
R. CEMBRAN, Centro di Consulenza.

frutta 
e vite

no. 4/1985

Somtnario: pä9-

Una visits a »L’lnformatore Agra
rio», il piü diffuso settimanale 
agricolo itallano 488

Situazione e prospettive della vi- 
ticoltura altoatesina 489

Una visita nel Friuli del sud 494
I battistrada ideal! per i trattori

impiegati in frutticoitura 497
II melo in Giappone 499
II mercato 501

DIRETTORE RESPONSABILE 
Rolando Cembran

SEGRETAR1A DI REDAZIONE 
Elisabeth Vettorl

frutta 
e vite

Abbonamento:

Soci ordinari: L. 12.500
Soct corrispondenti; L. 48.000

Accettazione pubblicltä:
Elisabeth Vettori
39044 Egna, via Stazione, 34
Tel. (0471) 82098

Amministrazione pubblicita:
Alma Zöschg
39011 Lana, via A. Hofer, 9
Tel. (0473) 51298

EDITO DAL

Centro di Consulenza per la fruttivi- 
tlcoltura dell’Alto Adige 

39044 EGNA 
via Stazione 34 - Tel. (0471) 82098

STAMPA
Tipografia INGRAF s.n.c.

BRONZOLO - Zona Artigianale 5 
Tel. 0471/952431

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
BOLZANO - R. St. no. 8/77 al 23.6.1977

FOTO Dl COPERTINA:

Cortaccia sulla strada del Vino: 
Un’immagine di uno dei tanti bei paesi 
ehe s'incontrano percorrendo la Stra
da del Vino.

(Foto: J. Petermair)

Lina visita a «L'lnformatore 
Agrario», il piü diffuso 

settimanale agricolo italiano
L’lnformatore Agrario nasce a Ve
rona il 1° ottobre 1945.
Viene fondato in un clima di diffi- 
coltä economiche per la guerra ap- 
pena conclusa, ma anche nella nuo- 
va atmosfera della rinascita, della 
ricostruzione e della riconquistata 
libertä di stampa.
In quegli anni rifiorirono in Italia 
centinaia di giornali e L’lnformato
re Agrario si pose allora l’obbietti- 
vo principale di fornire mensilmen- 
te ai propri lettori un riepilogo di 
dati, notizie e ricerche.

Gli anni della prima crescita

II foglio (allora in genere i numeri 
erano di 8 o 12 pagine) ben presto 
superö i confini della provincia di 
Verona riscuotendo molti consensi. 
Giä un anno dopo la fondazione, 
neli’ottobre del 1946, L’lnformatore 
Agrario diveniva quindicinale.
Ancora pochi anni e L’lnformatore 
Agrario sente la necessitä di for
nire ai propri lettori informazioni 
piü frequenti, specie quelle di ca- 
rattere economico, e di sviluppare 
la parte tecnica con articoli e pun- 
tualizzazioni periodiche.
E' nel gennaio del 1952 ehe L’lnfor
matore Agrario diviene settimana
le. Iniziano in quel periodo alcune 
rubriche fisse ehe tutt'ora ricopro- 
no una grande importanza per il 
giornale.

I numeri speciali

Si sviluppa in quel periodo anche 
un’altra caratteristica de L’lnforma
tore Agrario: i numeri speciali de- 
stinati ad approfondire argomenti 
particolarmente vasti.
II primo numero speciale e quello 
dedicato alia prima edizione post- 
bellica della Fiera Agricoltura di 
Verona, svoltasi da! 10 al 19 mar- 
zo 1946 in Piazza Brä. Poi la Guida 
Tributaria (dal marzo 1948), Cam
pagna granaria (dal settembre 
1952), Trattamenti antiparassitarl 
(dal 1953), Allevamento vitello 
(1958), lrrigazione a pioggia (1958), 
Guida trattrice (1961), ecc. Nel 
1984 sono usciti ben 28 numeri spe

ciali ed altrettanti ne sono in pro- 
gramma per il 1985.

1 Collaborator!

Nei primi anni di vita L’lnformatore 
Agrario si avvale della collabora- 
zione di valid! tecnici veronesi, si 
passa poi via via ad accogliere no- 
mi di sempre maggiore notorietä 
nazionale. II numero dei Collabora
tor aumenta progressivamente at- 
traverso gli anni per giungere agli 
attuali oltre 600 ehe coprono ognl 
settore di attivitä compresa la ri- 
cerca e la sperimentazione ufficia-

Grandi inchieste

L'lnformatore Agrario ha preso par
te attiva ai grandi problemi dell'a- 
gricoltura nazionale svolgendo ap- 
profondite indagini e riferendo ade-
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guatamente suite sue colonne: da 
quella sulla riforma fondiaria e sul
la mafia degli anni 50/60 alle piü 
recenti sulla riforma della speri
mentazione o sul servizio fitopato- 
logico.
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Direttori responsabili

