiaro e sovraccolore rosso brillante 
striato. Le lenticelle sono bianche e ben evidenti. 

EPOCA DI RACCOLTA
Fem 11* matura in settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici di Fem11 rilevati 
tramite analisi di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi 
grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 18: Parametri di qualità relativi alla varietà Fem 11*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 237 224 222 227,7

6,5 6,5 7,4 6,8
Zuccheri (°Brix) 11,4 13 14 12,8
Acidità (g/L) 4,4 4,2 10,6 6,4
% succo 13,5 13,5 21,5 16,17
% sovraccolore 96 93 44 77,7
Amido (1-10) 6,5 7 6 6,5

Durezza (kg/cm2)



Grafico 27: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità  di Fem 11*

Grafico 28: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore di Fem 11*

VALUTAZIONE VARIETÀ
I parametri di qualità di Fem11*, rilevati nel campo sperimentale di Ponte in Valtellina, negli anni 2016 e 
2017 sono stabili; tuttavia nel 2018 si osserva una maggiore succosità accompagnata da un aumento 
dell’acidità. La percentuale media del sovraccolore è del 77,7%.
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GALAVAL*

Foto 22: Mela Galaval*

ORIGINE
La Galaval* è una mutazione di Gala Galaxy scoperta in Francia.
Costitutore: S. Richard  
Editore: Valois/Mondial Fruit Selection, SARL, Francia  

CARATTERISTICHE GENERALI 
Il frutto raggiunge un diametro di 65-80 mm. Il sovraccolore è rosso vinoso molto intenso, uniforme e 
compare precocemente, non striato e presenta lenticelle ben visibili. La polpa è croccante, succosa e dal 
gusto dolce. La varietà è sensibile alla ticchiolatura e al cancro europeo ma ha una buona produttività, poco 
alternante e messa a frutto rapido-media. La pianta presenta medio vigore ed è adatta alle zone più calde e 
pianeggianti dove è difficile ottenere colore. 

EPOCA DI RACCOLTA
Il frutto matura precocemente, circa un mese prima di Golden Delicious verso la seconda/terza decade di 
agosto.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 19: Parametri di qualità relativi alla varietà Galaval*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 217 172 172 187

7,8 8,2 8,4 8,1
Zuccheri (°Brix) 11,1 11,5 10,7 11,1
Acidità (g/L) 4,2 4,5 5 4,6
% succo 8,3 10,8 25,4 14,8
% sovraccolore 99 99 96 98
Amido (1-10) 8,3 8 8 8,1

Durezza (kg/cm2)



Grafico 29: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 30: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati negli anni 2016, 2017 e 2018 nel campo sperimentale di Tirano, sono piuttosto stabili in 
termini di durezza, zuccheri, acidità e amido; tuttavia si osservano variazioni per quanto riguarda la succosità 
(in crescita) e il peso. La percentuale media del sovraccolore è del 98%. La sovraccolorazione è scura, vinosa 
e uniforme tanto da farle somigliare molto ai cloni di Red Delicious.

61

2016 2017 2018 MEDIA
0

5

10

15

20

25

30

35

7,8 8,2 8,4 8,1
11,1 11,5 10,7 11,1

4,2 4,5 5 4,6
8,3

10,8

25,4

14,8

8,3 8 8 8,1

durezza zuccheri acidità succo amido

2016 2017 2018 MEDIA
0

50

100

150

200

250 217

172 172
187

99 99 96 98

peso sovraccolore



GOLDEN PARSI* da Rosa®

Foto 23: Mele Golden Parsi* da Rosa
®

ORIGINE
La Golden Parsi* da Rosa® è una mutazione di Golden Delicious clone B scoperta in Italia (Parcines,Alto 
Adige). Editore: KIKU srl 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Questa varietà rappresenta un miglioramento genetico perché scarsamente sensibile alla rugginosità. Il frutto 
ha una forma allungata con lenticelle marcate; il colore di fondo è giallo, ad elevate altitudini, in impianti 
localizzati nelle colline e in montagna, parte dei frutti sviluppa un sovraccolore a faccetta da rossa a 
marroncino.
 
EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta avviene contemporaneamente a quella di Golden Delicious clone B ovvero la seconda-terza 
decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 20: Parametri di qualità relativi alla varietà Golden Parsi* da Rosa®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 235 167 187 196,3

7,3 7,2 6,9 7,1
Zuccheri (°Brix) 13,2 14,7 12,5 13,5
Acidità (g/L) 5,7 5,2 6,8 5,9
% succo 14,5 9,3 24,3 16,1
% sovraccolore 13 20 26 19,6
Amido (1-10) 7,8 9 7 7,9

Durezza (kg/cm2)



Grafico 31: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 32: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati negli anni 2016 e 2017 nel campo sperimentale di Tirano, sono piuttosto stabili in termini di 
durezza, zuccheri, acidità e amido. Nel 2018, invece, si osservano valori in aumento in fatto di acidità e 
succosità e in diminuzione per quanto riguarda zuccheri e amido. Inoltre la varietà sviluppa un sovraccolore 
a faccetta che sopra i 600 m di altitudine può prendere una sfumatura bruna, tendente al marrone che non 
viene molto apprezzata; la percentuale media del sovraccolore è del 19,6%.
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HONEY MOON® PremA153 

Foto 24: Mela Honey Moon®

ORIGINE

La Honey Moon® è stata scoperta in Nuova Zelanda dall’incrocio tra le varietà Gala e Braeburn. In Nuova 
Zelanda viene commercializzata con il marchio Lemonade®.
Costitutore: Plant & Food Reserch Ltd
Editore: Prevar

 
CARATTERISTICHE GENERALI 
I frutti hanno pezzatura medio-elevata, sono tipicamente allungati ma molto suscettibili alle ammaccature; il 
colore di fondo è giallo-verde, può presentare un sovraccolore a faccetta arancione. Il gusto è equilibrato, 
leggermente acidulo. Questa varietà è considerata una vera e propria macchina produttiva che non ha nulla 
da invidiare a Golden Delicious in termini di resa ettariale. Il gusto è equilibrato, leggermente acidulo.
 
 EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta avviene nella terza decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (segue il relativo grafico).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 21: Parametri di qualità relativi alla varietà Honey Moon®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 326 234 100 220

7,2 6,7 8,3 7,4
Zuccheri (°Brix) 12,1 12,5 11,7 12,1
Acidità (g/L) 5,3 4,7 3,8 4,6
% succo 13,4 12,6 23,3 16,4
% sovraccolore 13 13 0 8,6
Amido (1-10) 8,4 9 9 8,8

Durezza (kg/cm2)



Grafico 33: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 34: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati negli anni 2016 e 2017 nel campo sperimentale di Tirano, sono piuttosto stabili in termini di 
durezza, zuccheri, acidità e amido. Nel 2018, invece, i valori di acidità sono in diminuzione, mentre ad 
aumentare è l’acidità. Nello stesso anno i frutti si presentano privi di faccetta. Si osserva anche un netto calo 
di peso (da 326g a 100g) che può essere dovuto ad un errore di campionamento. La percentuale media del 
sovraccolore è dell’8,6%.
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INORED STORY®

foto 25: Mele Inored Story

 

ORIGINE
Inored Story è una varietà ottenuta in Francia dall’incrocio tra Pinova e X6398.
Costitutore: INRA/NOVADI
Editore: NOVADI 

CARATTERISTICHE GENERALI
Varietà resistente alla ticchiolatura e un poco sensibile all'oidio.
Il frutto raggiunge pezzature tra 65-80 mm e si riconosce per la tipica forma allungata, regolare ed il 
peduncolo molto allungato. Ha un aspetto molto attraente per via del sovraccolore rosso brillante su tutta la 
superficie che va a colorare di rosa anche il primo strato sotto la buccia. La polpa è molto densa e assai 
consistente, molto zuccherina e a bassissima acidità. La produttività è molto elevata e ottime sono le 
caratteristiche organolettiche.

EPOCA DI RACCOLTA
La Inored Story® matura 15 giorni dopo Golden Delicious verso la quarta decade di settembre/prima di 
ottobre. Ha un eccezionale potenziale di conservazione: otto mesi a freddo normale a 3°C con un'ottima 
tenuta dopo l'uscita dalla camera frigorifera. 

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 22: Parametri di qualità relativi alla varietà Inored Story®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 217 152 145 169,7

7,9 7,6 7,4 7,7
Zuccheri (°Brix) 10,6 11 11,7 11,8
Acidità (g/L) 6,6 6,8 4,6 5,3
% succo 12,9 11 23,8 16,7
% sovraccolore 89 83 86 91,3
Amido (1-10) 6,6 8 7 8,3

Durezza (kg/cm2)



Grafico 35: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 36: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÁ
I valori rilevati negli anni 2016 e 2017 nel campo sperimentale di Sondrio, sono piuttosto stabili in termini di 
durezza, zuccheri, acidità e succosità. Nel 2018, invece, i valori di acidità sono in diminuzione, mentre ad 
aumentare è la succosità. Si osserva anche un  calo di peso (da 217g a 145g).
La percentuale media del sovraccolore è del 91,3%.
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CIV 323 ISAAQ®

foto 26: Mela Isaaq®

 

ORIGINE
Isaaq® è una varietà di origine italiana.
Costitutore: C.I.V.
Editore: Kiku srl

CARATTERISTICHE GENERALI
I frutti sono leggermente allungati e non soggetti a rugginosità. Isaaq® è considerata una mela “snack”, dalla 
pezzatura ridotta come Rockit® con la quale può competere per la resistenza alla ticchiolatura ma non per il 
sapore. Hanno un colore di fondo giallo-verde e sovraccolore rosso vinoso, intenso, esteso in modo uniforme 
su tutta la superficie. La polpa è molto croccante e succosa, leggermente acidula con caratteristiche di 
conservazione molto buone. La varietà è molto produttiva, costante e necessita solo di un leggero dirado; è 
però spesso suscettibile all’oidio. 

