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Frutticoltura

RECUPERO E VALORIZZAZIONE
DI VARIETÀ DI FRUTTIFERI
DI QUALITÀ

Su recupero e valorizzazione di fruttiferi sono stati indirizzati nel passato svariati progetti di ricer-
ca e di sperimentazione nella nostra Regione: con l'ultimo Interreg IIIA si sono sintetizzati impor-
tanti aspetti della frutticoltura autoctona, che nel loro insieme costituiscono una reale base di ri-
ferimento tecnico. Si precisa che questa è una linea di sviluppo basata su una particolare frutti-
coltura, che ricorre a varietà antiche, non solo con  resistenze o tolleranze genetiche verso pato-
geni e fitofagi, ma soprattutto con caratteri di adattamento e di rusticità. E' questa una produzio-
ne di nicchia, intimamente connessa con il turismo ambientale, che coinvolge imprese specializ-
zate ma anche piccole aziende, inserite in filiere corte, spesso con vendita diretta. Disponendo di
genotipi tolleranti e adattati, si punta su produzioni a bassissimo impatto ambientale, con inter-
venti in frutteto ancora più limitati e "leggeri" rispetto al biologico. Non si escludono con questo
produzioni autoctone integrate. Si tratta di una frutticoltura di qualità, tipica, che richiama tradi-
zioni locali: per questo si privilegiano produzioni in zone montane o pedemontane; ma non so-
lo. Si rimarca che il progetto sulla frutticoltura autoctona, così come è concepito, rientra benissi-

mo nella generale strategia regionale che pre-
vede produzioni tipiche, slegate, almeno in
parte, dalla concorrenza della globalizzazione,
particolare attenzione alla salute dell'uomo ed
alla salvaguardia della natura. Si è convinti che
si debba continuare sulla via delle produzioni
ad alto valore aggiunto; quelle biologiche, o,
ove non sia possibile integrate, ma comunque
col minimo utilizzo di sostanze chimiche. Per
grosse aree tipiche della Regione, il consumato-
re dovrà pensare naturalmente a prodotti sani e
ad una natura rispettata.

Il convegno conclusivo del progetto INTERREG IIIA
Italia-Slovenia sul recupero delle varietà antiche di frutti-
feri che si è svolto il 22 febbraio 2006 presso la sala con-
vegni della vecchia filanda di Maniago, ha rappresentato
l'occasione di illustrare i risultati raggiunti nel corso del
Progetto, gli aspetti che ancora debbono essere studiati e
le prospettive per un rilancio pratico delle varietà antiche
di fruttiferi e di una frutticoltura di qualità, specialmente
nelle aree montane e pedemontane della Regione Friuli
Venezia Giulia e della Slovenia. Nel corso del Convegno
sono state presentate 12 relazioni orali e due poster, gli atti
sono disponibili sia sul sito www.fruttasenzaconfini.info, sia
sul sito www.saasd.it

Particolare di una
pianta della varietà
autoctona Di Coròne
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al convegno svoltosi a
Magnago il 22 febbraio
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Contestualmente -con questo progetto- si è dato un sostanziale contributo anche al recupero ed
alla salvaguardia della biodiversità dei fruttiferi in Regione, a forte rischio di contrazione.
L'intento concreto dell'operazione complessiva è comunque quello di raggiungere una ragguar-
devole produzione locale, che si sa, incontra il favore del consumatore e costituisce un plus-va-
lore in particolare per aree svantaggiate e montane.
Come si è detto, i rilevanti risultati conseguiti finora nel settore della ricerca e della sperimenta-
zione -pur richiedendo in alcuni casi ulteriori approfondimenti o conferme- sono decisamente
rassicuranti per un piano di rilancio economico di questo tipo di frutticoltura. Si riportano di se-
guito i risultati più importanti conseguiti sui fruttiferi autoctoni ed in particolare i caratteri salienti
di alcune varietà di melo (tab. 2).

