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perativa frutticola Cafa-Merano. Per la va-
lutazione colorimetrica ci si è basati su
cinque classi: extra, con faccetta rossa,
chiare, verdi e mature. Nella classe extra
trovano posto tutti i frutti con oltre il 20%
di superficie rossa e nella classe “con fac-
cetta rossa” si inseriscono tutte quelle con
colorazione rossa non superiore al 20%
della superficie. La classe “mature” com-
prende le mele a partire dal livello colori-
metrico G 4. Riassumendo i risultati dei
tre anni di osservazione, si sono manife-
state le differenze riportate nella figura 1.

Per quanto riguarda le classi di cali-
bro, non si sono presentate differenze
particolari fra le diverse tesi, dove peral-
tro nei tre anni si sono ottenuti valori ec-
cezionali di pezzatura.

Sulla base dei risultati della cernita e
dei prezzi di liquidazione della coopera-

Reti antigrandine: 
meglio nere, bianche o grigie?

Già dal 2003 sono in corso in Alto
Adige, a Tirolo, sperimentazioni
organizzate di concerto con gli

operatori del Centro di sperimentazione
agraria di Laimburg, per valutare gli effetti
delle differenti colorazioni delle reti anti-
grandine sulla varietà Golden Delicious.
L’appezzamento sul quale sono state ef-
fettuate le prove è ubicato ad un’altitudi-
ne di circa 600 m s.l.m. Le file di meli de-
corrono in direzione Nord-Ovest Sud-Est
con piante messe a dimora nel 1999 e al-
levate a spindel slanciato. Il sesto d’im-
pianto è di 3,3 x 1 m e l’altezza delle
piante raggiunge i 3,2 m. Nel 2002 il frut-
teto è stato coperto con una rete antigran-
dine nera a due fili, con maglie di 8 x 4
mm. Nel tardo autunno 2003 si è proce-
duto all’eliminazione di 6 corsie e alla lo-
ro sostituzione con, rispettivamente, 3
corsie di reti grigie e altre 3 di reti bian-
che. Anche in questo caso le maglie sono
di 8 x 4 mm. Per quanto riguarda la rete
grigia, i fili sono bianchi sulla lunghezza e
neri sulla larghezza. Le corsie sono larghe
3,6 m e l’altezza è di circa 50 cm. L’altez-
za di colmo della rete è di 3,6 m. 

Nel corso della raccolta 2004 è stato
osservato che le piante sotto rete nera
apparivano più vigorose rispetto a quel-
le sotto rete bianca o grigia a causa del-

la maggiore fertilità del terreno; è stato
quindi deciso, per la tesi “rete nera” di
scambiare le file, così da poter confron-
tare piante con vigoria e rese simili. 

Nel corso dei tre anni di osservazione
si è proceduto al diradamento chimico
con Amid Thin (100 g/hl), a fine fioritura
solo sul lato rivolto ad Ovest, e con Sevin
Flow (60 - 80 ml/hl) + bagnante (100
ml/hl), in presenza di frutticini con dia-
metro di 13 - 15 mm, da entrambi i lati. 

Da tener presente che già nel 2006
sulle reti bianche montate tre anni prima
sono comparsi i primi segni di usura a li-
vello dei fili delle colonne di testa. La cau-
sa di ciò è ravvisabile, accanto alla nota
breve longevità delle reti bianche rispetto
a quelle di altra colorazione, anche alla
non buona qualità dei fili impiegati. 

Quantità e qualità del prodotto
Il 18 ottobre 2004 dalle piante sotto

rete nera sono stati raccolti in media 26
kg/pianta (71 t/9000 m2), da quelle sotto
rete grigia 25,5 kg/pianta (69,5 t/9.000
m2) e da quelle sotto rete bianca 25
kg/pianta (68,2 t/9000 m2). L’8 ottobre
2005 si sono ottenuti quattro cassoni
dalla raccolta di ciascuna tesi. Sulla ba-
se della quantità totale raccolta e del nu-
mero di piante sulle quali la raccolta è
stata effettuata, si sono ottenuti i seguen-
ti risultati: le mele raccolte dalle piante
sotto rete nera sono state in media 22,8
kg/pianta (62,3 t/9.000 m2), sotto rete
grigia 23,5 kg/pianta (64,2 t/9.000 m2) e
sotto rete bianca 23 kg/pianta (62,9
t/9.000 m2). L’8 ottobre 2006 abbiamo
raccolto in media 26,3 kg/pianta da me-
li sotto rete nera (71,7 t/9000 m2), 25,53
kg/pianta da quelli sotto rete grigia
(69,6t/9.000 m2) e 25 kg/pianta da quel-
li sotto rete bianca (68,2 t/9000 m2).

Dopo un breve periodo di conserva-
zione, in tutti e tre gli anni le mele sono
state sottoposte alla cernita presso la coo-
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�Fig. 1 - Risultati delle cernite commerciali
colorimetriche di mele Golden Delicious
coltivate sotto reti nere, bianche o grigie.

�Fig. 2 - Ricavi lordi da meleti di Golden
Delicious coltivati sotto reti antigrandine di
diversa colorazione.





tiva è possibile
calcolare il prez-
zo/kg per le diver-
se partite di frutta.
Se si moltiplica il
dato per la resa/ha
si ottiene il ricavo
lordo. Gli opera-
tori della coope-
rativa frutticola
Cafa-Merano pro-
cedono ad una
cernita stretta-
mente orientata
alla qualità e tra le diverse classi colorimetriche esistono note-
voli disparità di prezzo. Per il calibro migliore (80 – 85, prima
qualità), ad esempio, nel 2006 si sono ottenuti i seguenti prez-
zi: extra 72,1 eurocent/kg; faccetta rossa 66,1 eurocent/kg;
chiara 60,1 eurocent/kg; verde 50,1 eurocent/kg e per le mele
mature 19 centesimi di euro/kg. Nella figura 2 sono specifica-
ti i ricavi lordi tra il 2004 ed il 2006.

