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Editoriale

Responsabilità, regionalità, tracciabilità, coltivazio-
ne biologica e/o integrata, cambiamento climatico 
e biodiversità sono, da qualche tempo, tematiche 
oggetto di partecipate discussioni. Tutte coinvolgo-
no la necessità di cambiare, di progettare il futuro, 
ma anche di temere per il futuro. In tutto ciò, il Con-
sorzio Mela Alto Adige intende apportare il proprio 
contributo professionale. Per questo si monitora con 
attenzione lo status quo della sostenibilità e se ne 
pubblica una relazione specifica, sulla cui base si ela-
borano poi strategie e obiettivi e si intraprendono le 
più adeguate misure. 
Nell’ambito del progetto si analizza accuratamente il 
“valore aggiunto” della mela, focalizzando l’interesse 
sulla sua produzione. Per fare ciò ci si attiene alle 
linee-guida SAFA delle Nazioni Unite – riconosciute 
a livello internazionale (SAFA è l’acronimo di Sustai-
nability Assessment of Food and Agriculture Systems 
- Valutazione della sostenibilità dei sistemi alimenta-
ri ed agricoli). La sostenibilità delle aziende agrico-
le viene presa in esame seguendo la metodologia 
SMART, la cui attendibilità scientifica è stata ormai 
ampiamente dimostrata a livello mondiale, svilup-
pata dai collaboratori del famoso istituto svizzero 
FiBL (Istituto di ricerche dell’agricoltura biologica). Il 
metodo prevede che si analizzino nel complesso 21 
tematiche che attengono ai tre settori dell’ecologia, 
dell’economia e delle scienze sociali. Per le interviste 
si scelgono a caso alcuni frutticoltori, che nei mesi 
successivi riceveranno la visita di esperti FiBL e del-
la società svizzera di consulenza per la sostenibilità 
SFS (www.sustainable-foodsystems.com). Con l’oc-

casione, i frutticoltori forniscono sì informazioni per 
la relazione finale, ma hanno anche l’opportunità di 
essere sottoposti ad un approfondito controllo indivi-
duale del grado di sostenibilità, seguito da proposte 
di miglioramento adattate alla situazione e da nuove 
idee per una possibile evoluzione aziendale. 
A questo punto entra in scena anche il Terra Institute 
di Bressanone. Questo centro di competenza per l’in-
novazione e la sostenibilità di aziende e della società 
propone, in collaborazione con organizzazioni, im-
prenditori ed enti ufficiali, soluzioni alle sfide attuali 
e future quali il cambiamento climatico, la riduzione 
drastica delle risorse naturali e lo sviluppo di nuovi 
contesti economici. Nell’ambito di questo progetto, il 
Terra Institute ha costituito un gruppo di lavoro che 
si occupa di sviscerare, all’interno delle cooperative 
frutticole e delle zone nelle quali sono attive, la loro 
responsabilità per quanto concerne la tutela della 
natura, il benessere dei collaboratori e della società, 
la garanzia di qualità e la cura dei contatti con i più 
importanti soggetti interessati (stakeholders). I parte-
cipanti al gruppo di lavoro avranno il compito di rac-
cogliere, valutare ed interpretare i dati e di elaborare 
infine proposte di miglioramento. 
Nel progetto sono coinvolti anche clienti, partner 
commerciali, attori politici e associazioni, oltre ad al-
tri gruppi attivi in ambito sociale, delle cui aspetta-
tive relative al mondo frutticolo altoatesino si dovrà 
tener conto. I risultati e le valutazioni conclusive dei 
tre partner implicati rappresenteranno la base per la 
prima relazione sulla sostenibilità secondo gli stan-
dard GRI (Global Reporting Initiative) attualmente in 
vigore a livello internazionale. I risultati verranno poi 
utilizzati per pianificare ed applicare le opportune mi-
sure di miglioramento. 
Il progetto è stato avviato nel corso del mese di lu-
glio 2017 e la pubblicazione della relazione finale 
sulla sostenibilità è prevista per il mese di maggio 
del 2018. Colgo l’occasione per invitare caldamente 
tutti i frutticoltori prescelti per partecipare a questo 
progetto a collaborare attivamente e fattivamente. 
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