


Care lettrici, cari lettori,

VOG
Nato nel 1945, il 
Consorzio delle 
Cooperative Orto-
frutticole dell’Alto 
Adige (VOG sta per Verband der Südtiroler Ob-
stgenossenschaften) è oggi la più grande orga-
nizzazione per la commercializzazione della mela 
in Europa. Ogni anno 4.600 produttori raccolgo-
no oltre 600.000 tonnellate di mele (di cui circa 
32.000 da coltivazione biologica) su 10.900 ettari 
di frutteti. Le varietà più coltivate sono Royal Gala, 
Golden Delicious, Granny Smith, Fuji, Red Deli-
cious e Braeburn. I frutti vengono commercializ-
zati con i marchi “Mela Alto Adige IGP” e Marlene®. 
Quest’ultimo label è stato introdotto dal consor-
zio nel 1995 per comunicare in maniera uniforme 
l’ampia varietà e la qualità delle mele altoatesine. 
L’assortimento comprende anche le mele con-
trattualizzate Pink Lady®, Kanzi®, Jazz™, envy™ 
e yello®, alle quali si aggiungono le mele Giga®, 
Redpop® e Cosmic Crisp®. Grazie ad una efficace 
rete di servizi e alla costante 
attenzione alle richieste della 
clientela, le mele del consorzio 
VOG vengono esportate in ol-
tre 70 Paesi in tutto il mondo.

Fruttunion
La società Frut-
tunion associa gli esportatori ed importatori di 
prodotti ortofrutticoli dell’Alto Adige. Rappre-
senta gli interessi degli associati nelle attività di 
marketing e nelle manifestazioni fieristiche del 
settore; inoltre collabora con vari soggetti della 
frutticoltura provinciale come Agrios, Controllo 
Qualità e Commissione Prezzi. I soci della Frut-
tunion sono garanzia di qualità, affidabilità e assi-
stenza alla clientela.

sustainapple
La strategia di sostenibilità 
sustainapple, rivolta al com-
parto frutticolo altoatesino, è 
stata elaborata da numerose 
organizzazioni coordinate dal professor Alfred 
Strigl. Tre campi di azione, nove obiettivi e die-
ci pacchetti di misure riassumono e illustrano 
in maniera chiara gli obiettivi da raggiungere 
entro il 2030.

Associazione per 
l’agricoltura bio-
dinamica
L’Associazione per l’agri-
coltura biodinamica, sezione Alto 
Adige, è una comunità privata di pro-
duttori, trasformatori e distributori 
di prodotti agricoli e alimentari biodi-
namici del Trentino-Alto Adige, che 
si sono posti l’obiettivo di praticare e 
diffondere l’agricoltura biodinamica. 
L’associazione raggruppa più di 150 
aziende agricole. I prodotti biodinamici 
vengono commercializzati con il mar-
chio Demeter.

Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione Agricoltura
La Ripartizione Agricoltura della Provincia di Bol-
zano vuole essere un’organizzazione orientata ai 
clienti ed ai partner del settore agro-alimentare, 
ai quali offre servizi e supporto amministrati-
vo. L’obiettivo della Ripartizione è un’agricoltura 
che sia competitiva, rispettosa dell’ambiente e 
socialmente accettabile. Tra i suoi obiettivi ri-
entrano lo sviluppo agricolo sull’intero territorio 
nella sua diversità, la produzione di alimenti di 
prima qualità e i cambiamenti strutturali nel set-
tore agricolo nell’ottica della multifunzionalità. 
I compiti e i servizi della Ripartizione consistono 
in informazione, consulenza, promozione, ammini-
strazione e controllo, supporto nell’assolvimento 
degli adempimenti di legge e diffusione delle no-
vità alla cittadinanza. La Ripartizione è composta 
dagli uffici tecnici della sede centrale e dagli uffici 
periferici, che permettono un costante e compe-
tente contatto con il pubblico. 

