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INTERPOMA 08

Gentili signore, egregi signori,

per la sesta volta Fiera Bolzano si è premurata di or-
ganizzare la fiera internazionale della mela, INTERPO-
MA. Accanto alla presentazione dei diversi aspetti tec-
nici con oltre 300 espositori si tiene il convegno “La me-
la nel mondo globalizzato”. I tre punti focali del pro-
gramma sono di particolare attualità:
i Paesi asiatici, con una popolazione estremamente nu-
merosa e che ambiscono ad un rapido sviluppo econo-
mico, offrono nuove opportunità anche per i prodotti
agricoli. La medesima considerazione vale per la Rus-
sia che negli ultimi anni ha aumentato considerevol-
mente le importazioni di mele dai Paesi europei. 
L’armonizzazione dei limiti massimi di residui ammessi
in Europa deve essere proposta in modo chiaro alla po-
polazione. Già le prime linee-guida prevedevano che sul-
la frutta marcata “da agricoltura integrata” potesse es-
sere riscontrata la presenza, al più, del 50% dei residui
legalmente ammessi. Il gruppo di lavoro altoatesino per
la frutticoltura integrata, AGRIOS, è stato fondato 20
anni orsono. Un ordine permanente per la frutticoltura
altoatesina è sempre stato l’impegno a garantire la pro-
duzione di mele con contenuti residui di agrofarmaci. 
La melicoltura viene praticata, in Alto Adige, su circa
18.400 ha. Quest’anno quasi tutti i nostri frutticoltori
si sono impegnati al rispetto delle linee-guida per l’a-
gricoltura integrata. La rimanente percentuale è costi-
tuita da frutticoltori biologici, la cui quota è in cre-
scendo. Se si tiene conto anche della superficie in via
di conversione, si tratta ormai di 1.030 ha, pari al 5,5%
della superficie complessiva destinata alla coltivazione
del melo. La terza giornata del convegno risulterà di
particolare interesse proprio per questa categoria di
frutticoltori e commercianti, oltreché per tutte le per-
sone interessate a questa modalità di coltivazione. Nel-
l’agricoltura biologica si riconosce una via per la pro-
duzione di alimenti di alta qualità e per una coltiva-
zione della terra rispettosa dell’ambiente. Mi auguro
che da questo convegno possano nascere spunti per
nuove iniziative e che gli specialisti del settore, prove-
nienti da tutto il mondo, abbiano modo di scambiare
opinioni ed esperienze. 
A nome della Giunta provinciale di Bolzano ringrazio gli
organizzatori del convegno ed auguro a tutti i parteci-
panti di tra-
scorrere gior-
nate interes-
santi e frut-
tuose per la
loro attività.

Hans 
BERGER

Assessore 
all’Agricoltura
della Provin-

cia di Bolzano

Dear ladies and
gentlemen,

The international trade
show INTERPOMA, orga-
nized by Messe Bozen,
will be held for the sixth
time this year. Beside a
comprehensive exhibition
showcasing the latest
technology, where almost
300 companies will have
their products on show,
also the international conference “The Apple in the
World” will take place again. The three main topics of
the conference programme are particularly relevant to
the present: 
The densely populated and economically emerging
Asian countries offer new market opportunities also for
agricultural products. The same applies to Russia, which
has emerged as a major importer of apples from the
EU area. The harmonization of the maximum pesticide
residue levels throughout Europe has to be explained to
the population as intelligibly as possible. Our first
Guidelines for the Integrated Production of Pipfruit es-
tablished already that IP-labelled fruit was to contain
no more than half of the legally permitted residue val-
ues. The Working Group for the Integrated Production
of Pipfruit in South Tyrol, AGRIOS, was founded as far
back as 20 years ago. Guaranteeing the lowest and
fewest possible residues on our apples has been a per-
manent obligation for the South Tyrolean fruit indus-
try. At present apples are cultivated on approximately
18,400 ha in South Tyrol. This year nearly all apple
growers have committed themselves to comply with our
IP-Guidelines. The remainder are organic growers,
whose number is rapidly increasing. If the areas in con-
version are included, 1,030 ha or 5.5% of our total ap-
ple acreage are under organic production. Especially to
this group of growers and marketers, but also to all
those interested in this production method, the third
day of the conference will be of particular interest. From
our point of view, organic farming is a way of produc-
ing high-quality foods while maintaining sustainability. 
I hope that this conference will provide stimuli for fur-

ther initiatives and that it will of-
fer to the experts from all over the
world ample opportunity for the
interchange of ideas. On behalf of
the South Tyrolean Provincial Gov-
ernment I would like to thank the
organizers of the conference and
to wish all the participants some
enjoyable and interesting days.

