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aranno oltre 300 gli espositori 
che presenteranno i propri pro-

dotti per la produzione, la conserva-
zione e la commercializzazione della 
mela. Tale ragguardevole domanda 
ha richiesto l’apertura, per la prima 
volta, del settore A di Fiera Bolzano. 
La superfi cie espositiva aumenta 
quindi da 15.000 a quasi 18.000 m². 
Tra gli espositori provenienti da 20 Pa-
esi ci saranno quest’anno anche rap-
presentanti giapponesi ed israeliani. 
Soprattutto dai settori della logistica, 
della conservazione e dell’imballag-
gio, il direttore della Fiera - Reinhold 
Marsoner – si aspetta numerose 
innovazioni – dal misuratore ma-
nuale e non distruttivo del grado di 
maturazione, che rileva il contenuto 
in clorofi lla della mela, a nuove so-
luzioni per il trasporto fi no alle più 
recenti proposte per la caratterizza-
zione delle mele, che ne garantisca 
una completa tracciabilità e quindi la 
sicurezza. 
L’elenco degli espositori si legge 
come uno “Who`s Who“ delle ditte 
operanti nella conservazione e nelle 
modalità di imballaggio. Distributo-
ri di etichette, sistemi automatici di 
riempimento di diversi imballaggi, 
macchine selezionatrici, impianti di 
fi ltrazione dell’acqua, macchine per 
il sollevamento di cassoni, materiali 
per l’imballaggio, pese, programmi di 
elaborazione dati, impianti di misura-
zione e di controllo, di raffreddamen-
to, macchine per la pulizia, impianti 
di essiccazione, per lo svuotamento 
ed il riempimento dei cassoni sono 
solo un breve elenco dei prodotti 
presentati ad Interpoma. 

Quasi 300 espositori da 20 Paesi

Un importante gruppo di espositori 
è rappresentato dai vivaisti, che for-
niranno informazioni in merito a no-
vità varietali e a nuovi cloni. È stata 
annunciata, ad esempio, la presen-
tazione della varietà Golden Parsi(S) 
da rosa®, un mutante del clone B di 
Golden Delicious, che non dovrebbe 
essere sensibile alla rugginosità, mo-
strando invece altre caratteristiche 
positive, quali la tipicità lenticellare, 
il gusto e la colorazione del clone B. 
Nell’ambito della Fiera internazionale 
verrà inoltre presentato uffi cialmente 
il clone Red Delicious red cap®, un 
tipo spur slavato e a colorazione pie-
na proveniente dagli Stati Uniti. 
Sono attese anche le più importan-
ti ditte produttrici di fi tosanitari e di 
concimi, con il loro intero assorti-
mento. 
Saranno presenti anche ditte ope-
ranti nel settore dell’allestimento di 
impianti antigrandine, ed altre specia-
lizzate nella produzione di macchine 
ed attrezzi per la difesa fi tosanitaria, 
per il diradamento, per la cura del ter-
reno, per la raccolta e per il trasporto. 
Alla Fiera prenderanno parte anche 
importanti organizzazioni ed istitu-
zioni operanti nell’ambito melicolo. 
Interpoma 2010 rimane aperta dal 
4 al 6 novembre 2010 dalle ore 9.00 
alle ore 17.00. Il prezzo del biglietto 
giornaliero è di 14,00 euro, che si 
riduce a 8,00 euro in caso di pre-
registrazione online. L’abbonamento 
per le 3 giornate costa 20,00 euro. 
Ulteriori informazioni sulla Fiera e 
sul congresso sono reperibili sul sito 
www.interpoma.it.

Maria Elsler
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