
  

24a GIORNATA TECNICA 

LA FRUTTICOLTURA  

DELLE VALLI DEL NOCE 

19 febbraio 2021 

a cura di Tommaso Pantezzi 

 
 

ATTI DELLE GIORNATE TECNICHE 

Fondazione Edmund Mach 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
© 2021 Fondazione Edmund Mach, Centro Trasferimento Tecnologico,  
Via E. Mach, 1 - 38098 San Michele all’Adige (TN) 
 

 

 

 

Pubblicazione prodotta in occasione della 24° Giornata tecnica “La frutticoltura delle Valli del 
Noce” svoltasi in diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione Edmund Mach il 19 
febbraio 2021. 
 
A cura di 
Tommaso Pantezzi 
 

Coordinamento editoriale 
Erica Candioli 



24a GIORNATA TECNICA LA FRUTTICOLTURA DELLE VALLI DEL NOCE – 19 febbraio 2021  3 

Sommario 

 

Cimice asiatica: evoluzione della popolazione nelle Valli del Noce, strategie di difesa 
integrata e di lotta biologica ........................................................................................... 4 

Scopazzi del melo: andamento della malattia e indicazioni per il contenimento .......... 5 

Nuove varietà di melo: indicazioni agronomiche e miglioramento delle tecniche di 
produzione ...................................................................................................................... 6 

Portinnesti del melo: nuove selezioni, caratteristiche e primi risultati sperimentali .... 7 

 

 

  



24a GIORNATA TECNICA LA FRUTTICOLTURA DELLE VALLI DEL NOCE – 19 febbraio 2021  4 

Cimice asiatica: evoluzione della popolazione nelle Valli del Noce, 

strategie di difesa integrata e di lotta biologica  
Daniele Barchetti, Matteo de Concini, Michele Berti, Claudio Panizza, Sara Zanoni - Centro Trasferimento 

Tecnologico FEM 

Livia Zapponi - Centro Ricerca e Innovazione FEM 

 

In Valle di Non la cimice asiatica (Halyomorpha halys) è ormai segnalata su tutto il territorio frutticolo, ma si 

è insediata in particolare nelle zone della bassa e media Valle. Negli ultimi anni anche altre specie di cimici 

autoctone hanno provocato danni ai frutti in alcune zone della Valle. Nel corso della stagione 2020, i tecnici 

FEM hanno svolto uno specifico monitoraggio per rilevare la popolazione di cimici sia nei frutteti che nei 

boschi confinanti. Settimanalmente, a partire dal mese di maggio, sono stati controllati più di 50 punti, 

ottenendo una serie di dati che hanno supportato l’impostazione della strategia di difesa nelle diverse zone 

delle Valli del Noce. Anche i frutticoltori hanno contribuito al monitoraggio mediante le numerose 

segnalazioni ed i controlli svolti nei propri appezzamenti utilizzando un’apposita APP realizzata e messa a 

disposizione da FEM per la registrazione dei dati. I trattamenti specifici sono stati consigliati sulla base del 

monitoraggio, diversificando gli interventi di difesa nelle differenti zone frutticole, in base alla presenza e alla 

quantità di cimici presenti. In diversi casi, durante l’estate le cimici sono rimaste localizzate prevalentemente 

nei boschi, mentre la presenza nei frutteti è rimasta bassa per tutta la stagione. Al momento della raccolta i 

danni ai frutti sono stati generalmente limitati e sensibilmente inferiori a quelli rilevati nel 2019. Nel 2021 

verrà ripetuto un monitoraggio specifico su tutto il territorio e la strategia di difesa verrà impostata in base 

ai dati dei controlli, consigliando i prodotti fitosanitari impiegabili secondo il Disciplinare di Produzione 

Integrata della Provincia di Trento.  

Grazie alla nuova struttura di quarantena della Fondazione Mach e ad uno specifico finanziamento della 

Provincia autonoma di Trento, è stato avviato un progetto triennale dedicato alla lotta biologica. Nel 2020 è 

ha preso il via il programma nazionale di lotta biologica classica per contenere la cimice asiatica, con il rilascio 

del parassitoide esotico Trissolcus japonicus. Gli enti 

coinvolti, fra cui FEM, hanno stabilito un protocollo 

comune che ha previsto rilasci inoculativi di 100 

femmine e 10 maschi. Per il Trentino, i risultati dei 

monitoraggi indicano che l’agente di controllo si è 

insediato in almeno il 30% dei siti (Figura 1), in 

corrispondenza delle aree non gestite con la maggior 

presenza di cimice asiatica. Gli individui rilasciati 

hanno mostrato un’efficacia molto elevata e una 

promettente capacità di dispersione all’interno delle 

colture agrarie. Inoltre, non sono state riscontrate 

parassitizzazioni di cimici autoctone da parte di T. 