Quale tipo di rete?
Come nella maggior parte dei frutteti collinari, anche in

questo impianto sono presenti differenti condizioni pedo-
logiche che condizionano in modo differente lo sviluppo
delle piante; in fase di raccolta delle partite sperimentali so-
no state scelte piante confrontabili tra loro per tutte le tesi;
la raccolta è stata effettuata in un’unica passata, anche se
nella pratica è consigliabile eseguirne due, soprattutto in
presenza di buona carica produttiva. 

Nel 2004 e 2005 non si sono riscontrate differenze partico-
lari relativamente alla qualità dei frutti. Per contro, nel 2006 le
mele cresciute sotto rete bianca erano le più chiare, seguite da
quelle sotto rete grigia ed, infine, da rete nera. Nel corso del
triennio la maggior produzione di mele con faccetta rossa si è
avuta sotto rete bianca, anche se le differenze non sono ecces-
sivamente marcate. Sotto rete nera sono state prodotte in gene-
re più mele verdi, ma un numero inferiore di frutti sovramma-
turi. Tutto ciò sta a significare che il processo di maturazione
sotto rete nera subisce un prolungamento temporale. 

Per quanto riguarda i prezzi di liquidazione al kg sono sta-
te registrate alcune differenze: nel 2004 e nel 2006 i migliori
si sono ottenuti per la merce prodotta sotto rete bianca, nel
2005 invece per quella sotto rete nera. La tesi “rete nera” ha
conseguito, dopo tre anni, la maggior resa/ha ed il più eleva-
to ricavo lordo.

Nella parcella con rete bianca già dopo due anni si so-
no osservati i primi segnali di logorio. Sulla base delle espe-
rienze raccolte fino ad oggi è possibile confermare che la
longevità delle reti bianche si aggira sui 10 anni, quella del-
le reti nere sui 20 anni. 

Secondo quanto deliberato dalla Giunta Provinciale (leg-
ge n° 477 del 13.02.2006) in Alto Adige è vietato l’utilizzo di
reti bianche; poiché le reti grigie contengono fili bianchi, è
possibile che anche per esse il futuro non sia roseo. Il costo
della rete si aggira oggigiorno, per la copertura del 12% del-
la superficie, sui 4.000 euro/ha, IVA compresa. Secondo le
nostre osservazioni, lo smontaggio dei binari richiede alme-
no 80 ore lavorative/ha e il montaggio di nuovi binari ne ne-
cessita di 60 - 80. Dovendo ricorrere alla sostituzione di una
rete è opportuno tenere conto di un massimo di 160 ore la-
vorative/ha. Se il salario orario è di 12 euro, il costo per la
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�Fig. 3 - Usura della rete antigrandine bianca
nella zona superiore della copertura.
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manodopera ammonta a 1.920 euro/ha.
La sostituzione di una rete richiedereb-
be una spesa di quasi 6.000 euro/ha. Di
ciò è opportuno tener conto nel caso si
decidesse di montare una rete grigia. 

Consigli per la gestione delle piante
Le condizioni di coltivazione sotto

rete antigrandine vengono modificate;
la perdita di illuminazione (fino al
20%) è determinante soprattutto in au-

tunno, quando il sole è più basso sul-
l’orizzonte ed i suoi raggi penetrano
meno nella vegetazione. Nei frutteti le
cui piante possiedono una fitta chioma
la copertura con le reti influenza nega-
tivamente la colorazione dei frutti su
Golden Delicious e sulle varietà bico-
lori come Braeburn, Gala, ecc. 

In estate questo aspetto ha un’im-
portanza limitata e può addirittura ri-
sultare favorevole nei periodi molto
caldi perché consente di mantenere
più bassa la temperatura della superfi-
cie del frutto, cosicché non si presenti-
no danni da ustione. Secondo le osser-
vazioni da noi compiute su varietà e
cloni ad elevata colorazione del frutto
questa caratteristica si manifesta addi-
rittura di più che sulle piante non co-
perte da rete. Dopo la raccolta le reti
dovrebbero essere immediatamente
avvolte in modo da consentire alle
piante di sfruttare di nuovo e completa-
mente la luce solare. Ciò stimola la for-
mazione di sostanze di riserva per la
primavera successiva ed una più com-
pleta maturazione del legno. Per preve-
nire l’eccessivo assottigliamento è con-
sigliabile gestire in modo oculato il di-
radamento chimico, soprattutto se at-
tuato con prodotti a base di amide. 

È importante non eccedere con le
concimazioni azotate, dal momento
che un elevato contenuto di azoto nel
frutto ne riduce lo schiarimento. Se
l’altezza della rete è di 4 m, quella
delle piante dopo la potatura inverna-
le può raggiungere al massimo i 3,5
m. I getti eventualmente cresciuti
contro o nella rete devono essere eli-
minati in estate. Le piante molto vigo-
rose dovrebbero essere “frenate” con
il taglio delle radici, con l’impiego di
Regalis e con trattamenti a base di
NAA. 

Con un adeguato sistema di alle-
vamento ed una gestione oculata del-
le operazioni colturali è comunque
possibile ottenere un buon livello
qualitativo dei frutti e buoni guadagni
anche sotto reti nere. �

�Fig. 5 - Le direttive pubbliche in Alto Adige
tendono a vietare l’utilizzo di reti protettive
bianche nei frutteti.

�Fig. 4 - La presenza di branche fruttifere nella
porzione apicale dei meli facilita il contenimento
dell’altezza delle piante.