RIASSUNTO DEI
RISULTATI PIÙ
SIGNIFICATIVI
RAGGIUNTI DAL
PROGETTO
INTERREG IIIA 
ITALIA/SLOVENIA

Identificazione 
delle varietà 
più interessanti

Caratteristiche 
pomologiche e di
coltivazione delle 9
varietà selezionate

Il progetto è stato incentrato su melo, pero, su-
sino ed olivello spinoso: si  è però  concentra
l'attenzione sul melo in quanto apparsa come
la coltura con maggiori possibilità di successo.
Si ricorda che per alcune accessioni dei campi
collezione ci sono certamente casi di sinoni-
mia o di omonimia (Testolin et al., 2003).
Questo fatto - in parte superato e superabile af-

fidandoci alla moderna genetica molecolare-
non deve tuttavia ingenerare perplessità o con-
fusioni: assodato, ad esempio, che la "Giallo di
Priuso" corrisponde geneticamente alla ben
nota "Belfiore", possiamo mantenere tuttavia il
termine locale per accentuare il concetto di ge-
notipo "autoctono", del quale si è comprovata
la coltivazione in loco da almeno 50 anni.

Sulla scorta di ripetute osservazioni di carattere multidisciplinare, condotte in particolare nel frut-
teto collezione di Enemonzo, si sono identificate inizialmente una ventina di varietà di melo con
caratteristiche interessanti. Successivamente (anche con il coinvolgimento del dott. Youssef e del
frutticoltore/vivaista Agosti) le varietà ritenute di maggior interesse pratico sono state ridotte a no-
ve. Queste ultime sono state utilizzate per costituire alcuni campi pilota in Regione, tra cui quel-
lo istituito presso Ersagricola spa di Pantianicco che prevede il confronto tra regime biologico e
tradizionale.

Sono state rilevate finora nei vari campi collezione e nel campo sperimentale di Pantianicco. La
produttività di cultivar come la Di Coròne e la Rùsin d'Unvier si avvicina a quella della Golden
Delicious e di Primiera e Florina. Le altre sembrano meno produttive, ma vista la giovane età de-
gli impianti, non si sa ancora se questo possa essere legato ad una più tardiva entrata in produ-
zione. Alcune cultivar sono precoci (Striato Dolce, Dal Dolç, Di Coròne); altre, tardive (Rosse
Invernali, Mêi da Rùsin, Zeuka di Treppo); altre, sono a maturazione intermedia (Giallo di Priuso,
Ruggini di Enemonzo, Rùsin d'Unvièr).

Partner Nazionali Ricercatori Referente

SAASD - Provincia di Pordenone Oian B., Benvenuto L., Parente J.
Malossini G., Mezzadri M.

DIPI - Università di Udine Borselli S., Carraro L., Ermacora P., Osler R.
Ferrini F., Loi N., Loschi A., 
Martini M., Moruzzi S., Siega M.

Sottounità del partner DIPI
DIAL - Università di Udine Anese M., Calligaris C., Manzocco L. Nicoli M. C.
DISA - Università di Udine Danuso F., Sandonà M. Giovanardi R.

Partner Sloveni

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Univerza V Ljubljani, Biotehniska Fakulteta Oddelekza Zivilstvo

Collaborazioni esterne

ERSA Friuli Venezia Giulia
Comunità montane del F-VG
Istituto Agrario S. Michele all'Adige (TN)
Centro Sperimentale per la frutticoltura Laimburg (BZ)
Centro sperimentale Pradon, Veneto Agricoltura, Porto Tolle (RO)

Tab. 1 - Istituzioni e
ricercatori coinvolti nel
progetto Interreg IIIA
Italia/Slovenia sul
recupero e valorizzazione
di fruttiferi di qualità.
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Undici genotipi di melo, ritenuti interessanti, sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio
ed alla selezione fitosanitaria (Carraro et al., 2006). Come era prevedibile, è stata riscontra-
ta costantemente la presenza di infezioni dei virus latenti più noti e diffusi del melo
(Maculatura clorotica fogliare del melo - ACLSV; Butteratura del tronco del melo - ASPV),
ma per quattro genotipi anche di Mal del caucciù - RW. Queste varietà sono state sottopo-
ste successivamente a termoterapia di risanamento. Si dispone quindi, oltre che di materia-
le capostipite standard - CAC anche di materiale virus-esente.

Sulla base di osservazioni di campo e di specifiche prove di infezione sperimentale, si sono
messi in evidenza i caratteri di resistenza/tolleranza delle principali varietà autoctone di me-
lo verso gravi malattie (Ermacora et al., 2006). Le cultivar Di Coròne, Striato Dolce e Dal
Dolç sono risultate "resistenti" alla ticchiolatura sia in campo che dopo infezioni artificiali.
Non si conoscono finora cultivar di melo resistenti ad AP (Apple proliferation, agente degli
scopazzi del melo); questo vale anche per la Phyllosticta. 