EPOCA DI RACCOLTA
Isaaq matura 15 giorni dopo Gala verso la prima decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. (segue il relativo grafico).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 23: Parametri di qualità relativi alla varietà Isaaq®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 157 119 93 123

8,7 9,9 8,5 9
Zuccheri (°Brix) 11,6 15,2 9,6 12,1
Acidità (g/L) 7 5 6,2 6
% succo 11,4 13,5 15 13,3
% sovraccolore 99 100 90 96,3
Amido (1-10) 9 8 8 8,3

Durezza (kg/cm2)



Grafico 37: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 38: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Sondrio negli anni 2016, 2017 e 2018 
sono piuttosto stabili. L’unico valore instabile è il peso medio (157g nel 2016,  119g nel 2017 e 93g nel 
2018). La percentuale media del sovraccolore è del 96,3%.
Questa varietà risulta spesso difficile produrla piccola perché può raggiungere pezzature superiori allo 
standard di mercato.
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LUMAGA GALANT®

foto 26: Mele Lumaga Galant®

 

ORIGINE
L’incrocio tra Resi® e Delbard Jubileè®, creato dal coltivatore svizzero Markus Kobelt , ha dato vita alla 
Lumaga Galant®. 
Costitutore: Lubera (CH)
Editore: Fruture GmbH

CARATTERISTICHE GENERALI
Varietà resistente alla ticchiolatura. I frutti sono medio-grandi e dalla forma leggermente allungata. Si 
presentano lievemente striati, con lenticelle molto evidenti e pronunciate; sono bicolori, con un’accattivante 
tonalità rossa su sfondo verde, coperti da una leggera pruina. Meno dolci della Gala, hanno caratteristiche 
aromatiche decisamente superiori alla Golden, che precedono nella maturazione; sono più croccanti e 
caratterizzati da una buona tenuta della consistenza della polpa. 

EPOCA DI RACCOLTA
Lumaga matura 3 giorni dopo Golden.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (segue il relativo grafico).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 24: Parametri di qualità relativi alla varietà Lumaga Galant®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 206 206 115 175,7

7,7 7,6 7,6 7,6
Zuccheri (°Brix) 12,5 12,6 10,3 11,8
Acidità (g/L) 5,8 5,2 5 5,3
% succo 10,1 18,1 25,2 17,8
% sovraccolore 89 86 76 83,7
Amido (1-10) 9 10 7 8,6

Durezza (kg/cm2)



Grafico 39: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 40: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati nel campo sperimentale di Sondrio negli anni 2016, 2017 e 2018, sono piuttosto stabili in 
termini di durezza, zucchero e acidità; tuttavia si riscontrano variazioni per quanto riguarda la succosità, in 
aumento, e l’amido. Un altro valore instabile è il peso medio, che cala da 206g nel 2016 e 2017 a 115g nel 
2018. La percentuale media del sovraccolore è dell’83,7%.
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MAJESTY*

foto 26: Mele Majesty*

 

ORIGINE
Mela di origine italiana ottenuta dall’incrocio tra Coop25 e CIVCP 142.
Costitutore: C.I.V.

CARATTERISTICHE GENERALI
Grossa la pezzatura dei frutti di forma allungata, regolare e uniforme. L’aspetto è attraente con sovraccolore 
rosso intenso brillante esteso su due terzi della buccia. La polpa è croccante di buon sapore. Il colore di 
fondo è giallo-verde, mentre il sovraccolore è rosso vinoso striato con lenticelle molto evidenti e 
pronunciate. 

EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta avviene la seconda decade di ottobre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 25: Parametri di qualità relativi alla varietà Majesty*
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ANNO 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 206 257 231,5

7,6 8,9 8,25
Zuccheri (°Brix) 12,6 13,7 13,2
Acidità (g/L) 5,2 7,4 6,3
% succo 18,1 12,3 15,2
% sovraccolore 86 85 85,5
Amido (1-10) 10 8 9

Durezza (kg/cm2)



Grafico 41: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 42: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti i valori rilevati nel campo sperimentale di Ponte in Valtellina negli anni 2017 e 2018 sono piuttosto 
instabili. È opportuno effettuare altri campionamenti negli anni successivi.
La percentuale media del sovraccolore è del 85,5%.
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RENOIR*

foto 28: Mele Renoir*

 

ORIGINE
Renoir è una varietà di origine italiana.
Costitutore: C.I.V.