Bund Südtiroler  
Baumschuler
Il Consorzio dei Vivaisti Alto-
atesini è un’associazione che 
riunisce tutti i vivaisti dell’Al-
to Adige con le seguenti finalità:
• adeguamento della produzione vivaistica alle 

effettive necessità della frutticoltura altoate-
sina e costante miglioramento del materiale 
vegetale (portainnesti, marze, innesti);

• promozione e aggiornamento della forma-
zione tecnica e professionale dei vivaisti, 
scambio di esperienze e tutela della profes-
sionalità;

• consulenza agli associati per tutte le que-
stioni relative al vivaismo, nonché tutela e 
rappresentanza dei loro interessi economici 
e sociali;

• scambio di esperienze e aggiornamento pro-
fessionale degli associati.

Controllo Qualità  
Alto Adige
Istituito nel 2001, il Consorzio 
Controllo Qualità Alto Adige 
(SQK) ha ottenuto nel 2008 
l’accreditamento europeo di organismo di certi-
ficazione. Il suo compito principale consiste nel 
controllo e nella certificazione di prodotti agro-
alimentari. Il Consorzio SQK è inoltre l’organismo 
d’ispezione incaricato dal Ministero dell’agricol-
tura per il controllo della mela Alto Adige IGP.

Südtiroler  
Bauernbund
L’Unione Agricoltori 
e Coltivatori Diretti 
Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund) tutela gli in-
teressi e fornisce servizi a 20.000 associati, oltre 
ad essere promotore di iniziative e partner socia-
le. Il Bauernbund opera per creare le condizioni 
che permettano alle aziende agrarie di praticare 
un’economia di successo, rafforzare il comparto 
agricolo e rappresentare gli interessi dell’agricol-
tura e delle famiglie che vivono nelle zone rurali.

AGRIOS
L’AGRIOS (Gruppo di 
lavoro per la frutticol-
tura integrata dell’Alto 
Adige) è stato fondato nel 1988 con l’obiet-
tivo di rendere la coltivazione, la conserva-
zione e la commercializzazione della frutta  
altoatesina più vicine all’ambiente e al consu-
matore. AGRIOS predispone le direttive per la 
produzione frutticola integrata e richiede le re-
lative autorizzazioni amministrative. Il gruppo di 
lavoro inoltre raccoglie e diffonde ai produttori 
informazioni, documenti e articoli di settore ne-
cessari o comunque utili ai fini di una coltivazio-
ne ecosostenibile e vicina al consumatore.

IDM Südtirol
IDM Alto Adige è 
impulso e forza 
motrice per lo sviluppo economico sostenibile 
dell’Alto Adige. IDM fornisce servizi con l’obiettivo 
di favorire uno sviluppo sostenibile dell’economia 
locale e aumentare di conseguenza la compe-
titività delle aziende altoatesine. IDM supporta 
l’internazionalizzazione e l’innovazione special-
mente delle piccole e medie imprese (PMI) e so-
stiene i filmmaker nella realizzazione di progetti 
cinematografici. Con il marketing del turismo IDM 
rafforza invece l’Alto Adige come marchio e con il 
marketing agroalimentare promuove i prodotti di 
qualità. La frutticoltura altoatesina viene suppor-
tata da IDM nelle attività di marketing.

Le mele contrattualizzate
A differenza delle varietà standard come Golden 
Delicious o Granny Smith, che possono essere 
coltivate da chiunque in tutto il mondo, esistono 
alcune varietà – le cosiddette mele contrattualiz-
zate – che hanno un titolare, il quale ne detiene 
i diritti di proprietà grazie ad una tutela varietale 
concessa dalla UE. Per produrre queste mele è 
quindi necessario stipulare con il titolare un con-
tratto di licenza per la coltivazione e la commer-
cializzazione dei frutti. L’accordo prevede anche, 
tra le altre cose, il versamento di una percentuale 
sulle vendite – le cosiddette royalties – al pro-
prietario del brevetto. Queste mele particolari 
non vengono messe in vendita con il loro nome 
varietale ma con un marchio di fantasia: la varietà 
Cripps Pink ad esempio è commercializzata con 
il nome Pink Lady®. Ecco alcune delle mele con-
trattualizzate coltivate in Alto Adige: Pink Lady®, 
Kanzi®, envy™, Ambrosia™, Jazz™ e yello®.