Come detto, nove cultivar autoctone di melo sono state allevate nel frutteto di Pantianicco,
in parte secondo i canoni della frutticoltura biologica ed in parte in modo convenzionale
(CEE 2078/92), a confronto. Dai risultati ottenuti nel corso di 2 anni si evidenzia che per
queste varietà si può adottare integralmente il metodo di coltivazione biologica (Moruzzi et
al., 2006). Nella sostanza, la produzione ottenuta in regime di frutticoltura biologica è stata,
del tutto paragonabile a quella convenzionale. Questo vale anche per la reazione a patoge-
ni e fitofagi delle piante sottoposte ai due differenti regimi di trattamento. Kelderer et al.,
2006 e Loner, 2006 sviluppano nelle loro relazioni, interessanti argomentazioni sulla fattibi-
lità della frutticoltura biologica e sulla commercializzazione dei prodotti biologici.

Nel corso di più anni di osservazioni è stato verificato che piante di melo affette da fitopla-
smosi (Scopazzi del melo: AP) possono guarire spontaneamente. Infatti, in meli autoctoni e
commerciali, si è accertata non solo la remissione dei sintomi (recovery) ma anche la scom-
parsa dei fitoplasmi dalla chioma (Carraro et al., 2004) Alla base del recovery si è ipotizza-
to l'intervento di resistenze sistemiche acquisite (SAR) (Musetti et al., 2004). Queste osser-
vazioni aprono speranze verso metodi innovativi di lotta contro le malattie delle piante, ba-
sate sulla induzione di reazioni della pianta ospite (ricorso ad elicitori biotici ed abiotici).

Alcune varietà si sono rivelate interessanti sotto il profilo nutrizionale/salutistico in quanto i frut-
ti, e quindi i trasformati, contengono sostanze importanti come polifenoli (Rùsin D'Unvier, Rosse
Invernali, Zeuka di Treppo e Ruggini di Enemonzo), vitamina C e sali minerali, in concentrazioni
più elevate rispetto ai prodotti delle varietà "commerciali" come Golden, Florina, Primiera. Le me-
le Di Corone e Dal Dolç presentano invece notevoli proprietà antiossidanti (Anese et al., 2006).
Mediante aggiunta di inulina (una fibra naturale a bassa digeribilità), è stato dimostrato che è pos-
sibile incrementare i caratteri salutistici dei trasformati. L'inulina è convenientemente ricavabile da
cicoria e topinambur (Danuso et al., 2006).
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Si tratta di un argomento che sta assumendo sempre maggiore rilevanza nell'ambito della ali-
mentazione umana. È assodato che la mela rappresenta un alimento adatto per soggetti delicati
come bambini e anziani. Da studi di carattere eminentemente medico si sa che esistono persone
con allergie anche alla mela e che non tutte le varietà inducono gli stessi effetti allergenici. Su
questa base, in collaborazione con i dottori Linneo Lavaroni e Marco De Carli dell'Ospedale Civile
di Udine, si sono confrontati i caratteri di allergenicità (sindrome orale allergica) per l'uomo di al-
cune varietà di mele autoctone e commerciali. Dai dati eminentemente provvisori, si è osservato
un minor grado di allergenicità in alcune mele autoctone rispetto ad altre.

Le ricerche su questo argomento sono state avviate da anni e continuate nell'ambito del presen-
te progetto. Le cultivar Striato Dolce, Di Coròne e dal Dolç, sono risultate quelle maggiormente
idonee alla trasformazione, la prima in particolare (per purea e nettari). Come ricordato prima, al-
cune di queste varietà si possono utilizzare anche per ottenere ingredienti funzionali con forti
connotati salutistici (Anese et al., 2006). I particolari profili in sostanze volatili (aromatiche) otte-
nuti con varietà autoctone (Fadanelli et al., 2006) lascia inoltre intravedere la possibilità di un lo-
ro impiego per l'ottenimento di succhi e derivati di qualità.

