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Editoriale

Con 5.959 Soci ordinari ed una superfi cie assistita 
di 21.956 ha siamo, a livello mondiale, la più gran-
de organizzazione privata di consulenza in frutti- e 
viticoltura. Il 20 dicembre 2017 abbiamo festeggia-
to il nostro 60° compleanno. Guardando al passa-
to possiamo dire con orgoglio di essere cresciuti 
al passo con le richieste e le esigenze e oggigior-
no noi Soci possiamo permetterci una struttura di 
consulenza formata da 49 persone che durante 
l’intera annata ci accompagnano e ci supportano. 
Siamo sempre stati aperti alle novità e ciò nono-
stante non abbiamo mai perso di vista gli obiettivi 
fondamentali – siamo innovativi, all’avanguardia 
e digitali, ma anche legati alla terra e radicati sul 
territorio. Nessuno conosce i nostri bisogni, le sfi -
de, le diffi coltà e le realtà dell’Alto Adige meglio di 
noi. Con la nostra struttura distribuita capillarmente, 
dai Comuni ai distretti via via fi no al consiglio di 
amministrazione, fi no ad oggi non abbiamo mai 
dimenticato il nostro mandato statutario: “Il Centro 
di Consulenza è un’organizzazione non-profi t e ha 
il compito di acquisire le conoscenze fornite dalla 
ricerca e di valutarle, rendendole poi accessibili ai 
Soci con un servizio di consulenza vicino alla prati-
ca” . Nel mondo, molti comprensori frutticoli ci invi-
diano, soprattutto per l’indipendenza, l’imparzialità 
e la disponibilità verso i Soci. Il 60% del nostro fi -
nanziamento deriva dai contribuiti versati dai Soci, 
il 10% da altre prestazioni dei nostri collaboratori 
(quaderno di campagna online, stime ed entrate 
pubblicitarie) e il rimanente 30% da sovvenzio-
ni provinciali. Rappresentiamo una pietra miliare 
dell’economia frutticola e viticola dell’Alto Adige e 

siamo co-responsabili per il suo buon esito. Il rin-
graziamento più sentito va senz’altro ai nostri col-
laboratori: sono loro che rendono il Centro di Con-
sulenza quello che è. Una conferma di tutto ciò è 
giunta anche dai risultati del sondaggio tra i Soci ef-
fettuato tra novembre e dicembre 2017. Ben 1.274 
Soci, scelti a caso, sono stati intervistati e il 53% di 
essi sottolinea quanto importante sia considerata 
l’attività del Centro di Consulenza. In collaborazio-
ne con l’Istituto di Ricerca Sociale & Demoscopia 
Apollis abbiamo voluto verifi care soprattutto il gra-
do di soddisfazione dei Soci rispetto alle prestazioni 
che offriamo. Punti cardini della nostra offerta sono 
le circolari, le guide in frutticoltura ed in viticoltu-
ra, i servizi di allertamento e svariate altre forme 
di consulenza personale e personalizzata: tutto ciò 
risulta gradito e molto considerato dai Soci, che si 
ritengono del tutto soddisfatti. Di una particolare 
considerazione gode l’attività delle consulenti e dei 
consulenti, che i Soci reputano disponibili, compe-
tenti e preparati professionalmente. Una volta di 
più il mondo agricolo altoatesino si trova di fronte 
a grandi sfi de: dobbiamo essere concorrenziali nel 
mercato globale mondiale. Le normative provincia-
li, nazionali ed europee infl uenzano grandemente 
la nostra attività. Il cambiamento climatico e i fe-
nomeni meteorologici estremi che negli ultimi anni 
si sono ripetutamente presentati sono responsabili 
del fatto che, oltre al gelo e alla grandine, anche 
altri nuovi parassiti e patologie si insediano nel no-
stro territorio e per la difesa dai quali non abbiamo 
ancora risposte defi nitive né soddisfacenti. Si parla 
oggigiorno di “agricoltura 4.0”: le tecnologie digitali 
– robot intelligenti, tecniche sensoriali e satellitari 
– saranno una realtà, domani. In futuro, i droni e 
l’“internet delle cose” diverranno ovvi e ci offriranno 
nuove opportunità in molti ambiti. “Si cresce con 
le proprie sfi de” – con questo motto il Centro di 
Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto Adige ri-
marrà anche in futuro un partner competente ed 
affi dabile per i Soci per poter conferire alle nostre 
organizzazioni commerciali prodotti di qualità otte-
nuti in modo sostenibile. 
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Buon compleanno, Centro di Consulenza!