Assomela
Assomela è il consorzio dei 
produttori di mele italiani, 
compresi quelli altoatesini.
I soci di Assomela rappre-
sentano l’80% circa dell’intera produzione meli-
cola nazionale e il 20% della produzione conti-

la mela è il cavallo di battaglia dell’export altoatesino: basti solo pensare che 
le mele dell’Alto Adige vengono gustate in 50 nazioni nel mondo intero. Un 
grande risultato, frutto di un grande lavoro di squadra.
La frutticoltura altoatesina è un piccolo mondo a sé stante, che però tanto 
piccolo non è, sebbene anche gli stessi addetti ai lavori non se ne rendano 
conto. VOG, VI.P, Agrios, SBR, SBB, SK, OG, WAPA… La serie di sigle lascia 
intuire quante aziende, organizzazioni e persone siano operative nel setto-
re frutticolo, e di cui spesso non si conosce neanche l’esistenza.
Tutto comincia con le oltre 7.000 aziende agricole a conduzione familiare 
- che ogni giorno, con competenza e dedizione, curano in media i loro 2,5 
ettari medi di frutteto - e finisce con le imprese di commercializzazione, 
che curano la distribuzione al cliente finale e garantiscono al contadino il 
giusto guadagno. Tra questi due poli c’è una quantità inestimabile di cono-
scenze acquisite nel corso dei decenni e oggi accorpate in varie organizza-
zioni specializzate. Tanto che alcuni anni fa la FAO – l’organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – ha conferito al comparto 
agricolo altoatesino la qualifica di LINSA, acronimo di Learning and Innova-
tion Networks for Sustainable Agriculture (reti di apprendimento e di inno-
vazione per l’agricoltura sostenibile).
Sono più di una ventina, le varietà di mele coltivate in maniera professionale 
dalle famiglie contadine altoatesine. E se ognuna di queste varietà ha trova-
to il proprio habitat ideale, lo si deve non solo all’esperienza dei coltivatori 
ma anche al gran lavoro di ricerca e sperimentazione di vari stakeholder 
nonché alla chiara politica varietale praticata dalle organizzazioni di com-
mercializzazione. Un team che opera con un obiettivo comune ben definito: 
offrire ai consumatori un assortimento quanto più ampio possibile in tutti 
i mesi dell’anno.
Tutto questo all’insegna della sostenibilità, come dimostra anche il pro-
getto comune sustainapple portato avanti dall’intero comparto melicolo 
dell’Alto Adige. Una strategia che obbliga tutti gli aderenti a praticare entro 
il 2030 una coltivazione interamente sostenibile tramite l’attuazione di una 
serie di misure.
L’opuscolo che state sfogliando intende presentarvi in maniera sintetica i 
soggetti più importanti, le istituzioni e le organizzazioni che costellano la 
vasta galassia della frutticoltura altoatesina. L’artista incaricato ha cercato 
di mettere in risalto le caratteristiche di ogni “attore”, caricandole di una 
simpatia assolutamente meritata. Buon divertimento!
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FROM
Fondata nel 2009, FROM 
si occupa della commer-
cializzazione delle mele in 
mercati lontani e strategici come l’India.

NOVA MELA
NovaMela è stata  
costituita nel 2012. Per conto dei suoi associati 
si occupa di ricercare, sviluppare, valutare e com-
mercializzare nuove varietà di mele.

Absolventenverein
Fondata nel lontano 1908, 
l’Associazione dei Tecnici 
Agricoli dell’Alto Adige (Ve-
rein der Absolventen Land-
wirtschaftlicher Schulen) conta oggi più di 1.500 
associati che si occupano pressoché esclusiva-
mente di fruttiviticoltura. Il suo compito princi-
pale è la formazione professionale continua dei 
tecnici agricoli. Attraverso manifestazioni di varia 
natura come convegni e seminari frutticoli oppu-
re giornate dedicate alla tecnica nella frutticol-
tura, l’ALS fornisce un prezioso contributo alla 
formazione continua degli agricoltori altoatesini.