II primo direttore e Alberto Rizzotti 
fondatore della rivista. Dal 1981 
dirige il settimanale Mario Mistruz- 
zi ehe scrive anche gli articoli di 
fondo, molto seguiti negli ambien- 
ti agricoli italiani.
Nel 1953 il giornale assume un 
formato ehe andava di moda a quel 
tempo e tu mantenuto sino al 1970 
poi fu ridotto a quello attuale per 
assicurare una veste piü moderna, 
e per agevolare la consultazione e 
l’archivlazione.
Nella storia recente il settimanale 
ha seguito quelle evoluzioni della 
tecnica necessaria per soddisfare 
sia gli accresciuti volumi di mate
riale pubblicato, sia il crescente 
numero di lettori.

L’lnformatore Agrario oggi

Attualmente il giornale pubbiica al- 
l'anjto oltre 5.500 pagine di cui 
4.0Ö0 di testo.

Delle 4.000 pagine redazionali cir
ca la meta vengono destinate a ru- 
briche tecniche, riportando lavori 
sperimentali e divulgativi ehe rap- 
presentano dei veri capisaldi per gli 
imprenditori agricoli e per i tecni- 
ci.
Per citare solo un esempio: gli spe
cial! relativi alle scelte delle varie- 
tä delle piante arboree da frutto 
ehe sono serviti per orientare frut- 
ticoltori e vivaisti in questi diffici- 
li anni della frutticoltura italiana. 
Un'altro migliaio di pagine ogni an
no e dedicato ai temi di politics a- 
graria
Un’occhio di riguardo della politics 
de «L’lnformatore» e riservato alle 
Regioni, delle quali riporta in modo

Tabella 1: Numero delle pagine annuali e quote d’abbonamento annue.

1945 (3 numeri) pag. 28
1946 pag. 170 - abb. annuo L. 200
1955 pag. 852 - abb. annuo L. 1.500
1965 pag. 1.972 - abb. annuo L. 2.800
1975 pag. 3.468 - abb. annuo L. 13.500
1985 pag. 5.500 - abb. anniio L. 45.000

Tabella 2: Tiratura - Abbonamenti.

1945-1946: Tiratura copie 2000 circa - N° abb. paganti 625 
1985 : Tiratura copie 55-60.000 - N. abb. paganti 55.000

Tabella 3: Fatturato Pubblicitä.

1945-46 circa L. 60.000
1955 circa L. 18.000.000
1965 circa L. 92.000.000
1975 circa L. 259.000.000
1985 previsioni circa L. 2.700.000.000

puntuale e sistemico i provvedi- 
menti legislativi e i fatti salienti 
dell’attivitä regionale e delle orga- 
nizzazioni professional! ed econo- 
miche.
Completano il settimanale una se
rie di piccoli servizi indispensabili 
per aiutare l'agricoltore, il tecnico 
professionista, il politico di setto- 
re nello svolgimento delle sue man- 
sioni.

Le ragioni del successo

Il successo de L’lnformatore Agra
rio sta probabilmente nell'impegno 
costante con cui e stato seguito in 
questi quarant'anni ehe Io hanno 
porta to ad una progressiva sua af- 
fermazione lenta e continua, natu
rale, senza forzature o finanziamen- 
ti esterni. Si tratta di un'azienda 

famigliare nella quelle lavorano (ol
tre a 25 dipendenti) quattro titolari 
(padre + 3 figli). Ha vissuto sem- 
pre di vita indipendente e cioe del
le sole entrate derivanti dagli ab
bonamenti, dalla pubblicitä e dal
le vendite.
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F. ZELGER, Ispettorato Provinciale aH'Agricoltura di Bolzano.

Situazione e prospettive della viticoltura 
altoatesina

Negli Ultimi anni la viticoltura at- 
traversa una difficile congiuntura 
i cui effetti si riflettono anche sul- 
la situazione altoatesina. Prima di 
indicare le possibili prospettive di 
sviluppo, e necessario un esame 
sulla situazione della viticoltura. 
La produzione mondiale di vino am-

monta a circa 310.000.000 di hl. di 
cui il 70% e concentrato in Euro
pa. I principali produttori sono: 
Italia: 77.000.000 hl.
Francia: 75.000.000 hl.
Spagna e Portogal Io: 45.000.000 hl. 
America del Sud: 45.000.000 hl.
II commercio mondiale dei vini si 

aggira annualmente sui 50.000.000 
hl. per un valore di 4.500.000.000 
di dollari. La CEE contribuisce alia 
produzione mondiale di vino per 
circa il 50% e la sua superficie 
viticola corrisponde a circa 2 milio- 
ni e 500.000 ha. ehe e suddivisa tra 
oltre 2.090.000 aziende.
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