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Modalità di 
raccolta Conservazione e 

post-raccolta

Interventi 
agronomici

Allegagione

Scelta varietale 
e cloni

Impollinazione

Tecnica colturale

Ambiente

Interventi 
fitosanitari

Fattori quali-quantitativi



  

Si credeva che una buona produzione derivasse esclusivamente 
dall’ottimizzazione dei tutti i fattori, sottovalutando l’importanza 
dell’impollinazione vera e propria:

Prima … si sbagliava

nel melo si utilizzavano le giberelline come 
alleganti oppure si dava un’eccessiva importanza 
ai fattori nutrizionali

nel ciliegio si riteneva più che sufficiente 
l’impollinazione anemofile (vento)



  

1. L’impollinazione (fecondazione) ha un ruolo fondamentale nella 
biologia di tutti gli esseri viventi;

In Valsugana con l’introduzione delle api si è osservato un aumento 
della delle rese ad ettaro nel ciliegio, mentre nel melo alla limitazione 
dei fenomeni di alternanza produttiva.

Perché l’impollinazione è 
importante

2. Permette di ottenere produzioni costanti e regolari



  

Es: produzione mele
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ottimale 

impollinatori
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Es: produzione ciliege
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POLLINE API

Gli “attori” dell’impollinazione

CLIMA



  

•Importanza degli impollinatori

•Evitare la monovarietà per melo e ciliegio

Fonte pollinica

MELO: buona norma alternare (4x2 o 
melofiore)

CILEGIO: Kordia impollinato da Regina o 
altre varietà



  

Fonte pollinica

a b c c c c



  

SEMI Giberelline

Nutrimento frutto

L’importanza dei semi



  

L’importanza dei semi 



  

L’importanza dei semi 



  

Peso frutto 
(gr)

n° semi

Peso medio frutti
n° medio semi

Prove impollinazione



  

CORRELAZIONE TRA PESO FRUTTO E NUMERO DI SEMI DEL CAMPIONE 
ANALIZZATO

y = 0,0993x - 0,4937
R2 = 0,6442
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Clima

Fattore di estrema importanza per il processo di impollinazione

Gelate primaverili



  

Clima

Però salvo condizioni climatiche estreme (gelate, piogge 
persistenti…) una corretta impollinazione garantisce la produzione 
sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Ad esempio nel 2008 la 
fioritura del ciliegio è 
avvenuta con piogge e 
gelate.

PRODUZIONE e GELATE 
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Caratteristiche: • Quantitative (numero ottimale di bottinatrici, 
numero di arnie…)

• Qualitative (sanità alveari…)

Api

Dagli anni ‘90 drastico calo di alveari stanziali a causa di:

Malattie: varroa, peste americana…

Trasformazione del settore apistico



  

Api: quantità



  

Api: quantità



  

Api: quantità



  

Api: qualità

Alveari sani:

•Varroa (trattamenti specifici)

•Peste americana (eliminazione colonie malate in partenza)



  

Progetto impollinazione “la Trentina” e 
Sant’Orsola

Trento

Bolzano

Zone interessate

• Valli del Sarca

• Valsugana

• Valle dell’Adige

Ettari interessati dall’iniziativa:

1400 ha di melo con 2152 alveari 

127 ha di ciliegio con 1100 alveari 



  

SUPERFICI INTERESSATE

510 ETTARI DI  MELO

80 ETTARI DI CILIEGIO

Utilizzo di finanziamenti da parte delle Cooperative, Associazioni Agrarie, 
Casse Rurali e Comunità Europea.

L’esempio della Valsugana

Trento

Bolzano

1400 alveari totali Distribuite in 100 postazioni 

(10 - 20 arnie per postazione)



  

Distribuzione delle arnie a seconda delle specie da 
impollinare

• ciliegio 8-10 alveari /ha

• caratteristiche melo 1-2 alveari /ha

L’esempio della Valsugana

Melo

2.500.000 fiori per ettaro e ne servono 250.000
Ciliegio

10.000.000 fiori per ettaro e ne servono 1.500.000



  

n° alveari

Ciliegio
Melo

L’esempio della Valsugana



  

L’esempio della Valsugana



  

L’esempio della Valsugana



  

  Vengono utilizzati nell’impollinazione dei 
piccoli frutti (principalmente nel mirtillo)

Impollinazione con i bombi

Sono fondamentali per ottenere una produzione quali-
quantitativa ottimale.



  

QUANDO LE CONDIZIONI CLIMATICHE NON SONO 
FAVOREVOLI ALL’IMPOLLINAZIONE

(nei mesi di aprile e maggio è possibile che si verifichino 
giornate fredde e nuvolose)

 Il bombo vola con temperature più basse  rispetto alla api          
( 5-9° C bombo /  10-15°C ape)

 Il volo avviene anche in giornate nuvolose e ventilate.
 Per caratteristiche morfologiche del fiore del mirtillo. 

(campanella stretta, nettare nella parte bassa). 
 Il bombo è più facilitato dell’ape in quanto 
 ha la ligula più lunga.

Perché si utilizzano i bombi?



  

• ARNIA SINGOLA 
• ARNIA TRIPLA

Ogni arnia contiene 80-90 individui
Restano attivi per  5 – 8 settimane
Ogni bombo compie in un giorno dai 6 ai 10 voli
Durante ciascun volo visita dai 200 ai 300 fiori

Tipologie di arnia



  

 72 ha mirtillo totale della Cooperativa di cui 67 in 
Trentino

 1 arnia singola ogni 1000 metri 
 n° arnie utilizzate:       2008  140 arnie

        2009   179 arnie
 n° arnie totali necessarie per tutta la superficie 

della cooperativa : 720 arnie.

Alcuni dati…



  

• Sfalcio: prevenire competizione tra fiori del prato con i 
fiori del melo (le api hanno “costanza di 
bottinamento”);

impegno di sfalciare la mattina presto o alla sera in 
assenza degli insetti pronubi;

• Zone colture miste: anticipare trattamento pre-fiorale 
su melo per rispettare le api presenti sul ciliegio;

• Gestione organica degli interventi insetticidi anche 
durante il periodo estivo  per colture minori (mirtillo, 
lampone, fragole…);

Impegni delle aziende agricole



  

• Trattamenti pre-fiorali a bottoni fiorali eseguiti con 
prodotti consigliati, poco tossici per le api (si evita il 
confidor o actara)

• I trattamenti insetticidi, acaricidi, diserbanti vietati durante 
la fioritura;

Sono permessi solo trattamenti per ticchiolatura o 
ormonici (giberelline) o nel ciliegio contro la monilia e 
corineum, fuori dal volo delle api, su consiglio dei tecnici;

• Insetticida post-fiorale per melo e drupacee dopo che le 
arnie sono state spostate dalle postazioni (completa 
caduta petali);

• Impegno nel preservare le api stanziali (sfalci prima dei 
trattamenti) facendo attenzione alle fioriture secondarie;

Impegni delle aziende agricole
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