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Gentili lettori, 
tra qualche giorno, dal 4 al 6 
novembre, Fierabolzano aprirà 
i suoi padiglioni per ospitare la 
7a edizione della Fiera Interna-
zionale Interpoma. La manife-
stazione è divenuta un punto 
d’incontro fi sso per gli specia-
listi del mondo melicolo, ma 

anche per i frutticoltori. A nome della Giunta provinciale 
di Bolzano desidero dare il benvenuto ai numerosi visita-
tori italiani e stranieri. 
Quest’anno saranno oltre 300 (una cifra mai raggiunta 
in precedenza) gli espositori, provenienti da 20 Paesi, 
che presenteranno i propri prodotti. Per la prima volta 
parteciperanno anche operatori giapponesi ed israeliani.
Le tematiche principali che verranno affrontate nel corso 
del congresso “La mela nel mondo” saranno tre. Duran-
te la prima giornata si tratterà della coltura del melo, del-
la commercializzazione delle mele nel Vicino Oriente e 
nell’area del Mediterraneo e delle zone melicole dell’Eu-
ropa sud-orientale. Anche le nostre organizzazioni di 
vendita hanno allacciato rapporti commerciali con alcuni 
Paesi mediterranei e del Vicino Oriente, che è opportuno 
curare e, possibilmente, ampliare. E proprio il prosieguo 
della fase di entrata nel mercato russo dell’Alto Adige e 
del Trentino attraverso la piattaforma comune FROM è 
da seguire con particolare attenzione. 
La seconda giornata sarà dedicata a due temi di estre-
ma rilevanza: i residui di fi tosanitari ed il bilancio dell’ani-
dride carbonica. Tenuto conto di tutte le riserve che si 
possono manifestare nei confronti dell’impiego di fi to-
sanitari è possibile affermare che, da quando queste 
sono state espresse, molti pericoli legati alla salute dei 
consumatori appartengono ormai al passato. Oggigior-
no sono davvero pochi coloro che hanno memoria de-
gli avvelenamenti degli abitanti di interi villaggi e città 
causati nel Medioevo da Claviceps purpurea. Il fungo 
colpisce le Graminacee ed in particolare la segale, ed è 
agente della cosiddetta “segale cornuta”. Segnalazioni 
documentate di decessi provocati da questo patogeno 
sono state registrate fi no all’inizio del XX secolo. Ed è 

anche grazie all’introduzione nella pratica dei fi tosanitari 
che è stato possibile sconfi ggere questa calamità. 
I frutticoltori altoatesini sono in prima linea nell’impegno 
ad evitare la presenza di residui di fi tosanitari sui prodotti 
agricoli. Poiché le analisi residuali si spingono a limiti di 
rilevazione sempre inferiori, diventa importante, ora più 
che mai, interpretare correttamente i dati che si acqui-
siscono. Non dobbiamo dimenticare, nelle occasioni di 
discussione a tale riguardo, che la rinuncia al consumo 
di frutta e verdura è una pratica comunque insalubre. Il 
consumatore è sempre più interessato anche ad esse-
re informato in merito al bilancio dell’anidride carbonica 
in fase di produzione, conservazione e trasporto di ogni 
singolo alimento. Per quel che concerne la mela, i ri-
cercatori dell’Università di Bolzano avranno occasione di 
presentare i primi risultati degli studi condotti. 
L’esito del progetto europeo che fi nora ha coinvolto il 
maggior numero di settori di attività – relativo alla qua-
lità della mela – verrà esposto durante la terza giornata 
di lavori.
Desidero infi ne segnalare la presenza di due importanti 
operatori che, sebbene non commercializzino diretta-
mente alcunché, sostengono fortemente l’intero mondo 
agricolo altoatesino con il loro know-how.
Il Centro di Sperimentazione Agraria di Laimburg ha ap-
prontato uno stand secondo il motto “La ricerca consen-
te uno sguardo nel futuro della mela”. I punti focali sono 
rappresentati dalle tecnologìe di conservazione e dalla 
biodiversità.
Lo stand del Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura 
dell’Alto Adige, invece, propone il “Trattamento a deriva 
ridotta”. Si tratta di un’iniziativa comune delle regioni del 
Lago di Costanza, della Stiria e dell’Alto Adige. Il tratta-
mento a deriva ridotta, una innovativa tecnica di distri-
buzione, consente di limitare fi no al 95% la deriva su 
colture ed appezzamenti limitrofi .
Ai visitatori e agli espositori giunga il mio sentito augurio 
per un buon successo nell’ambito di Interpoma.

Hans Berger
Vicepresidente della Giunta provinciale di Bolzano,

Assessore provinciale all’Agricoltura
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