La sperimentazione, condotta nel corso della stagione 2005/06, presso l'Istituto Agrario di S.
Michele all'Adige (Fadanelli et al., 2006) ha fornito dati incoraggianti sulle caratteristiche di con-
servazione in atmosfera normale di alcune accessioni autoctone di melo: Di Coròne, Ruggini di
Enemonzo, Rosse Invernali, Zeuka di Treppo, hanno manifestato una ottima conservabilità.
Attraverso le stesse esperienze, si sta capendo anche il periodo più adatto per la raccolta. Si può
contare nel complesso su varietà precoci (Di Coròne e Striato Dolce), medie (Dal Dolç) e tardive
(Zeuka e Rosse Invernali). Sulla base di questi caratteri (buona conservazione e periodo di matu-
razione differenziato) si deduce che il periodo di attiva commercializzazione di mele autoctone
può essere lungo.

Da una serie ripetuta di assaggi a confronto, di panel test (Oian et al., 2006) si è potuto riscontra-
re che alcune varietà autoctone sono fortemente apprezzate dal consumatore, anche da quello
ormai abituato ai sapori classici delle cultivar commerciali attualmente più diffuse come la
Golden Delicious. È il caso di Di Coròne, Striato Dolce, Dal Dolç, ma sono ancora da valutare
convenientemente la Ruggine di Enemonzo, le Rosse Invernali, e altre ancora.

Si vuole rimarcare il carattere locale, di settore, affidato a questa particolare frutticoltura. Quindi
questa produzione vuole essere a carattere complementare rispetto alla grande distribuzione.
Eminentemente rivolta al sostegno economico della montagna e delle zone pedemontane voca-
te, accostata al turismo e quindi con caratteri di rispetto per l'ambiente e per la salute dell'uomo.
Questi erano del resto gli intenti del Progetto. Per questo è stato costruito uno specifico logo com-
merciale e dettato un preciso disciplinare di produzione per la frutticoltura biologica (Benvenuto
et al., 2006).

E' stato predisposto anche un manuale tecnico sulle varietà autoctone e Ticchiolatura Resistenti
(TR) e sulla loro coltivazione biologica utile per produttori e consumatori.
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Sulla base dei riscontri emersi dal presente progetto Interreg IIIA, si conclude che esistono
forti indicazioni a favore della frutticoltura autoctona, della melicoltura in particolare. Il
consumatore apprezza la bellezza estetica, i sapori, i profumi particolari di questi frutti: per
molti costituiscono un richiamo alla loro storia, ai vecchi sapori, alle tradizioni; per altri, una
interessante novità. I Responsabili più vicini alle problematiche connesse con l'economia di
montagna assegnano a queste produzioni una valenza legata alla sostenibilità ed al plus-va-
lore aziendale.
Come detto, l'obiettivo di tutta la sperimentazione è stato costantemente quello di raggiun-
gere un livello di conoscenze tale da poter avviare concretamente nelle Regioni transfron-
taliere una frutticoltura montana e pedemontana basata su cultivar antiche, nel rispetto del-
la biodiversità, possibilmente in regime biologico. 
Alla conclusione del progetto Interreg IIIA Italia/Slovenia, si può affermare che le cono-
scenze acquisite sui genotipi autoctoni sono state fortemente incrementate, anche se ne-
cessitano di essere completate ed implementate.
Innanzitutto si sono progressivamente selezionate ed identificate alcune cultivar di melo,
pero e susino sulle quali si sono concentrate le ricerche; l'olivello spinoso necessita di ulte-
riori indagini, ma l'interesse salutistico dei suoi frutti e dei trasformati è assodato, come an-
che è confermata l'adattabilità della specie a terreni marginali. Le ricerche sul susino sono
state compiute prevalentemente dai Colleghi Sloveni (Fajt et al., 2006): hanno riguardato es-
senzialmente la commercializzazione e la trasformazione, oltre che la coltivazione e la dife-
sa. Alcune varietà di susine autoctone sono particolarmente adatte alla trasformazione.
Prodotti -come l'aceto di prugna- si sono rivelati di indubbio successo, ma anche le fettuc-
cine essiccate ed i distillati di prugna.
Per il melo, in particolare, i risultati acquisiti sono fortemente promettenti (tab. 2): alcune
varietà selezionate sono decisamente produttive; presentano un ampio ventaglio di matura-
zione; interessanti doti di resistenza o tolleranza contro importanti malattie; sono allevabili
in regime biologico; in alcuni casi è stata accertata una alta conservabilità dei frutti ed un
basso decadimento dei valori qualitativi rilevati alla raccolta; un elevato livello qualitativo
sotto il profilo organolettico; alla degustazione trovano ampio consenso fra i consumatori; i
contenuti in polifenoli, sali minerali e vitamina C, sono alti, specialmente in alcune varietà;
alcune varietà sono particolarmente adatte alla trasformazione ed i prodotti ottenuti sono
caratterizzati da forti connotati salutistici, come la proprietà antiossidante; l'aggiunta di inu-
lina conferisce al prodotto un valore aggiunto di natura salutistica; dai primi risultati ottenuti
in collaborazione con medici allergologi dell'ospedale civile di Udine, appare che alcune
cultivar autoctone sono meno allergeniche di altre.

