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Interpoma: le novità allo stand del
Centro di Consulenza
Paul Pernter, Greta Oberhofer, Centro di Consulenza

Tutti sono cordialmente invitati a visitare il nostro stand (03) del
padiglione 2 a BolzanoFiere dal 15 al 17 novembre 2018, dove si
terrà la fiera internazionale della mela, Interpoma. I visitatori potranno incontrare consulenti e collaboratori amministrativi del Centro di
Consulenza dalle 9.00 alle 18.00 in tutte e tre le giornate.

Nuove varietà di melo
Sette delle dodici varietà di melo originate dai nuovi progetti varietali del
Consorzio Innovazione Varietale Alto
Adige verranno presentate presso il

nostro stand. Di recente, queste sette nuove varietà sono state messe a
disposizione dei Soci VOG e VI.P. In
qualità di partner del Consorzio Innovazione Varietale Alto Adige, il Centro
di Consulenza intende trasmettere le

più recenti conoscenze a supporto
di una loro coltivazione redditizia. Il
Consorzio Innovazione Varietale Alto
Adige, fondato nel 2002, e del quale fanno parte VOG, VI.P, Centro di
Sperimentazione Laimburg e Centro
di Consulenza, è alla costante ricerca
– nel mondo – di nuove ed interessanti varietà di melo che potrebbero
essere adatte alla coltivazione nelle
nostre condizioni pedo-climatiche e
che sembrano promettenti.
Che cosa si nasconde sotto le sigle SK
22 e CIVM49 (SK 23)? Com’è l’esteti5
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ca delle prime mele altoatesine della
varietà/del marchio WA 38/Cosmic
Crisp®? I Soci potranno ottenere informazioni anche su R201/Kissabel®,
la prima varietà di melo a polpa rossa
resa disponibile alla coltivazione da
parte di VI.P per i propri Soci (vedi anche articolo dedicato a pag. 8). Che
novità ci sono in merito a Minneiska/
SweeTango®, Cripps Red/Joya® o a
MC 38/Crimson Snow®?
In occasione di ognuna delle tre giornate della fiera, tra le 11.00 e le 15.00,
verrà presentata una breve relazione
su ciascuna delle varietà. Si riassumeranno le impressioni riportate dai viaggi-studio e dai rilievi condotti nei frutteti
sperimentali. Presso lo stand, inoltre,
troveranno un loro spazio proprio le
protagoniste ed i consulenti saranno
a disposizione per rispondere a tutti
i quesiti che i visitatori vorranno porre.

Nuovi opuscoli
Ancora fresco di stampa, il nuovo
opuscolo “Il melo, malattie & parassiti”
potrà essere visionato presso il nostro
stand. Questa miscellanea si concentra, diversamente dalla guida edita
ogni anno, sul ciclo biologico di diversi
organismi dannosi e non sulla difesa
dai loro attacchi.
Nell’opuscolo sono presentati, con
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Quaderno di campagna
online del Centro

IL MELO, malattie & parassiti
Nozioni di base per una migliore comprensione della biologia
degli agenti patogeni e dei parassiti del melo

Presso lo stand verrà offerta anche
la possibilità di testare il rinnovato e
costantemente aggiornato quaderno
di campagna online: funzioni quali la
registrazione di trattamenti e somministrazione di concimi oltre alla contabilità del magazzino possono essere
applicate per un test. Inoltre i consulenti saranno a disposizione per chiarire tutti i dubbi in merito.

Aggiornamento
2018/2019
numerose fotografie, le malattie e gli
insetti dannosi nei loro diversi stadi
di sviluppo, oltre che nelle manifestazioni sintomatiche. I Soci “ordinari” lo
riceveranno via posta ordinaria entro
fine anno.

Nuova app del Centro di
Consulenza
Nel 2018 anche l’app del Centro di
Consulenza è stata rielaborata e migliorata. Ora è decisamente più attraente dal punto di vista grafico e più
“vicina” all’utente. Anche la visualizzazione è stata ottimizzata e semplificata.

L’offerta di corsi di aggiornamento del
Centro di Consulenza è stata ulteriormente ampliata e presentata in forma
scritta nell’opuscolo pubblicato in collaborazione con Unione Agricoltori e
Coltivatori Diretti Sudtirolesi e Centro
di Consulenza per l’Agricoltura di Montagna BRING. Gli interessati possono
ottenere maggiori informazioni ed
iscriversi direttamente presso il nostro
stand. Per ora sono previsti esclusivamente corsi di aggiornamento in lingua tedesca.

greta.oberhofer@beratungsring.org

SK 22

CIVM49/SK 23

Cripps Red/Joya®

MC 38/Crimson Snow®

Minneiska/SweeTango®

WA 38/Cosmic Crisp®

R201/Kissabel®
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