Versuchszentrum 
Laimburg
Il Centro di Sperimenta-
zione Laimburg è l’isti-
tuto di ricerca nel settore agroalimentare in Alto 
Adige e si occupa soprattutto di ricerca applicata 
diretta ad aumentare la competitività e la soste-
nibilità dell’agricoltura altoatesina per garantire 
la qualità dei prodotti agricoli. Ogni anno, i 150 

Südtiroler Obst- 
versteigerung
Nelle sue tre sedi di 
Vilpiano, Castel Firmiano e Bassa Atesina circa 
1.500 produttori conferiscono le loro mele, che 
vengono messe all’asta al miglior offerente du-
rante l’intero periodo della raccolta, ovvero da 
metà agosto a metà ottobre.

Südtiroler 
Apfelkonsortium
Il Consorzio Mela Alto Adi-
ge, fondato nel 2000, è la 
confederazione di tutte le 
organizzazioni di commercializzazione frutticole 
dell’Alto Adige. Il Consorzio rappresenta gli inte-
ressi degli associati e svolge attività di tutela del 
marchio “Mela Alto Adige IGP”, messo ufficial-
mente sotto tutela dalla UE nel 2005.

Südtiroler 
Beratungs-
ring für Obst- und Weinbau

Il Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura 
dell’Alto Adige, associazione senza fini di lu-

cro fondata nel 1957, è la più grande orga-
nizzazione di consulenza privata a livello 
mondiale attiva nel settore fruttiviticolo. Il 
suo obiettivo consiste nel fornire una con-
sulenza indipendente e oggettiva per una 
produzione economicamente e ambien-

talmente sostenibile di mele, uva, ciliegie e 
albicocche. Il Centro di Consulenza fornisce 

tutti servizi per le singole colture, compresa 
quella biologica.

Federazione 
Fedagri
Fedagri è una 
federazione agroalimentare costituita nel 1992 
operante a livello nazionale e nata dall’unifica-
zione di quattro federazioni di settore costituite 
negli anni Sessanta: Federlatte, Federcantine, Fe-
derortofrutta e Federagricole.
Fedagri a sua volta è una delle nove federazioni in 
cui si articola Confcooperative, la confederazione 
delle cooperative italiane, e ha il compito di rap-
presentare gli interessi delle imprese cooperative 
associate nei confronti di istituzioni ed organismi 
nazionali e comunitari.
Fedagri determina l’indirizzo strategico e le ini-
ziative del settore agricolo e supporta lo sviluppo 
dei produttori. Le cooperative aderenti a Fedagri 
sono 3.300, con circa 430.000 soci che produco-
no un fatturato complessivo di 28 miliardi di euro.

Sortenerneuerungs- 
konsortium
Il Consorzio per l’innovazio-
ne varietale (Sortenerneue-
rungskonsortium Südtirol – in 
breve SK) è nato nel 2002 
con il compito principale di cercare in tutto il 
mondo nuove varietà di mele e testarle per un’e-
ventuale coltivazione in Alto Adige. I test vengono 
svolti in collaborazione con il Centro di Sperimen-
tazione Laimburg, il Centro di consulenza per la 
fruttiviticoltura e i consorzi VOG e VI.P; in base 
ai risultati delle sperimentazioni, direttivo e soci 
decidono se introdurre o meno le nuove varietà.

Interpoma
Interpoma è la 
fiera leader per la coltivazione, conservazione e 
commercializzazione delle mele. Con oltre 460 
espositori da 24 paesi e 20.000 visitatori da ol-
tre 70 nazioni, è diventata il punto di riferimento 
biennale per il mercato globale della mela. Un 
evento irrinunciabile al termine della stagione 
della raccolta in Europa, che si svolge da oltre 20 
anni nel cuore dell’Alto Adige, terra delle mele 
per eccellenza.

WAPA
WAPA è un’azienda fonda-
ta nel 2001 che opera a livel-
lo mondiale nell’interesse dei 
più importanti Paesi produttori di mele e pere. 
L’Associazione mondiale per le pomacee punta 
a incrementare l’attività commerciale dei Pa-
esi produttori, aumentare la domanda di mele 
e pere e al contempo assicurare un’equa retri-
buzione ai coltivatori. Per raggiungere questi 
obiettivi WAPA organizza regolarmente incon-
tri e porta avanti una serie di progetti, analisi di 
mercato e iniziative che permettano ai propri 
membri di far fronte ai mutamenti del mercato. 
La frutticoltura altoatesina è presente in WAPA 
tramite Assomela.