CARATTERISTICHE GENERALI
Varietà resistente a ticchiolatura e mediamente sensibile ad oidio, di aspetto è molto simile a quello di 
"Renetta". Il frutto di calibro grosso è di forma rotonda e leggermente appiattita. Il colore di fondo è verde-
giallo, ricoperto di rugginosità sul 50-60% della superficie. I frutti, se ben esposti al sole, possono assumere 
una ulteriore tonalità rosso chiaro sulla parte assolata. Il sapore è eccellente con un aroma intenso che ricorda 
quello di "Renetta" ma più dolce; la polpa è gialla, consistente e succosa. Il frutto, ottimo se consumato 
appena raccolto, si può conservare sino ad aprile.

EPOCA DI RACCOLTA
Renoir matura 7 giorni prima della Renetta, nella seconda decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 26: Parametri di qualità relativi alla varietà Renoir*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 218 152 172 180,1

7,6 8,1 9,5 8,4
Zuccheri (°Brix) 13,4 12,5 12 12,6
Acidità (g/L) 6 5,5 8 6,5
% succo 12,7 6,5 19,8 13
% sovraccolore 60 50 32 47,3
Amido (1-10) 8 7 7 7,3

Durezza (kg/cm2)



Grafico 43: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 44: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
Tutti valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Sondrio negli anni 2016, 2017, sono 
piuttosto stabili tranne la succosità che cala nel 2017. Nel 2018 si registra un aumento dell’acidità, della 
durezza e della succosità. I valori relativi al peso, inoltre, sono molto instabili. 
La percentuale media del sovraccolore è del 47,3%.

75

2016 2017 2018 MEDIA
0

5

10

15

20

25

30

35

7,6 8,1 9,5 8,4

13,4 12,5 12 12,6

6 5,5
8 6,5

12,7

6,5

19,8

13

8 7 7 7,3

durezza zuccheri acidità succo amido

2016 2017 2018 MEDIA
0

50

100

150

200

250 218

152
172 180,1

60 50
32

47,3

peso sovraccolore



ROCKIT® PremA96

foto 29: Mela Rockit®

 

ORIGINE
Rockit® è una varietà originaria della Nuova Zelanda. Frutto di 20 anni di selezioni dei ricercatori 
neozelandesi di Plant and Food Research, è stata brevettata nel 1989. Non è il risultato di modificazioni 
genetiche ma di attenti incroci tra varietà selezionate (per circa il 70% Gala per il resto Splendor Cross). 
Oggi Melavì è licenziataria per la produzione e commercializzazione del frutto in Italia, Spagna, Svizzera e 
Russia.
Costitutore: Havelock North Fruit Company
Editore: One App, Sesto San Giovanni (MI) 

CARATTERISTICHE GENERALI
Rockit® è una mela in miniatura (con diametro a partire da 53 mm) adatta al “consumo snack” per le scuole, 
lo sport, per i consumi su strada e fuori pasto; è commercializzata da Melavì all’interno di un tubo di plastica 
che contiene 3 o 5 mele, per evitare ammaccamenti e conservarla per qualche giorno. Questa varietà ha 
ereditato da Gala forma, colore, succosità, ma è particolarmente dolce, con un °Brix superiore alla media. 
Il frutto ha una forma rotonda, il colore di fondo è giallo, mentre il sovraccolore è rosso vinoso uniforme su 
tutta la superficie. La polpa è particolarmente croccante e dolce per l’alto grado zuccherino.

EPOCA DI RACCOLTA
Rockit® matura nella seconda decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 27: Parametri di qualità relativi alla varietà Rockit®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 108 113 59 93,3

9,9 8 8,3 8,7
Zuccheri (°Brix) 11,2 13 11,8 12
Acidità (g/L) 3.7 4 3,1 3,55
% succo 10,1 10,5 28,5 16,4
% sovraccolore 71 75 79 75
Amido (1-10) 7 8 8 7,7

Durezza (kg/cm2)



Grafico 45: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 46: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Tirano negli anni 2016, 2017 e 2018, in termini di 
durezza, acidità e amido sono piuttosto stabili; tuttavia il contenuto di zuccheri è più elevato nel 2017, 
mentre nel 2018 la succosità raddoppia. La percentuale media del sovraccolore è del 75%.
Si osserva la presenza di piante alterne e scariche. 

