
Le mele 2015? Di otti a qualità
in Val di Non è incorso la raccolta delle Golden. In magazzino più di 9 mila vagoni di varietà precoci

di Giacomo Eccher
1 VAL DI NON

Con l'ultima settimana di set-
tembre è entrata in piena atti -
vità in valle di Non la raccolta
delle Golden, la regina delle
mele Melinda. Prematuro
dunque ragionare sull'anda-
mento complessivo della cam-
pagna in raffronto con le pre-
visioni fatte a fine estate che
parlavano di 27.000 vagoni
per le Golden su una produ-
zione complessiva per tutte le
varietà targate Melinda nell'
ordine di 38.000 vagoni.

Se per capire come andrà a
finire con le Golden bisogna
attendere ancora qualche gior-
no, le somme si possono già ti-
rare per le varietà più precoci.
La consegna ai magazzini del-
le Gala, delle Renetta del Ca-
nada e delle Red Delicius è sta-
ta completata in questi giorni
quasi dappertutto, mentre per
le Fuji, le più tardive, se ne ri-
parlerà dopo metà ottobre.

Tornando alle varietà già
raccolte, le Gala (le prime ad
arrivare in magazzino) sono ri-
maste leggermente sotto le
previsioni che indicavano un
raccolto attorno ai 1.600 vago-
ni, mentre decisamente positi-
va è stata la campagna delle
Red Delicius che ha raggiunto
quota 4.000 vagoni contro una
stima ipotizzata attorno ai
3.500 vagoni. Soddisfacente la

T' 4

In Val di Non la raccolta delle mele si conci uderà verso la fine di ottobre

produzione delle Renetta del
Canada con un andamento so-
stanzialmente in linea con le
stime, 2.400 vagoni totali.

«In questa fase più che di
quantità, mancando le Gol-
den, è giusto evidenziare l'otti-
ma qualità delle mele finora
immagazzinate. Anche per le
Golden la qualità si preannun-
cia ottima e anche per la quan-
tità le sensazioni sono buone»

- ci dice il presidente di Melin-
da, Michele Odorizzi che oggi
sarà all'Expo di Milano dove il
consorzio noneso è ospite fi-
no al primo di ottobre in piaz-
zetta Trentino.

I tempi a disposizione dei
soci conferitori per la raccolta
sono tassativamente definiti
da Melinda zona per zona e
questo per garantire che le
mele vengano conferite al ma-

gazzino nel grado giusto di
maturazione. «Per le Golden
tutti i soci hanno a disposizio-
ne 18 giorni dal momento del
via, due o tre in più (21 in tota-
le) chi ha frutteti anche in zo-
ne più alte. Il termine è fatto ri-
spettare e non si sgarra» - spie-
ga un frutticoltore mentre in
colonna attende di entrare
con il trattore nel magazzino
per scaricare le mele appena
raccolte.

Un ragionamento a parte
meritano le Canada, la mela
che ha fatto conoscere la valle
di Non nel mondo e che ne ha
caratterizzato la storia econo-
mica fino agli anni Ottanta.
Oggi, a differenza del passato,
le Canada hanno quantitativi
non comparabili con la Gol-
den, ma la qualità è buona e
l'antica e caratteristica mela
nonesa tiene orgogliosamen-
te le posizioni con soddisfazio-
ne dei coltivatori in termini di
resa. Infatti la maggiore quan-
tità di Canada viene dai frutte-
ti della media e bassa valle su
porta innesto M 9, coltivate a
filare. 1 grandi meli a chioma
larga sul "franco" non ci sono
più, tranne poche eccezioni e
qualche irriducibile che ha vo-
luto conservare i vecchi sfi-
dando gli scopazzi che una
dozzina di anni fa hanno co-
stretto a rinnovi generalizzato
su quasi l'intero territorio val-
ligiano.
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