VOG Products
VOG Products si occupa dal 
1967 della lavorazione della 
frutta ed è annoverata tra le aziende di trasforma-
zione di frutta più grandi d’Europa. All’incirca una 
mela su cinque prodotta in Trentino-Alto Adige 
finisce negli stabilimenti della VOG Products per 
essere lavorata e diventare succo, concentrato di 
succo di frutta, purea di frutta, mele e pere surge-
late o in solid pack che vengono venduti nell’indu-
stria alimentare e delle bevande di tutto il mondo.

nentale. Ecco i suoi principali compiti:
• rappresentare gli interessi dei soci a livello 

nazionale e comunitario;
• mantenere relazioni istituzionali e politiche 

per monitorare le modifiche normative che 
riguardano il settore;

• tenere costantemente aggiornati i soci;
• raccogliere e aggiornare i dati relativi alla 

produzione e alle giacenze mensili dei soci;
• supportare l’accesso ai nuovi mercati;
• coordinare ed attuare i programmi di promozio-

ne settoriali cofinanziati dall’Unione Europea. 

Fructus Meran
Fructus Merano è un’a-
zienda di lavorazione della 
frutta. Fructus Merano acquista le mele presso pro-
duttori, cooperative e altri soggetti dell’Alto Adige, 
le conserva e le trasforma in prodotti di qualità.

Bioland Südtirol
Bioland Alto Adige nasce nel 1991 
per iniziativa di 10 frutticoltori. 
Oggi, con un migliaio di mem-
bri attivi in tutti i settori agricoli, 
Bioland Alto Adige è la più grande 
associazione di coltivatori biologici dell’Alto Adige. 
Sul totale degli associati circa 450 sono frutticol-
tori e coltivano una superficie di circa 2000 ha, 
pari all’11% dell’intera superficie frutticola dell’Alto 
Adige. Il 93% delle mele biologiche dell’Alto Adige 
è prodotto secondo gli standard Bioland, che sono 
superiori agli standard minimi prescritti dall’UE per 
i prodotti bio.

 
Obstbau-
museum
Ricavato 
all’interno della residenza medievale Larchgut di 
Lana, il museo ospita un’ampia documentazione 
sulla storia e sulla situazione attuale della frutti-
coltura in Alto Adige. Il Museo della frutticoltura 
propone un excursus nel mondo della mela di 
oggi e del passato.

collaboratori del centro lavorano a 350 progetti 
e attività in tutti i campi dell’agricoltura altoa-
tesina, dalla frutticoltura e viticoltura fino all’a-
gricoltura montana e alle tecnologie alimentari. 
Il Centro di Sperimentazione Laimburg è stato 
fondato nel 1975.

Hagelschutzkonsortium
Il Consorzio provinciale per 
la difesa delle colture agrarie 
dalle avversità atmosferiche 
(Landeskonsortium für den Schutz der lan-
dwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungsunbil-
den, chiamato in breve Consorzio Difesa) è stato 
istituito nel 1973 con il compito di tutelare i pro-
dotti agrari e di allevamento, le strutture opera-
tive nel settore dell’agricoltura nonché le infra-
strutture agricole dalle avversità atmosferiche e 
da altri eventi dannosi, sempre nel rispetto delle 
vigenti normative di legge. Il Consorzio opera an-
che per promuovere e incoraggiare il progresso 
nel settore agrario.

ORIGIN
ORIGIN (Associazione Ita-
liana Consorzi Indicazioni 
Geografiche) raggruppa 
piccoli e grandi consorzi di tutela con l’obiettivo 
di discutere le tematiche del settore, studiare le 
possibilità di sviluppo e in particolare tutelare 
le indicazioni geografiche. ORIGIN sostiene la 
politica delle indicazioni geografiche in ambito 
nazionale, comunitario ed internazionale. 

NOI TECHPARK
900 persone, 45 laborato-
ri scientifici, un campus di 
120.000 m², officine, open 
spaces, spazi per nuove idee. Tutto questo è 
NOI Techpark. Dal 2017, nell’hub dell’innovazio-
ne dell’Alto Adige, aziende, istituti di ricerca e 
università lavorano porta a porta per sviluppare 
soluzioni orientate al futuro e sostenibili su temi 
rilevanti a livello regionale e internazionale.