77

0
9 ,988 ,38 ,71 1,21 31 1,8123 ,743 ,13 ,61 0,11 0,52 8,51 6,47887 ,7

2016 2017 2018 MEDIA
0

5

10

15

20

25

30

35

9,9 8 8,3 8,7
11,2 13 11,8 12

3,7 4 3,1 3,6

10,1 10,5

28,5

16,4

7 8 8 7,7

durezza zuccheri acidità succo amido

2016 2017 2018 MEDIA
0

50

100

150

200

250

108 113

59
93,3

71 75 79 75

peso sovraccolore



SEL.1 BOLOGNA*

 foto 27: Mele Sel.1 Bologna*

 

ORIGINE
Mela di origine italiana ottenuta da incroci effettuati dall’Università degli Studi di Bologna.

CARATTERISTICHE GENERALI
Sel.1 Bologna è una varietà resistente alla ticchiolatura. I frutti hanno pezzatura media, il colore di fondo è 
giallo-verde, mentre il sovraccolore è rosa uniforme.

EPOCA DI RACCOLTA
La raccolta avviene nella seconda decade di ottobre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio

Tabella 28: Parametri di qualità relativi alla varietà Sel.1 Bologna*

Grafico 47: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 
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ANNO 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 230 209 219,5

8,9 9,4 9,15
Zuccheri (°Brix) 13,7 13,6 13,2
Acidità (g/L) 7 6,6 6,8
% succo 9,8 21,5 15,65
% sovraccolore 56 74 65
Amido (1-10) 9 9 9

Durezza (kg/cm2)
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Grafico 48: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori rilevati nel campo sperimentale di Sondrio negli anni 2017 e 2018, sono piuttosto stabili; l’unico 
valore a variare è la succosità, nettamente maggiore nel 2018.
La percentuale media del sovraccolore è dell’85%.
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SEL.2 BOLOGNA*

Foto 31: Mele Sel.2 Bologna*

ORIGINE
Sel.2 Bologna* è una varietà di origine italiana ottenuta da incroci effettuati dall’Università degli Studi di 
Bologna.

CARATTERISTICHE GENERALI
La caratteristica principale di questa varietà è il colore della buccia, completamente ricoperta da ruggine. 
Questo aspetto rende la Sel.2 Bologna* resistente alla ticchiolatura. Il frutto è di calibro medio, la polpa è 
gialla, molto saporita, croccante, succosa e fresca grazie ad una forte componente zuccherina accompagnata 
ad un’elevata acidità.

EPOCA DI RACCOLTA
La mela Sel.2 Bologna* matura nella terza decade di settembre.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 29: Parametri di qualità relativi alla varietà Sel.2 Bologna*
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ANNO 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 197 164 180,5

10,7 9,4 10,05
Zuccheri (°Brix) 15,8 12,9 14,35
Acidità (g/L) 7,7 7,9 7,8
% succo 7,6 31,6 19,6
% ruggine 100 100 100
Amido (1-10) 8 7 7,5

Durezza (kg/cm2)



Grafico 49: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 50: Andamento dei parametri di peso e ruggine

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Sondrio, negli anni 2017 e 2018, in 
termini di durezza, acidità e amido sono abbastanza stabili. Nel 2018 si registra un calo del contenuto di 
zuccheri accompagnata da un evidente aumento della succosità. I frutti sono molto dolci e presentano 
vitrescenza.
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SHINANO GOLD*

foto 30: Mele Shinano Gold*

 

ORIGINE
Shinano Gold* è una varietà di originaria del Giappone. È nata in un centro di sperimentazione di Nagano 
nel 1983, dall’incrocio tra Golden Delicious e Senshu che è essa stessa discendente dalla famosa mela Fuji 
giapponese.
Costitutore: Fruit Tree Experiment Station 

CARATTERISTICHE GENERALI
La mela Shinano Gold* è di dimensioni medio-grandi e ha buccia liscia di colore giallo-oro, che dà il nome a 
questa varietà; può presentare un sovraccolore arancione a faccetta. La buccia è resistente alle manipolazioni 
e raramente è rugginosa. All'interno, la polpa è a grana fine, succosa e croccante, con un eccellente sapore 
dolce e subacido. Il sapore ha note tropicali di ananas, pera, miele e limone; si sviluppa e addolcisce durante 
lo stoccaggio. Rispetto alle mele Fuji, le Shinano Gold* sono più saporite e più acide. 

EPOCA DI RACCOLTA
Shinano Gold* matura nella terza decade di settembre

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova a Ponte in Valtellina.

