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LA MELICOLTURA IN TRENTINO 

La mela è il frutto italiano più esportato: la consolidazione dell’export in Europa e l’apertura verso nuovi 

mercati nordafricani e mediorientali hanno fatto registrare negli ultimi anni un volume di affari che sfiora i 

900 milioni di euro. L’Italia è il maggior produttore di mele da tavola in Europa e il 69% circa della produzione 

nazionale proviene dalle province di Bolzano e Trento. In Trentino-Alto Adige la produzione si attesta sui 4,5 

milioni di quintali, tre dei quali sono prodotti in Val di Non, un’area di 700 kmq di superficie, situata nella 

parte settentrionale della provincia di Trento, storicamente vocata alla melicoltura. Questa attitudine ne ha 

profondamente influenzato tanto l’assetto economico, quanto quello sociale e paesaggistico. La struttura 

produttiva nella Val di Non è quella tipica delle zone montane, caratterizzata da un’elevata frammentazione 

aziendale e da una conduzione a carattere prevalentemente familiare. Conseguentemente, per poter far 

fronte agli elevati costi aziendali ed essere competitivi nel mercato, i produttori si sono, in maggioranza, 

raggruppati in cooperative e consorzi. Tra questi ultimi spicca Melinda, una realtà che comprende più di 5.000 

famiglie di agricoltori e assorbe la quasi totalità della produzione della valle. 

A partire dagli anni ’70 la produzione di mele della Val di Non si è concentrata quasi esclusivamente sulla 

varietà Golden Delicious, e ancora oggi la coltivazione di varietà più recenti come Gala, Fuji ed Evelina non ha 

intaccato il predominio della Golden, che rappresenta il 50% del prodotto venduto. 

Questo sistema agricolo, caratterizzato da una monocoltura specializzata e intensiva, ha comportato l’uso 

sistematico, sebbene sempre nel rispetto di quanto prescritto dalla legge, di prodotti fitosanitari, e ciò, data 

l’estensione delle aree coltivate e la loro contiguità con le aree urbane, ha determinato una costante ed 

emergente presa di posizione di parte dell’opinione pubblica avversa all’utilizzo di tali prodotti. Diretta 

conseguenza di questi contrasti è stata la nascita di una serie di movimenti e associazioni che sostengono la 

necessità di ridurre l’utilizzo di agro-farmaci nell’area, soprattutto nelle zone di maggiore contiguità tra 

aziende agricole e centri abitati. 

LE RAGIONI DELLA PROTESTA CONTRO L’UTILIZZO DI FITOFARMACI 

Tali proteste sono state rafforzate da due recenti studi, i cui risultati sono stati spesso riportati in modo non 

del tutto corretto dai mezzi di comunicazione e dai social media.  

Dal monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque interne condotto dall’ISPRA nel 2013-2014 e pubblicato 

nel 20161 è emersa la presenza di fitofarmaci nel 70% dei campioni di acque superficiali prelevate in diverse 

località trentine. I principi attivi più frequentemente riscontrati sono stati dimetomorf, boscalid, pirimetanil 

e penthiopyrad. Tre di questi sono prodotti anticrittogamici impiegati anche nella difesa del melo.  

Un secondo studio (Mechanism underlying the effect of long-term exposure to low dose of pesticides on DNA 

integrity2) che ha creato notevole allarmismo, ha invece interessato un campione di residenti non agricoltori 

della Val di Non al fine di studiare l’effetto sul DNA dell’esposizione cronica a pesticidi, in particolare 

valutando l’effetto dell’insetticida clorpirifos, impiegato nei meleti nella lotta alle psille. I risultati di questi 

studi indubbiamente fanno sorgere preoccupazioni e dubbi sull’utilizzo di fitofarmaci nelle attività agricole. 

Tuttavia, questi stessi risultati sono stati spesso utilizzati spesso in modo distorto senza considerare il 

contesto in cui i prodotti sono utilizzati, sottovalutando il fatto che essi sono sempre utilizzati nel rispetto 

1 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto-244/Rapporto_244_2016.pdf/view 
2 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tox.22534 
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della legislazione vigente e senza menzionare gli sforzi fatti dagli imprenditori agricoli e dai consorzi per 

ridurre drasticamente l’uso di questi prodotti.   