japonicus. Questa prima annata si è dimostrata 

complessivamente positiva, e ci auguriamo che 

l’autorizzazione per i rilasci venga confermata anche 

per l’anno corrente, per poter facilitare e velocizzare 

la diffusione T. japonicus. 
Figura 1. Distribuzione dei 20 punti di rilascio e 

monitoraggio. 
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Scopazzi del melo: andamento della malattia e indicazioni per il 

contenimento 
Lorenzo Iori, Maurizio Chini, Andrea Branz, Mario Springhetti, Mattia Zaffoni, Damiano Flaim - Centro 

Trasferimento Tecnologico FEM 

 

Nel corso del 2020 con il monitoraggio statistico provinciale sono state controllate circa 800.000 piante per 

un totale di 231 ettari. Escluse le zone della Valsugana e di Trento sud, in tutti gli altri areali, a partire dal 

2015, si osserva un progressivo aumento della presenza di piante sintomatiche: in alcune zone l’incidenza 

della malattia nel 2020 ha raggiunto percentuali molto preoccupanti vicino al 1 %. In alta Val di Non ed in Val 

di Sole già da alcuni anni si registra una significativa presenza di piante malate. Negli areali della bassa e 

centro Val di Non, che presentavano una bassa incidenza della malattia, nell’ultimo anno si evidenzia un 

deciso aumento di piante sintomatiche. L’esperienza del passato insegna che la gestione della patologia 

diventa molto impegnativa quando la percentuale di piante infette supera lo 0,8-1%, come già successo nelle 

Valli del Noce ad inizio anni duemila e in Valsugana nel periodo 2011-2014.  

Si conferma che non esiste una cura per questa malattia, quindi per contenerla è necessario agire su due 

fronti: estirpo delle piante con sintomi e lotta ai vettori. L'importanza di eliminare le piante malate è 

testimoniata dalla positiva esperienza vissuta in Valsugana dove la forte crescita della patologia è stata 

contenuta dal convinto estirpo delle piante colpite. Si ribadisce pertanto ai frutticoltori l’importanza 

dell’estirpo per mantenere bassa l’incidenza della malattia. Il contenimento degli insetti in grado di 

trasmettere la malattia è altrettanto importante. In Trentino le due psille C. melanoneura e C. picta sono 

risultate in grado di trasmettere il fitoplasma. La strategia di contenimento dalle psille viene proposta dal 

servizio di consulenza FEM-CTT nelle singole zone frutticole in base ad un’accurata attività di monitoraggio 

del volo degli insetti vettori. Tutto il sistema frutticolo deve lavorare in sinergia per contenere la malattia, ma 

resta fondamentale il ruolo del singolo frutticoltore nell’attuare le pratiche necessarie.  
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Nuove varietà di melo: indicazioni agronomiche e miglioramento delle 

tecniche di produzione 
Roberto Torresani, Mario Springhetti, Andrea Bertagnolli - Centro Trasferimento Tecnologico FEM 

 

Il gruppo tecnico della consulenza frutticola FEM, supportato dalle strutture della Fondazione che si occupano 

di sperimentazione e analisi di laboratorio, è impegnato nel raccogliere informazioni tecniche e nel mettere 

in campo attività utili ad approfondire le conoscenze per ognuna delle otto nuove varietà introdotte da APOT. 

Gli argomenti su cui ci si è concentrati sono: la caratterizzazione della pianta, il dirado dei frutticini, le 

esigenze nutrizionali, la conservazione. 

Di seguito sono riportate in sintesi le caratteristiche delle varietà, in base ai dati ottenuti nel 2020. 

Minneiska SweeTango®: pianta dall’accrescimento equilibrato. Il diradamento si conferma piuttosto facile. 

La varietà anche nel 2020 si è dimostrata piuttosto tollerante a ticchiolatura ed oidio. 

Gradisca Enjoy®: varietà di media vigoria che tende a produrre sulla germa terminale del brindillo coronato. 

Si conferma essere piuttosto difficile da diradare, per cui va impostato fin da subito una strategia energica. È 

sensibile a ticchiolatura ed oidio come Golden D. 

Kizuri Morgana®: di buona/elevata vigoria, ha portamento assurgente. Si conferma essere abbastanza facile 

da diradare, mentre in fase giovanile rimane piuttosto sensibile ad oidio. Kizuri è piuttosto sensibile a squilibri 

nutrizionali che si manifestano sotto forma di butteratura amara: una concimazione azotata non eccessiva e 

un buon numero di interventi con cloruro di calcio sono essenziali per prevenire la fisiopatia.  

Fengapi Tessa®: varietà poco vigorosa, in particolar modo nei terreni stanchi e poco fertili di collina, dove 

possono essere necessari interventi nutrizionali importanti. Pianta facile da diradare, torna a fiore con facilità. 

È sensibile ad oidio e ticchiolatura.  

CIV 323 Isaaq®: resistente alla ticchiolatura, ma piuttosto sensibile ad oidio. Produce frutti di piccole 

dimensioni: in pianta vanno mantenuti un numero di frutti leggermente superiore alla varietà Gala (30-50%). 

