Editoriale

Nel bel mezzo della transizione

Chi legge questa edizione si rende conto di quanto
rapida sia la svolta che stiamo vivendo e che già
da qualche anno è in atto nel mondo fruttiviticolo
altoatesino con il pieno sostegno degli operatori del
settore.
In melicoltura i cambiamenti sono all’ordine del
giorno: per quanto riguarda le varietà, non si era
ancora mai vissuta una transizione tanto incisiva e
celere come quella attuale. Nuove varietà sono sì
state messe a dimora, a ondate, sin dall’inizio della
melicoltura moderna (all’inizio degli anni ‘70), ma
la durata dell’intervallo intercorso tra due momenti
di cambiamento è sempre stata piuttosto lunga e la
scelta varietale non è mai stata tanto ampia. Circondati da una concorrenza globale, con una dozzina
di novità varietali – per lo più club – cerchiamo di
soddisfare le aspettative e il gusto di acquirenti che
fanno capo a gruppi di clienti molto diversi tra loro e
distribuiti in oltre 60 Paesi del mondo. Nel suo articolo, Harald Weis analizza molto approfonditamente
questo tema.
Anche a proposito di sistemi di allevamento qualcosa
sta bollendo in pentola. Sono già numerosi gli ettari
di meleti coltivati a due o più assi. Staremo a vedere
se questi sistemi integreranno via via lo spindel alto
slanciato. I nostri consulenti seguono con attenzione
gli sviluppi e stanno elaborando un opuscolo da proporre a tutti i Soci nel corso dell’anno prossimo.
In frutti- e viticoltura è stato dato avvìo ai due programmi di sostenibilità “sustainapple” e “Agenda
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2030 Vini Alto Adige”. Siamo certi che anche i nostri Lettori aderiranno alla strategia di sostenibilità
“Farm-to-Fork”, di recente disposta dal Parlamento
Europeo. Alcune iniziative di questi concetti di lunga
durata sono già state avviate e Ve ne daremo conto
nelle prossime edizioni.
L’anno che sta per chiudersi ha richiesto grandi sforzi
ai collaboratori del Centro di Consulenza. La pandemia da coronavirus rende difficile, proprio nella stagione più fredda, la consulenza a gruppi e sarebbe
irragionevole – nell’interesse della salute di noi tutti
– proporre incontri e riunioni in spazi chiusi. Il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato che, dato
che siamo tecnicamente in grado di lavorare online,
proseguiremo in questa direzione. Le riunioni di distretto che si sono tenute in dicembre hanno confermato che i Soci hanno sfruttato appieno questa
opportunità.
Come si legge nei resoconti riguardanti l’annata
2021 per le diverse colture, i risultati che abbiamo
ottenuto in melicoltura e in viticoltura sono del tutto
soddisfacenti: i prezzi di liquidazione per la raccolta 2020 erano soddisfacenti, la qualità delle mele e
dell’uva dell’annata 2021 è stata eccellente – grazie,
soprattutto, all’andamento meteorologico autunnale
estremamente favorevole. È fuor di discussione che a
questi ottimi risultati si sia arrivati anche grazie all’attività e all’impegno dei nostri collaboratori e vorrei
cogliere l’occasione per ringraziarli tutti. È un peccato
che la produzione di ciliegie e di albicocche abbia
risentito dei danni indotti dalle gelate tardive e che
la raccolta delle albicocche sia stata influenzata tanto
negativamente dal maltempo.
A tutti Voi, cari Soci e Lettori, vorrei augurare – anche
a nome del Consiglio di Amministrazione – di poter
trascorrere il periodo natalizio nel migliore dei modi e
di poter iniziare il 2022 con tanta fiducia e ottimismo.
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