VI.P
VI.P (Associazio-
ne delle Coope-
rative Ortofrut-
ticole della Val 
Ve n o s t a ) r a g -
gruppa oltre 1.600 frutticoltori associati a sette 
cooperative. Si tratta di aziende a conduzione 
familiare che coltivano mediamente tre ettari di 
terreno a testa e producono ogni anno 320.000 
tonnellate di mele, di cui 50.000 sono biologi-
che. Le varietà principali sono Golden Delicious, 
Red Delicious, Gala e Pinova, a cui si aggiungono 
Jonagold, Braeburn, Fuji, Granny Smith, Kanzi®, 
envy™, Ambrosia™ e altre. In Val Venosta non si 
coltivano solo mele ma anche diversi tipi di or-
taggi, piccoli frutti, albicocche e ciliegie. Il mar-
chio Val Venosta garantisce l’origine dei prodotti 
e le due coccinelle del logo, una rossa e una gial-
la, simboleggiano i va-
lori principali della mela 
venostana: coltivazione 
sostenibile e rispetto 
della natura.

Soci:
Coop. COFRUM | Coop. CAFA Merano | Coop. 
Lana | Coop. Lanafruit | Coop. MELIX Bressanone | 
Coop. Fruchthof Überetsch | FRUBONA Coop. Ter-
lano | Coop. Grufrut Group | Coop. Laurin | Coop. 
ROEN | Coop. Kurmark-Unifrut | Coop. Biosüdtirol

Soci:
Coop. ALPE | Coop. GEOS | Coop. JUVAL | Coop. 
MIVORI | Coop. OVEG | Coop. TEXEL | Coop. MEG

Soci: 
EGMA Asta Frutta | Goldenfruit s.acc. | KIKU srl | La 
Tiepola | Melany Scarl | Oberrauch srl | Asta Frutta 
Castel Firmiano | Asta Frutta Basso Atesina | TER-
RA srl | Frulana srl | EK-Südfrucht Italia Srl

Soci:
Asta Frutta Vilpiano | Asta Frutta Firmiano | Asta 
Frutta Basso Atesina

Soci:
VOG | VI.P | Fruttunion | Aste Frutta dell’Alto Adige

Soci: VOG | VI.P

Soci: 20.000 soci

Soci:
VOG | VI.P | Melinda | La Trentina | Rivoira

Soci: 
VOG | VI.P | Melinda | La Trentina | VOG Products

Soci: 
VOG | VI.P | La Trentina | tutte le cooperative frutticoleIl mondo della

Alto Adige
Mela

Thomas Oberhofer
Vicepresidente Consor-
zio Mela Alto Adige

Georg Kössler 
Presidente Consorzio 
Mela Alto Adige

Arnold Schuler  
Assessore all‘Agricoltura

Freie Universität Bozen
La Libera Università di Bolzano 
sorge in una delle regioni più at-
traenti d’Europa, al crocevia tra 
il mondo economico e culturale 
tedesco e italiano. Il trilinguismo nella didattica e 
nella ricerca, l’alto grado di internazionalizzazione, 
un ambiente di studio ideale e l’eccellente dotazio-
ne delle strutture sono le caratteristiche che ren-
dono speciale la Libera Università di Bolzano e le 
permettono di posizionarsi sempre ai primi posti 
nei ranking nazionali e internazionali.

I.R.

Eurac Research
Il centro di ricerca bolzani-
no affronta le sfide più im-
pegnative del futuro: le persone hanno bisogno 
di salute, ambiente intatto, energia sostenibile, 
sistemi politici e sociali efficienti. Attraverso i 
propri studi, Eurac Research cerca risposte a 
domande complesse in un contesto interdi-
sciplinare, sviluppando spesso - in risposta a 
problemi locali - soluzioni concrete applicabili 
a livello globale. Tramite ricerca e innovazione, 
Eurac Research si pone come obietti-
vo l’apertura di nuove vie orientate 
ai bisogni delle persone.

BSB
  Bund Südtiroler Baumschulen