È importante che la pianta venga comunque diradata chimicamente per mantenere un buon equilibrio 

vegeto-produttivo. Produzioni esagerate, con 200-300 frutti per pianta, possono portare a casi di alternanza 

di produzione.  

UEB 6581: varietà di buona vigoria, dal portamento aperto. Resistente alla ticchiolatura e, confermato dalle 

osservazioni del 2020, tollerante ad oidio. Sembra piuttosto facile da diradare. Con una strategia di 

diradamento precoce, utilizzando diradanti fiorali, il ritorno a fiore è regolare. Dalle analisi fogliari è emersa 

una maggiore necessità dei mesoelementi magnesio e manganese rispetto a Golden D. 

R201 Kissabel®: varietà a polpa rossa, resistente alla ticchiolatura. Pianta piuttosto vigorosa e soggetta ad 

alternanza. Si dirada utilizzando una strategia alquanto energica. Può essere soggetta a rugginosità negli 

areali freddi.  

Lumaga Galant®: resistente alla ticchiolatura e piuttosto sensibile ad oidio, la pianta è colonnare e di vigoria 

contenuta. Si conferma piuttosto difficile da diradare e in determinate condizioni, particolarmente in 

fondovalle, può essere soggetta ad alternanza di produzione. 
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Portinnesti del melo: nuove selezioni, caratteristiche e primi risultati 

sperimentali 
Davide Iachemet, Jonathan Pasqualini, Andrea Guerra, Cristian Defant, Tommaso Pantezzi - Centro Trasferimento 

Tecnologico FEM; Nicola Dallabetta - Agromillora Iberia 

 

L'utilizzo di piante innestate per il melo è una pratica consolidata che permette di sfruttare le caratteristiche 

favorevoli dell’apparato radicale del portinnesto con quelle della parte aerea (nesto), per ottenere una pianta 

con le proprietà complessive più adatte all’ambiente di coltivazione. 

Nel contesto melicolo trentino, in particolare nelle valli del Noce, la problematica legata alla stanchezza dei 

terreni, connessa alla successione della stessa specie negli anni, ha portato alla ricerca di portainnesti 

tolleranti al reimpianto e ad altre problematiche. L’obbiettivo principale di questa attività è di rendere 

disponibili per gli agricoltori portainnesti alternativi a M9 T337, che abbiano però caratteristiche di 

produzione e vigoria simili, se non superiori, ed al contempo resistenze sia biotiche (afide lanigero, colpo di 

fuoco batterico, ecc.) che abiotiche (freddo invernale) e tolleranza al reimpianto.  

Attualmente, presso la Fondazione Edmund Mach, si stanno testando e studiando circa cinquanta genotipi 

provenienti da diversi Istituti internazionali. FEM è fortemente impegnata affinché vengano date agli 

agricoltori precise e aggiornate indicazioni tecniche su questi nuovi portainnesti, dei quali spesso si conosce 

poco dal punto di vista gestionale, in modo che possano eseguire la migliore scelta del portainnesto, data 

l’importanza che questo ricopre nel garantire produzioni elevate e di qualità. 

La sperimentazione, condotta da FEM sia nelle aziende sperimentali che presso privati, prevede di valutare 

l’efficienza produttiva e le principali caratteristiche di vari genotipi in ambienti diversi (pianura e collina) per 

delineare un quadro generale della potenzialità dei portainnesti. 

Attualmente, i portainnesti più promettenti sono quelli della serie Geneva, provenienti dagli USA, in 

particolare: 

• G11, leggermente più vigoroso e produttivo di M9 T337, resistente al colpo di fuoco batterico e al freddo 

invernale, è anche tollerante a Phytophthora spp. 

• G41, vigoria decisamente maggiore di M9 T337 ma con produzioni molto simili, resistente al colpo di fuoco 

batterico, ai freddi invernali; tollerante a Phytophthora spp. e alla stanchezza del terreno. 

• G213, più vigoroso e produttivo di M9 T337, porta con sé la tolleranza al reimpianto, al colpo di fuoco 

batterico e a Phytophthora spp.; inoltre è resistente ad afide lanigero. Portainnesto in fase di 

sperimentazione sembra molto promettente. 

• G969, vigoria simile a M7 e produttività maggiore di M9 T337, resistente al colpo di fuoco batterico e al 

freddo invernale, risulta anche tollerante a Phytophthora spp. e alla stanchezza del terreno. È considerato un 

portainnesto interessante nonostante l’elevata vigoria perché adatto a cultivar deboli (Red Delicious spur) 

e/o alla coltivazione su terreni poco fertili. 

L’attività di valutazione dei portinnesti proseguirà anche nei prossimi anni e, oltre a testare le nuove selezioni 

che si renderanno disponibili, la sperimentazione avrà lo scopo di indagare sulle migliori combinazioni con 

varietà e forme di allevamento. 