Tabella 30: Parametri di qualità relativi alla varietà Shinano Gold*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 241 253 129 207,6

7,5 8 7,6 7,7
Zuccheri (°Brix) 11,7 15,1 11,4 12,7
Acidità (g/L) 5,4 5 4,4 4,9
% succo 14,4 10,6 22,3 15,8
% sovraccolore 0 9 13 7,3
Amido (1-10) 7 10 7 8

Durezza (kg/cm2)



Grafico 51: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 52: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Ponte in Valtellina negli anni 2016, 2017 e 
2018, in termini di durezza e acidità sono stabili. Si osservano variazioni per quanto riguarda il contenuto di 
zuccheri, succosità e amido. Anche i valori relativi al peso sono instabili; nel 2018 risulta dimezzato. 
La percentuale media del sovraccolore è del 7,3%.
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SMERALDA*

Foto 31: Mela Smeralda*

ORIGINE

Smeralda* è una varietà ottenuta dai programmi di miglioramento genetico del C.I.V. (Centro Innovazione 
Varietale) 
Cositutore: C.I.V.

CARATTERISTICHE GENERALI

Varietà resistente alla ticchiolatura e allo stesso tempo dolce, in linea con le moderne ed esigenti richieste del 
mercato. Il frutto è di calibro medio grosso, la buccia è verde uniforme, liscia, senza lenticelle evidenti; può 
presentare un sovraccolore arancione a faccetta. La polpa gialla è di eccellente sapore, fine, croccante, 
succosa, gradevole e fresca grazie ad una forte componente zuccherina unita ad una elevata acidità. Il sapore 
ricorda Granny Smith ma con maggiore componente zuccherina ed aromatica. Può essere soggetta a 
butteratura, per cui si consigliano trattamenti adeguati. 

EPOCA DI RACCOLTA

La mela Smeralda* matura verso la terza decade di settembre, circa 30 giorni prima di Granny Smith.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova presso la sede della Fondazione Fojanini a Sondrio.

Tabella 31: Parametri di qualità relativi alla varietà Smeralda*
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 206 237 174 205,6

6,3 6,1 6,8 6,4
Zuccheri (°Brix) 10,4 12,5 12,1 11,7
Acidità (g/L) 3,3 5,2 4,2 4,2
% succo 15,4 14 24,2 17,9
% sovraccolore 10 34 11 18,3
Amido (1-10) 9 10 8 9

Durezza (kg/cm2)



Grafico 53: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 54: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Sondrio negli anni 2016, 2017 e 2018 in 
termini di durezza e zuccheri sono stabili. Si osservano variazioni per quanto riguarda succosità (elevata nel 
2018), amido e acidità (bassa nel 2016). Anche i valori relativi al peso son abbastanza instabili. 
La percentuale media del sovraccolore è del 18,3%.
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ULTIMA GALA®

Foto 31: Mela Ultima Gala®

ORIGINE

Ultima Gala® è una varietà originaria degli USA, ottenuta dalla mutazione genetica dell’Imperial Gala

CARATTERISTICHE GENERALI

Il frutto ha colore di fondo giallo, mentre il sovraccolore è rosso brillante striato. Pezzatura, gusto e 
caratteristiche della polpa corrispondono allo standard Gala. Rappresenta il clone di Gala più tardivo oggi a 
disposizione.

EPOCA DI RACCOLTA

La raccolta dei frutti avviene nella terza decade di agosto.

In seguito viene riportata la tabella sull'andamento medio dei parametri fisico chimici rilevati tramite analisi 
di campioni di 11 frutti (ultimo stacco) relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (seguono i relativi grafici).
Il campo sperimentale si trova in alta valle a Tirano.

Tabella 32: Parametri di qualità relativi alla varietà Ultima Gala®
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ANNO 2016 2017 2018 MEDIA
Peso (g) 181 209 148 179,3

8,1 9,4 8,2 8,6
Zuccheri (°Brix) 11,5 11,6 10,7 11,3
Acidità (g/L) 4 4,9 4,2 4,4
% succo 8,2 12,2 26,3 15,6
% sovraccolore 98 95 92 95
Amido (1-10) 9 7 8 8

Durezza (kg/cm2)



Grafico 55: Andamento dei parametri di durezza, contenuto di zuccheri, acidità e succosità 

Grafico 56: Andamento dei parametri di peso e sovraccolore

VALUTAZIONE VARIETÀ
I valori dei parametri di qualità rilevati nel campo sperimentale di Tirano negli anni 2016, 2017 e 2018 in 
termini di durezza e zuccheri e acidità sono stabili. Si osservano variazioni per quanto riguarda l’amido e la 
succosità (molto più elevata nel 2018). Anche i valori relativi al peso sono abbastanza instabili. 
La percentuale media del sovraccolore è del 95%.
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9. Confronto tra varietà                                                                                                

Questo capitolo è dedicato al confronto tra le ventisette varietà precedentemente descritte considerando i 
risultati medi riferiti al triennio 2016-2018 dei principali parametri qualitativi ricavati attraverso 
l’analizzatore automatico Pimprenelle. Nel dettaglio vengono confrontati i valori relativi al peso, durezza, 
contenuto di zuccheri, acidità e succosità.

