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Editoriale

A causa di imponenti investimenti nelle aree coltivate 
dell’Europa orientale, il mercato europeo della mela 
sta vivendo una grave crisi strutturale dovuta alla so-
vrapproduzione che si rifletterà, nei prossimi anni, in 
una spietata concorrenza tra le varietà standard. Le 
nostre chance di successo sono legate, tra l’altro, ad 
una coraggiosa innovazione varietale che ci consenta 
di acquisire segmenti premium e nuove nicchie di mer-
cato. I vecchi e i nuovi mercati richiedono una diversifi-
cazione dell’assortimento dei prodotti, oltre che nuove 
caratteristiche dell’aspetto sensoriale. Qualità, servizi, 
innovazione e gusto sono i quattro fattori-chiave del 
successo sul lungo periodo della mela altoatesina in 
grado anche di rafforzarne la posizione sul mercato. Le 
nostre varietà standard hanno e avranno una loro im-
portanza e una giustificazione della loro permanenza, 
ma è necessario puntare ad una loro integrazione con 
varietà destinate a nuovi gruppi bersaglio e a nuovi 
mercati. Le nuove varietà di mele devono presentare 
buone caratteristiche di serbevolezza, tali che ne per-
mettano il raggiungimento – integre – di destinazioni 
geograficamente lontane. Il loro gusto deve inoltre con-
quistare nuovi consumatori e rilanciarne il consumo. Le 
varietà devono essere adatte alla commercializzazione 
nella seconda metà della stagione per offrire ai no-
stri clienti europei un’alternativa ai prodotti importati 
provenienti dall’emisfero australe. Quelli citati sono tut-
ti obiettivi del “Progetto varietale 2019 - 2023“, pro-
mosso con determinazione e grande impegno. Negli 
ultimi anni, il VOG ha investito nei club varietali Pink 
Lady®, Kanzi®, Jazz™, envy™, yello®, Crimson Snow®, 
Joya® e SweeTango®. Possiamo così oggi disporre di 
un ampio assortimento di mele club, ottenuto grazie 
al nostro peso e alla nostra professionalità e al networ-
king internazionale del quale facciamo parte. Accanto 
a questi progetti varietali già introdotti nella prassi, in 

fase iniziale ce ne sono molti altri di particolarmente 
promettenti. Si tratta quindi di seguirli con pazienza e di 
accompagnarli, maturi, fino all’immissione nel merca-
to. Siamo consapevoli che passeranno alcuni anni pri-
ma che nuovi progetti di individuazione e valorizzazio-
ne dei marchi riescano ad imporsi. Un fattore decisivo 
per il buon successo è rappresentato dall’interazione di 
tutti gli attori. Innanzi tutto sono necessarie la convin-
zione e la collaborazione attiva dei nostri produttori. La 
fiducia concessa al VOG dalla clientela in riferimento 
all’esperienza, alla competenza e al “fiuto” per le nuove 
tendenze del consumo è certamente un altro elemento 
fondante. Alla conclusione del progetto varietale, quasi 
il 30% della superfice a melo del VOG sarà coltivata 
con club varietali. Due di questi ultimi, il cui marchio 
sarà individuato nel prossimo inverno, sono CIVM49 e 
Ipador. Di concerto con i detentori varietali e con i part-
ner abbiamo scelto di sviluppare queste due varietà di 
melo in modo esclusivo. 
Le mele della varietà CIVM49 sono croccanti, mostra-
no un’ottima colorazione e una buona serbevolezza, 
oltre a una produttività elevata e costante. Il calibro più 
piccolo e la dolcezza della polpa ne fanno una mela 
particolarmente adatta al mercato dell’Asia sud-orien-
tale. Entro il 2025 quasi 500 ha – nel territorio gestito 
dal VOG – saranno messi a dimora con questa varietà 
(vedi pag. 8).
Sono eccezionali le caratteristiche di serbevolezza e di 
“shelf life” della nuova varietà Ipador. Anche dopo aver 
lasciato le celle delle cooperative, la mela rimane a lun-
go fresca, croccante e non significativamente sensibile 
alle ammaccature. Secondo gli ultimi dati disponibili, 
nel 2025 ne potranno essere raccolte – nel territorio 
del VOG – circa 26.500 t (vedi pag. 10).
Le varietà del progetto sono ideali per “costruire” una 
nuova offerta e sono particolarmente adatte a mercati 
geograficamente lontani. Anche la loro resistenza alla 
ticchiolatura risponde positivamente alla tendenza del 
nuovo consumatore, che reagisce in modo sempre più 
sensibile al tema “difesa”.
Sono convinto che mantenendo l’elevato standard 
qualitativo e l’affidabilità del servizio che ci contraddi-
stingue (da applicare agli investimenti per ottenere un 
innovativo assortimento di mele) saremo in grado di 
difendere e anche di ampliare, in futuro, la nostra forte 
posizione sul mercato.
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