
 

 

 

 

disciplinare per l’osservanza delle finalità associative, le attività 

dell’associazione e delle modalità tecniche di coltivazione e produzione 

delle mele antiche di Monfumo 

 
  

 Gli associati sono tenuti ad osservare e perseguire le finalità contenute nello statuto 

associativo del 2022; 

 devono assicurare il proprio contributo partecipando e collaborando attivamente nelle varie 

attività dell’associazione nel miglior modo possibile, compatibilmente con i propri impegni 

personali e famigliari 

 le varietà di frutta individuate dalla Comunità dei produttori delle mele antiche di Monfumo 

per la loro coltivazione ed utilizzo anche per la trasformazione, sono le seguenti:  

1. pom rossat 

2. pom limon 

3. canada giallo 

4. canada ruden 

5. canada rosso 

6. San Piero rosso 

7. pom de l’oio rosso 

8. pom dea Rosetta 

9. Sambaril rosso 

10. Rossa di montagna 

11. pom dea Madona 

12. Dal Ferro rosso 

13. pom dea fragola 

14. Modenese 

15. Morgenduft 

16. Renetta di Champagne 

17. pom del Corlo 

18. Florina 

19. Bella del bosco 

20. Rosa di Monfumo 

21. Fior d’arancio 

22. pera “thucaron” 

 la coltivazione deve essere di tipo “biologico” utilizzando tutti gli accorgimenti, prodotti e 

tecniche di coltivazione previsti dalle coltivazioni biologiche ed in particolare: 

- uso di concimi naturali (letame, stallatico, ecc.) 

- utilizzo delle trappole di cattura per il monitoraggio della carpocapsa  

- utilizzo dei diffusori di ferormoni per la confusione sessuale per la lotta alla carpocapsa  

- utilizzo di prodotti a base di rame per il controllo della ticchiolatura e oidio del tipo: 

ossicloruro di calcio, polisolfuro di calcio, rame tribasico  

- utilizzo dello zolfo da abbinare ai prodotti rameici 

- utilizzo dell’ “olio di Neem” per la lotta biologica contro gli afidi ed altri insetti 
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- utilizzo degli insetticidi biologici ammessi dalla normativa in vigore, possibilmente a 

base di “bacillus Thuringiensis”, per la lotta contro la carpocapsa (Spinosad, Madex) 

 gli associati sono tenuti ad osservare le indicazioni fornite dall’associazione mele 

antiche Monfumo circa i tempi e modalità di interventi antiparassitari 

 gli associati sono tenuti a mettere a disposizione dell’associazione mele antiche 

Monfumo di parte della loro propria produzione di frutta eventualmente necessaria 

per la festa della mela,  per altre manifestazioni similari che eventualmente venissero 

proposte o su richiesta di altre associazioni o privati 

  la qualifica di “associato” dell’associazione mele antiche Monfumo e l’osservanza 

delle sopra indicate prescrizioni conferiscono al medesimo il diritto all’impiego del 

logo e della denominazione “Associazione mele antiche di Monfumo”  per la vendita 

o la trasformazione delle mele e pere coltivate,  solo dopo approvazione del CDA a 

seguito di formale richiesta nella quale si specificano i motivi della richiesta stessa. 

 l’inosservanza delle prescrizioni tecniche di coltivazione, ed in particolare della 

gestione dei trattamenti antiparassitari con i prodotti previsti, comporta l’immediata 

sospensione dall’associazione mele antiche Monfumo con la preclusione 

all’impiego del logo e della denominazione della stessa, qualora concesso, 

riservando al consiglio direttivo l’adozione di ulteriori misure a tutela delle finalità 

dell’associazione, tra cui anche l’eventuale radiazione definitiva dalla stessa. 

 

  
 