PESO (g)
Questo parametro fisico è utile per capire la dimensione dei frutti. I valori medi relativi al peso di ogni 
singola varietà oggetto di studio, espressi in g, sono indicati nel seguente grafico.

Grafico 57: Confronto dei valori di peso medio (g) nel triennio 2016-2018 tra le varietà studiate

Dal grafico 57 si osserva che le varietà Crimson Snow®, Fem 1* e Majesty*, hanno dimensioni maggiori, 
rispettivamente hanno un peso medio di 280g, 242g e 232g; al contrario Isaaq® e Rockit®, le cosiddette “mele 
snack”, con 123g e 93g di peso medio, sono le varietà più leggere.
Considerando i requisiti richiesti dei consumatori, gli obiettivi della selezione e del miglioramento genetico 
negli ultimi anni prediligono mele di piccole dimensioni, per tanto le varietà di calibro troppo elevato sono 
penalizzate.

DUREZZA
La durezza è un parametro importante, in quanto è direttamente proporzionale alla conservabilità del frutto e 
quindi alla sua shelf life. I valori medi relativi alla durezza di ogni singola varietà oggetto di studio, espressi 
in kg/cm2, sono indicati nel seguente grafico.

Grafico 58: Confronto dei valori di durezza media (kg/cm2) nel triennio 2016-2018 tra le varietà studiate
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Dal grafico 58 si enuncia che le varietà Sel.2 Bologna*, Sel.1 Bologna* e  Isaaq®, rispettivamente con 
10,1kg/cm2, 9,2kg/cm2 e 9kg/cm2, hanno una durezza maggiore. Questo significa che i frutti si conservano 
più a lungo e quindi rispecchiano meglio le esigenze di mercato. Smeralda*, invece, con 6,4kg/cm2 , tra le 
varietà oggetto di studio, è quella ad avere la durezza media più bassa.

ZUCCHERI
Gli zuccheri solubili, quali fruttosio, glucosio e saccarosio si accumulano nei frutti durante la maturazione. I 
valori medi relativi al contenuto di zuccheri di ogni singola varietà oggetto di studio, espressi in °Brix, sono 
indicati nel seguente grafico.

Grafico 59: Confronto dei valori medi di zuccheri (°Brix) nel triennio 2016-2018 tra le varietà studiate

Osservando il grafico 59, le varietà con valori medi di zuccheri maggiori sono Fem 1, con 14,7°Brix, Sel.2 
Bologna* e Akibae*, entrambe con 14,4°Brix. All'aumentare del grado zuccherino il frutto risulta più dolce e 
strutturato. Devil Gala*, con 10,5°Brix, risulta essere la varietà meno dolce.

ACIDIT  Á  
Gli acidi sono, insieme agli zuccheri e alle sostanze aromatiche, di fondamentale importanza per la qualità 
del frutto e per la sua conservabilità. I valori medi relativi all’acidità, espressi in g/l di acido malico, sono 
indicati nel seguente grafico.

Grafico 60: Confronto dei valori di acidità media (%) nel triennio 2016-2018 tra le varietà studiate

Dal grafico 60 si osserva che la varietà Fem 1 con 10,5g/l detiene il primato di acidità. Questa varietà si 
presta molto alla trasformazione industriale, infatti con l'aumentare del livello di acido malico, il sapore del 
frutto diventa più acidulo e le bevande ottenute con i processi di trasformazione hanno maggiori proprietà 
dissetanti.  Al contrario, le varietà di minore acidità sono la Rockit® e Devil Gala, entrambe con valori medi 
di 3,6g/l.
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RAPPORTO ZUCCHERI/ACIDITÀ
Durante il processo di maturazione, gli acidi presenti nei frutti si degradano, il contenuto di zucchero 
aumenta e il rapporto zuccheri/acidi raggiunge valori più elevati. Un livello elevato di acidità, che è comune 
in frutti non sufficientemente maturi, conferisce al frutto un sapore acidulo. Al contrario, i frutti troppo 
maturi hanno livelli molto bassi di acidi e quindi mancano del loro sapore caratteristico.
È importante quindi che ogni varietà raggiunga un equilibrio accettabile tra zuccheri e acidità. Il rapporto 
zuccheri/acidi è una caratteristica fondamentale che determina il sapore, la consistenza e la sensazione al 
tatto degli spicchi del frutto; contribuisce a conferire a molti frutti il loro caratteristico sapore e funge da 
indicatore di maturazione commerciale e sensoriale.
I valori medi relativi al rapporto zuccheri/acidità di ogni singola varietà oggetto di studio, espressi in  °Brix/
g/l, sono indicati nel seguente grafico.