 

LA RISPOSTA DEI PRODUTTORI: PROGETTO “TRENTINO FRUTTICOLO SOSTENIBILE” 

Nel tentativo di trovare almeno una parziale soluzione a questi problemi, nella primavera del 2016 è stata 

avviata l’iniziativa “Trentino Frutticolo Sostenibile” (http://trentinofrutticolosostenibile.it/), promossa 

dall’Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (http://www.apot.it/), cooperativa nella quale rientrano i 

maggiori consorzi di produttori ortofrutticoli, dal Consorzio Innovazione Frutta 

(http://www.cif.trentino.it/index_it.php) e dalla Fondazione Edmund Mach (https://www.fmach.it/). 

Nell’iniziativa sono coinvolti, oltre al nucleo operativo, anche diverse figure di riferimento sul territorio, come 

i rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei comitati 

Autonomie Locali, delle associazioni dei consumatori e dei comitati salute.  

La sua attuazione è guidata da un Comitato di Coordinamento, composto dai rappresentanti dei soggetti 

promotori e da due società specializzate in comunicazione e marketing dei prodotti agro-alimentari. Lo scopo 

ultimo del progetto è mostrare l’impegno degli imprenditori nell’attuare pratiche agricole sostenibili, a 

dispetto delle polemiche nate sull’uso eccessivo di prodotti fitosanitari, anche per rispondere alle 

comprensibili preoccupazioni espresse dalla società civile circa la preservazione nel tempo di beni collettivi 

quali l’ambiente e la salute. Le attività proposte per il raggiungimento di questo scopo sono molteplici, e 

vanno dall’attuazione di misure specifiche per la riduzione dell’uso di fitofarmaci, per la razionalizzazione 

dell’uso di acqua ed energia, per il miglioramento della gestione aziendale, all’organizzazione di incontri che 

promuovano il dialogo con la società civile e soprattutto divulghino i risultati delle misure attuate dai 

frutticoltori, a sostegno di una frutticoltura sostenibile nel lungo periodo.  

Obiettivi specifici dell’iniziativa sono: 

▪ limitazione dell’utilizzo dell’insetticida clorpirifos; 

▪ progressiva sostituzione dei principi attivi di sintesi con quelli ammessi in coltivazione biologica: 

▪ sviluppo e copertura totale della confusione sessuale contro le psille; 

▪ messa a dimora nel periodo 2018 - 2022 di varietà resistenti (80 ha di Galant, 50 ha di Isaaq e 50 ha 

di Opal), per la riduzione dell’uso di fitofarmaci; 

▪ aumento della superficie coltivata a biologico (almeno di 200 ha entro il 2022); 

▪ stipula di accordi con i comuni dell’area per facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali; 

▪ organizzazione di corsi di formazione per diffondere ed affermare pratiche agricole sostenibili; 

▪ ricerca di metodi alternativi al diserbo chimico e verifica di modalità di trattamento sopra chioma, 

utili ad eliminare l’effetto deriva (progetto “Meleto pedonabile sostenibile”); 

▪ informatizzazione del Quaderno di campagna online; 

▪ sviluppo di impianti di irrigazione a goccia (risparmio 30,6% di acqua/anno); 

▪ diminuzione delle emissioni CO2 nella conservazione post raccolta (utilizzo di celle ipogee); 

http://trentinofrutticolosostenibile.it/
http://trentinofrutticolosostenibile.it/
http://www.apot.it/
http://www.apot.it/
http://www.cif.trentino.it/index_it.php
http://www.cif.trentino.it/index_it.php
https://www.fmach.it/
https://www.fmach.it/
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▪ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico e fotovoltaico) nelle fasi di lavorazione e 

conservazione dei prodotti; 

▪ georeferenziazione e classificazione dei “caricabotte” per agevolare gli agricoltori nello smaltimento 

delle acque di lavaggio dei macchinari per la distribuzione dei fitofarmaci; 

▪ utilizzo di imballaggi costituiti da cartone ondulato riciclabile, prodotto da alberi ottenuti in 

piantagioni con coefficienti di reimpianto superiori a quelli di taglio; 

▪ organizzazione di incontri di dialogo e confronto con popolazione e rappresentanti di organismi 

pubblici e privati. 

Nel 2017 è stato pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità del 2016 

(http://trentinofrutticolosostenibile.it/documenti.html), con il quale è stato avviato un processo di 

rendicontazione periodica dei risultati ottenuti dai frutticoltori trentini. Il documento riporta, oltre alle 

attività svolte durante il 2016, anche informazioni fondamentali sul percorso che ha portato i frutticultori 

trentini all’avvio di questo progetto. 

