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Editoriale

Stefan Pircher, Presidente dell’ALS ha riassunto di re-
cente le preoccupazioni dei frutticoltori altoatesini 
come segue:
Vale la pena continuare a coltivare il melo? Quale sarà 
l’andamento dei prezzi? Bisogna convertire la coltiva-
zione al biologico? Quali varietà è preferibile scegliere? 
Come si può riuscire a convertire migliaia di ettari a 
melo, che non coprono o coprono a stento i costi di 
produzione, se il diritto di coltivazione di un club va-
rietale viene concesso per soli 100 ha? In Alto Adige 
coltiveremo presto 30 club varietali? È ovviamente 
comprensibile che tutti i frutticoltori vogliano cavalcare 
il cavallo migliore. Pircher ha paragonato i responsa-
bili del mondo frutticolo altoatesino a dei fantini e si è 
augurato che possano portare vittoriosi al traguardo 
i cavalli – le varietà di melo – che montano. Anche 
l’assessore provinciale Arnold Schuler ha riportato alla 
memoria l’immagine di questo animale, ritenendo 
che i frutticoltori altoatesini dovrebbero montare an-
che cavalli locali – nuove varietà. Nel suo intervento 
ha ricordato l’importanza, nel miglioramento genetico, 
dell’aspetto della salute delle piante. La loro resistenza 
alle patologìe potrebbe evitare l’insorgere di gravi pro-
blematiche, che in Alto Adige procedono di pari passo 
con l’accettanza della popolazione e di altri settori eco-
nomici. I fondi destinati alla ricerca in questo ambito 
verranno aumentati di un altro milione di euro. Come 
mettere il carro davanti ai buoi – riferendosi, come 
esempio, ai club varietali Scifresh/Jazz® e Scilate/
Envy® – è stato proposto da Marc Leprince. La società 
T&G Enzafruit, che detiene i diritti di coltivazione e di 
commercializzazione di questi e di altri club varietali, 

si chiede dapprima dove, quando e quante piante de-
vono essere messe a disposizione e ne permette solo 
a posteriori la coltivazione, secondo una determinata 
ripartizione a livello mondiale (vedi articolo a pag. 23). 
Andrew Wallace, direttore dell’organizzazione commer-
ciale cilena San Clemente, ha tracciato un profilo del 
posizionamento, nel mercato mondiale, della frutta 
prodotta in Cile. Anche questo Paese si pone l’obiettivo 
di guadagnare dei punti con i club varietali. Nonostan-
te una valida diversificazione dei mercati, il Cile perde 
quote nel commercio globale delle mele, ma ha un 
grande successo in altri segmenti, quali ad esempio il 
mirtillo. Di ciò ci occuperemo prossimamente. 
Al quesito “Quanta frutta biologica può sostenere il 
mercato?” hanno cercato soluzione Gerhard Eberhöfer, 
responsabile vendite BIO/VI.P e Werner Castiglioni, di-
rettore responsabile vendite di Bio Südtirol. 
Un breve sunto della relazione di Angelo Zanella, 
Centro di Sperimentazione Agraria di Laimburg, sulla 
gestione della raccolta e delle tecnologìe di conserva-
zione per il mantenimento della qualità delle mele è 
riportato a pag. 21.
Katrin Janik, Centro di Sperimentazione Agraria di Laim-
burg, si è occupata dell’importanza della ricerca nella 
difesa dagli scopazzi. Nel prossimo numero della rivista 
verrà pubblicato un articolo dedicato alla sua relazione. 
L’intervento di Robert Wiedmer e Georg Niedrist è sin-
tetizzato sulle pagine 15 – 20. 
Infine vorrei richiamare l’immagine del cavallo e del 
fantino. Dopo l’intervento di Marc Leprince e la sua ri-
sposta alle critiche di un partecipante al convegno, si è 
diffusa una sensazione di disagio. I frutticoltori altoate-
sini possono solo augurarsi di poter correre presto con 
cavalli “freschi” – intesi come nuove varietà di melo. 
Si spera che le poche e grandi società, che a livello 
mondiale decidono a chi dare il permesso di coltivare 
e commercializzare i loro club varietali, risparmino loro 
il compito dello stalliere.
I primi articoli di questa edizione riguardano la cimice 
asiatica, pericoloso parassita che altrove ha causato 
gravi danni in molte zone agricole.
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Scegliere il cavallo migliore