Grafico 61: Confronto del rapporto zuccheri/acidità (°Brix/g/l) nel triennio 2016-2018 tra le varietà studiate

Dal grafico si enuncia che Rockit®  e Fem 5* sono le varietà che detengono rapporti zuccheri/acidità 
maggiori, rispettivamente con 3,3°Brix/g/l  e 3,5°Brix/g/l; ciò significa che risultano avere un gusto più dolce.
Al contrario, Fem 1 e Bay 4583, entrambe con 1,4°Brix/g/l , hanno un sapore più acidulo che può non essere 
apprezzato dal consumatore.

SUCCOSITÁ

La succosità indica il contenuto in succo del frutto analizzato. I valori medi relativi alla succosità, espressi in 
%, sono indicati nel seguente grafico.

Grafico 62: Confronto dei valori di succosità media (%) nel triennio 2016-2018 tra le varietà studiate

Dal grafico 62 si osserva che le varietà Sel.2 Bologna* ha una maggiore % di succosità media (19,6%), al 
secondo posto Bay 3341* e Bonita*, entrambe con 18,4%. La varietà Bay 4574* è la meno succosa, con 
10,2%.
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CONCLUSIONI 

Questo lavoro di tesi si pone come obiettivo l’analisi agronomica e qualitativa di varietà di melo del tutto 
innovative. A livello mondiale è già da tempo in atto tra breeders, vivaisti e gruppi commerciali un forte 
lavoro di ricerca e sviluppo per inserire sul mercato varietà che meglio rispondono ai requisiti ricercati dai 
produttori e dai consumatori.
Oggi il mercato predilige varietà con maggiore contenuto in antiossidanti, resistenti a patogeni e di 
dimensioni ridotte. Queste caratteristiche devono però essere accompagnati da buone qualità agronomiche e 
organolettiche.
Nel corso del tirocinio svolto in Fondazione Fojanini sono state analizzate più di un centinaio di varietà 
differenti di melo. In seguito, le analisi sono servite alla Fondazione, in particolare al responsabile del Settore 
Frutticoltura Luca Folini, per effettuare dei confronti con i dati provenienti dalle altre Unità Operative 
nazionali. Alcune di queste varietà analizzate a Sondrio, già in osservazione negli anni precedenti, hanno 
riportato risultati insufficienti alle aspettative e sono state eliminate dalla Lista di Orientamento Varietale. 
Altre, invece, hanno registrato ottimi risultati qualitativi, il che ha consentito la loro introduzione in Lista. Le 
varietà che non hanno prodotto risultati significativi o che sono da poco sotto osservazione necessitano di 
ulteriori analisi per poterne definire i tratti distintivi. 
Il lavoro svolto dalla Fondazione diventa perciò fondamentale per la ricerca di novità varietali, migliori di 
quelle attuali sia in termini di prestazione che di mercato e che indirizzino la coltivazione verso tecniche di 
produzione integrata o biologica riducendo l’impatto ambientale, tema di grande attualità visto il crescente 
interesse del consumatore verso l’ecosostenibilità.
In conclusione e sintesi delle ventisette varietà descritte in questa tesi, quelle che dalle analisi risultano più 
promettenti sono le seguenti.

• La Sel.1 Bologna* è la varietà resistente alla ticchiolatura che presenta le migliori caratteristiche  
organolettiche: il giusto rapporto zuccheri-acidità, l’elevata durezza e la discreta succosità rendono 
questa varietà tra le più promettenti.

• La Sel.2 Bologna*, oltre ad essere resistente alla ticchiolatura, ha anche buone caratteristiche 
qualitative, dimostrate dall’alto contenuto di zuccheri e dall’elevata succosità e durezza. Inoltre è 
caratterizzata da un aspetto rustico oggi molto apprezzato, ovvero dalla ruggine che copre 
interamente la superficie del frutto.

• La Rockit® è la mela in miniatura adatta al “consumo snack”; le piccole dimensioni, il gusto 
dolcissimo e l’attraente sovraccolore rosso brillante sono caratteristiche che rispecchiano gli attuali 
requisiti di mercato.

• La Isaaq® è una varietà resistente alla ticchiolatura e dalla pezzatura ridotta come la Rockit® con la 
quale può competere. Il sapore è meno dolce ma ha un’elevata durezza, questo significa che i frutti si 
conservano più a lungo.

• la Fem 1* ha caratteristiche organolettiche molto interessanti. Questa varietà di dimensione medio-
grandi, dalle analisi risulta avere i valori di acidità e di zuccheri più elevati. Per queste qualità si 
presta molto alla trasformazione industriale per la produzione di succhi e bevande.

• La Bay 4574* è, tra le varietà a polpa rossa, quella che presenta migliori parametri qualitativi.  In 
questa varietà infatti si osservano discreti valori in termini di contenuto di zuccheri e acidità, ma 
occorre migliorare la succosità poiché risulta ancora troppo bassa.
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