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Editoriale

Da molto tempo, ormai, si muovono critiche al proces-
so della produzione agricola, soprattutto in relazione 
all’impiego dei fi tosanitari in frutticoltura ed in viticol-
tura: fi nora però non era ancora mai stato toccato il 
culmine come nel 60° anno di attività di consulenza. 
I giudizi negativi, che si trovano anche nel libro di 
Alexander Schiebel “Das Wunder von Mals” (il mira-
colo di Malles, volume edito solo in lingua tedesca),
sono sfociati in azioni poco professionali messe in 
atto dall’auto-proclamato Istituto per l’Ambiente di 
Monaco di Baviera, i cui responsabili non sono nem-
meno in grado di distinguere una vite da un melo. 
La lettura di tutte le 242 pagine del libro mi ha por-
tato a chiedermi perché l’autore non si sia adegua-
tamente informato. Schiebel avrebbe potuto anche 
solo sfogliare la rivista obstbau*weinbau (in lingua 
tedesca) o sbirciare nel volume “Obst- und Weinbau 
im Wandel der Zeit”, pubblicato dal Centro di Consu-
lenza in occasione del suo 50° anniversario di attivi-
tà. Avrebbe così avuto modo di riconoscere anche i 
progressi della frutticoltura altoatesina. 
La produzione integrata non merita certo di essere 
descritta con tanto sarcasmo. Già nel 1971, il Centro 
di Consulenza iniziò a stimolare attivamente i propri 
Soci a mantenere sane le piante e i loro prodotti ri-
correndo quanto meno possibile a fi tosanitari prefe-
ribilmente poco tossici. L’evoluzione sfociò, nel 1988, 
nella creazione di AGRIOS. Da allora, l’approccio at-
tento ai fi tosanitari e in generale una frutticoltura ri-
spettosa delle risorse naturali sono diventati un focus 
per l’intero mondo frutticolo altoatesino: nessuno lo 
ha spinto a questo passo. Solo dopo due decenni 

l‘Unione Europea, con la Direttiva 2009/128/CE, ha 
sancito l’agricoltura integrata come modalità obbli-
gatoria di produzione. 
In nessun punto del libro, Schiebel ricorda che dal 
2009 il Centro di Consulenza ha istituito un setto-
re specifi co per la consulenza ai frutticoltori biologici 
e per contribuire alla continua evoluzione di questa 
modalità di produzione. Probabilmente l’autore non 
sarebbe soddisfatto nemmeno se ad essere coltivati 
secondo i canoni dell’agricoltura biologica fossero, 
anziché i 2.000 attuali, tutti i 17.500 ettari altoate-
sini a fruttiferi. Criticherebbe senz’altro anche il fatto 
che da una monocoltura integrata a melo si passi ad 
una monocoltura biologica a melo. Ma un’agricoltura 
arcaica come quella idealizzata nel libro può essere 
praticata da un hobbista, che non vive dei proventi 
di questa attività. Ritengo assolutamente inaccetta-
bile sentir defi nire i frutticoltori integrati “sterminatori 
delle forme vitali di tutte le specie”, “assetati di de-
naro” e, nel caso di Malles, “accaparratori di terreno”. 
Schiebel parla di “frutticoltori benestanti” e tralascia 
la descrizione di quanto impegnativo e duro sia il 
lavoro da svolgere per tirare avanti. I prezzi di liqui-
dazione per le mele raccolte nel 2015 e nel 2016 
sono stati tutt’altro che soddisfacenti. A cause delle 
problematiche meteorologiche, anche la raccolta di 
frutta e la vendemmia del 2017 sono state scarse 
di risultati per molti agricoltori altoatesini e questa 
situazione non potrà nemmeno essere compensata 
da prezzi più elevati. L’elenco degli errori oggettivi e 
tecnici che ho rilevato leggendo “Das Wunder von 
Mals” non trova posto in questa pagina. Una cosa mi 
è parsa però chiara, dopo questa lettura: il mondo 
frutticolo altoatesino, e con lui ogni singolo frutticol-
tore, devono imparare a comunicare a tutti i livelli ed 
in modo più comprensibile con il pubblico e a “rac-
contare” come e perché si produce in questo modo, 
informando sui progressi che quasi ogni anno si af-
fermano proprio in agricoltura integrata. Vedo molti 
più punti chiari che oscuri, molti più miglioramenti 
che peggioramenti, sui quali si dovrebbero fornire, in 
modo comprensibile, informazioni dettagliate.
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