The Provincial Councillor 
for Agriculture
Hans BERGER
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Informazioni per i visitatori 
di INTERPOMA 08

Tra qualche giorno, dal 6 all’8 novembre 2008, le por-
te di Fiera Bolzano si apriranno per dare spazio alla se-
sta edizione di INTERPOMA, la fiera della me-
la. Ci pregiamo poter offrire ai numerosi vi-
sitatori e ai nostri Soci il numero speciale del-
la rivista specializzata “Frutta e Vite”, con la
presentazione in forma ridotta delle relazioni
che verranno proposte nell’ambito del conve-
gno “La mela nel mondo”. Responsabili per le
traduzioni sono Cristina CONT (tedesco/italia-
no) e Ingrid KÖSNER WALDNER (tedesco/in-
glese) e per il layout e le illustrazioni Karin
PALLABAZZER e Maria KIEM. Queste edizioni
speciali di “Frutta e Vite” e “Obstbau*Wein-
bau” vengono pubblicate in maggior tiratura
e grazie all’amichevole accoglienza della di-
rezione della fiera sono disponibili per tutti i
partecipanti al convegno. 
I visitatori che acquistano il biglietto d’ingresso via in-
ternet hanno diritto ad uno sconto del 50% (6 Euro an-
ziché 12). Il biglietto viene inviato via e-mail e consen-
te al visitatore di evitare code alle casse. L’offerta viene
proposta anche a chi volesse effettuare la pre-registra-
zione via internet senza però pagare con carta di cre-
dito. In questo caso sarà però necessario ritirare il bi-
glietto alle casse dietro presentazione dell’avvenuta pre-
registrazione. 
Anche chi fosse interessato a partecipare al convegno
può acquistare il biglietto preventivamente via internet.
Chi intendesse prender parte al convegno nelle singole
giornate di giovedì, venerdì o sabato dovrà versare 50
Euro. La partecipazione a due giornate ha un costo di
70 Euro, mentre per tutte e tre le giornate il prezzo è
pari a 90 Euro. Con ogni tipo di biglietto, i partecipan-
ti al convegno avranno la possibilità di visitare la fie-
ra durante tutte e tre le giornate. Il prezzo comprende
inoltre gli atti del convegno con le relazioni o le pre-
sentazioni in lingua originale.
L’acquisto del biglietto via internet o la pre-registrazio-
ne sono possibili attraverso il sito www.interpoma.it.
Il Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell’Alto
Adige è presente ad INTERPOMA con un proprio stand
(D23 - 42), il cui tema, quest’anno, è l’economia dei
meleti. 

Walther WALDNER

Information for Visitors 
to INTERPOMA 08

In a few days, from 6th to 8th November 2008, Messe
Bozen will open its doors for the sixth anniversary of

INTERPOMA, the international trade show
revolving around the apple. We are pleased
to be able to offer this special issue of our
grower magazine containing the synopses of
all presentations given at the conference
“The Apple in the World” to the visitors, but
also to the members of our organization, the
South Tyrolean Extension Service for Fruit-
and Wine-growing. 
The translations were entrusted to Cristina
CONT (German/Italian) and Ingrid KÖSNER/
WALDNER (German/English); Karin PALLA-
BAZZER and Maria KIEM were responsible
for the layout. Additional copies of these
special issues of our grower magazines “ob-

stbau*weinbau” and “frutta e vite” have been printed
and are placed at the disposal of the conference
members by courtesy of the fair organizers. 
Visitors who buy their INTERPOMA tickets online will
pay half price (6 instead of 12 Euros). The tickets will
be sent by e-mail and allow fast track entry without
having to queue at the box office. You can also obtain
half price tickets if you pre-register via the Internet but
do not want to pay by credit card. In this case, how-
ever, you will have to pick up your ticket at the box of-
fice against presentation of the voucher. 
Conference members can also purchase their congress
tickets online in advance. If you decide to attend the
conference only on Thursday, Friday or Saturday, you
pay 50 Euros. 
The attendance fee for two days is 70 Euros, all three
days are 90 Euros. Conference attendees can visit the
fair with any of these conference tickets on all three
days. The prices include the conference proceedings
(papers or presentations) in their original language.
Online booking or pre-registration is possible at
www.interpoma.it.
The South Tyrolean Extension Service for Fruit- and
Wine-growing will again be represented at the INTER-
POMA with its own information booth (D23 – 42). This
year our display will focus on a topic related to busi-
ness management.

Walther WALDNER