CONCLUSIONI,
PROSPETTIVE E
PROGRAMMI
FUTURI PER
LE VARIETÀ
AUTOCTONE

Tab. 2 - Caratteri salienti di alcune cultivar di melo
autoctone del Friuli Venezia Giulia
* In termini di antiossidanti, polifenoli, vitamine e sali
minerali; / = dati non disponibili; + = giudizio positivo; -
= giudizio negativo

NB: le celle vuote indicano che la valutazione in oggetto
non è stata ancora fatta per la particolare varietà; il
simbolo "-" indica risultato negativo

VARIETÀ Maturazione Prove Resistenza Adatte Aspetti Conservabilità Produzione
degustazione Ticchiolatura a trasformazione salutistici*

Di Coròne precoce +++ +++ ++ +++antiossidanti +++ ++
Striato Dolce precoce ++ ++ +++ / / ++

Dal Dolç precoce ++ ++ ++ +++antiossidanti - ++
Giallo di Priuso media / - / / / +

Ruggini di Enemonzo media / + / +++polifenoli ++ ++
Rùsin d'Unvier media / + / +++polifenoli - ++

Mêi da Rùzin tardiva / + / / / -
Rosse Invernali tardiva / + / +++polifenoli +++ ++
Zeuka di Treppo tardiva / - / +++polifenoli ++ ++

Golden D. (controllo) media +++ - / - ++ +++

Frutticoltura



Ora, delle 9 cultivar in sperimentazione se ne devono scegliere al-
cune per la reale coltivazione, non più di cinque: in base alle indi-
cazioni generali finora emerse (tab. 2) già si profilano la Di Coròne,
le Rosse Invernali ed una Ruggine come quella di Enemonzo, oltre
allo Striato Dolce.
Coltivando varietà rustiche, adattate e con doti di resistenza verso
malattie importanti, non solo si intende puntare verso una frutticol-
tura biologica, ma anche caratterizzata da interventi fitoiatrici assai
ridotti, rispetto a quella basata su cultivar commerciali quali Golden
Delicious: quindi una frutticoltura biologica particolare.
Il logo, il disciplinare di produzione ed il relativo protocollo di inte-
sa e il manuale tecnico sugli autoctoni sono riferimenti ed ausili as-
sai validi.
Allo stato attuale delle conoscenze, sono però da completare alcuni
aspetti fondamentali: i frutteti pilota non hanno ancora fornito risul-
tati tangibili e sono da seguire per ancora tre anni; si deve conosce-
re la fisiologia di queste particolari piante, per meglio indirizzare la
difesa e la produzione di qualità; gli aspetti legati alla trasformazio-
ne, alla conservazione, alla salute dell'uomo, alla commercializza-
zione, vanno pure completati. 
Nel complesso, tutto indica chiaramente che quella della frutticoltu-
ra autoctona, di qualità, biologica, di montagna, rispettosa dell'am-
biente, basata sulla biodiversità, sui vecchi sapori e profumi, con
forti connotati salutistici ma anche culturali, storici, è una via da per-
correre con determinazione. 
Per questo si sta preparando un nuovo articolato progetto che vede
coordinati: ricerca e sperimentazione (Università, ERSA); assistenza
tecnica (ERSA, Comunità Montane); ma soprattutto produzione con-
creta, basata anche su giovani frutticoltori opportunamente indiriz-
zati e adeguatamente sostenuti (Comunità Montane); promozione e
commercializzazione locale, legata al turismo ed in filiera corta, co-
me indicato da altri Progetti Interreg, con cui si conta di collaborare
(Comunità Montane, Province, Pro Loco).
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