Il bilancio di sostenibilità indaga non solo sugli aspetti di sostenibilità ambientale promossi dall’iniziativa, ma 

anche sulle ricadute socioeconomiche che la frutticoltura, e la coltivazione delle mele in particolare, hanno 

sul territorio, in termini di sviluppo economico del territorio (occupazione, creazione di posti di lavoro, 

turismo).  

Nel 2018, inoltre, i tre promotori dell’iniziativa hanno avviato due progetti finanziati dalla misura 16.1 de 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. I due Gruppi operativi “Frutticoltura Alternativa Sostenibile”3 (FAS) 

e “Meleto Pedonale Sostenible”4 (MePS;), la cui attuazione verificherà il trasferimento di soluzioni innovative 

nelle aziende frutticole.  

L’iniziativa nasce principalmente dalla necessità di rispondere alle preoccupazioni della società civile sulle 

pratiche di agricoltura intensiva usate nella coltivazione delle mele e nella frutticoltura in generale. 

L’iniziativa non si propone solo di organizzare in modo professionale le attività di comunicazione e 

divulgazione delle attività svolte dai frutticoltori, ma si propone di avviare un confronto con la società 

basato sulla trasparenza e sull’impegno da parte degli imprenditori di assicurare, attraverso il loro operato, 

lo sviluppo sostenibile del territorio, senza mettere in pericolo beni pubblici, quali le risorse ambientali, 

dei quali tutti hanno diritto di beneficiare. Per fare questo, le attività previste nel progetto non solo hanno 

favorito l’adozione di pratiche più rispettose dell’ambiente e dell’utilizzo delle risorse, ma hanno anche 

mostrato il valore aggiunto che la frutticoltura ha generato e può generare per lo sviluppo del territorio. 

Inoltre, l’informazione trasparente e puntuale ha permesso di migliorare il rapporto tra imprenditori e 

società, contribuendo ad avvicinare posizioni che in passato apparivano inconciliabili.  

Trasparenza dell’informazione, coordinamento e cooperazione tra imprenditori agricoli e sforzo nel cercare 

di comprendere le posizioni altrui sono sicuramente stati elementi fondamentali per l’avvio di questa 

iniziativa e per il raggiungimento dei primi risultati.  

Per queste ragioni, sembra verosimile ritenere che sia possibile trasferire la strategia adottata nella provincia 

di Trento anche ad altri contesti, che negli ultimi anni sono stati teatro di scontri tra la società civile e gli 

imprenditori agricoli. Infatti, gli obbiettivi esposti nel Bilancio di Sostenibilità sono, fatta eccezione per quelli 

                                                           
3 http://trentinofrutticolosostenibile.it/fas.html 
4 http://trentinofrutticolosostenibile.it/meps.html  
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strettamente legati alle peculiarità territoriali (es. celle ipogee), potenzialmente adottabili in altri contesti 

geografici e colturali. Tuttavia, è auspicabile che in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, siano 

coinvolte sinergicamente tutte le parti che direttamente o indirettamente sono chiamate in causa, come le 

associazioni di agricoltori, le pubbliche amministrazioni e le associazioni dei consumatori. 

  
 



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it

@reterurale
www.facebook.com/reterurale

Pubblicazione realizzata con il contributo del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 
nell’ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020


	retrocopertina.pdf
	Agricoltura Sociale report_DEF.pdf
	retrocopertina.pdf
	1. Il quadro generale dell’attuazione
	2. La situazione territoriale
	Piemonte
	Lombardia
	Veneto
	Friuli Venezia Giulia
	Trentino Alto Adige
	Liguria
	Emilia Romagna
	Toscana
	Umbria
	Marche
	Puglia
	Basilicata
	Calabria

	3. Alcune prime riflessioni
	ultima.pdf
	formulario_GOPEI.pdf
	B.2.2 Titolare
	Allegato 1 - Lista keywords
	1.
	Allegato 2 - Elenco tipologia di ente
	Allegato 3 - Elenco tipologia di settore/comparto
	Allegato 4 - Classificazione per aree problema (Tipo USDA/CRIS)
	2. Obiettivo I – Gestione equilibrata delle risorse naturali da parte di agricoltura, forestazione, pesca e acquacoltura
	4. Processi di trasformazione dei prodotti primari
	3. 412
	5. Obiettivo V – Miglioramento dell’efficienza dei mercati e assistenza ai Paesi terzi e ai PVS
	Allegato 5 – Caratteristiche dell’innovazione




	Pagina vuota




