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COMUNICATO STAMPA Laives, 4 novembre 2021 

 

La Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
dell'UE incontra l'industria frutticola dell'Alto Adige 

 

Una delegazione di membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale (AGRI) del Parlamento europeo ha visitato oggi l'Alto Adige e ha incontrato 

esponenti dell'industria frutticola altoatesina. VOG, ViP e VOG Products hanno 

presentato la struttura, la strategia e le sfide del settore frutticolo altoatesino. Lo 

scambio ha avuto luogo presso l'organizzazione di produttori VOG Products a 

Laives. 

 

La delegazione, guidata dal deputato altoatesino Herbert Dorfmann e dal presidente della 

commissione Norbert Lins, è stata accolta dal presidente di VOG Products Johannes Runggaldier, 

dal presidente VOG Georg Kössler e dal presidente ViP Thomas Oberhofer. 

 

I parlamentari hanno mostrato particolare interesse per la cooperazione delle organizzazioni di 

produttori per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti da tavola (VOG e ViP) e 

l'ulteriore lavorazione (VOG Products). Il sistema cooperativo e le strutture di proprietà delle 

organizzazioni di produttori in Alto Adige sono una peculiarità europea. Per esempio, VOG Products 

non si rifornisce solo di materie prime provenienti dall'Alto Adige e dal Trentino, ma è anche di 

proprietà di organizzazioni di produttori altoatesini e trentini. 
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"Una mela su cinque raccolta nel bacino viene lavorata da VOG Products e i volumi di lavorazione 

continueranno ad aumentare in futuro. Il valore aggiunto di VOG Products sotto forma di prezzi di 

liquidazione va a sua volta a beneficio dei proprietari, ovvero dei circa 10.000 frutticoltori e delle 

loro famiglie in Alto Adige e Trentino. L'azienda è partner di clienti internazionali dell'industria 

alimentare: la nostra quota di esportazione è di circa il 90%", ha detto il presidente di VOG Products 

Johannes Runggaldier. 

 

"Questa visita ci ha dato l'opportunità di presentare la regione delle mele dell'Alto Adige e il nostro 

speciale sistema di commercializzazione a importanti decisori dell'UE a Bruxelles", ha detto il 

presidente VOG Georg Kössler. 

 

Il presidente ViP Thomas Oberhofer ha commentato: "Nella frutticoltura altoatesina negli ultimi 

decenni si è sviluppata un'ampia rete, a partire dalla ricerca e dalla consulenza fino alla lavorazione 

e alla commercializzazione. Questo è il prerequisito per la sopravvivenza delle piccole aziende 

familiari. Prendiamo atto positivamente del fatto che questo è completamente in linea con la 

politica agricola europea". 

 

Durante una visita guidata presso VOG Products, i parlamentari hanno potuto vedere di persona 

come l'azienda è diventata il leader di mercato nella lavorazione delle mele e il più grande 

produttore di succo di mela in una sola sede nel mondo.  

 

È stato notato positivamente che il "Green Deal" e la strategia "farm to fork" dell'UE si riflettono in 

VOG, ViP e VOG Products: l'industria frutticola altoatesina cerca di ridurre le emissioni di CO2, di 
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vendere la crescente quota biologica sui mercati e di produrre prodotti naturali. “L'Agenda 2030, il 

Green Deal e la strategia Farm to Fork hanno il potenziale per diventare una grande storia di 

successo per le aziende europee, se i politici sapranno creare le condizioni quadro per permettere 

alle aziende di investire in tecnologie a basse emissioni e nelle energie rinnovabili”, hanno 

commentato i tre presidenti. 

 

Norbert Lins, il presidente della commissione AGRI, che proviene da un'importante regione 

produttrice di mele (Lago di Costanza), è rimasto impressionato dalla cooperazione all'interno 

dell'industria frutticola altoatesina: "In futuro, l'agricoltura europea dovrà affrontare grandi 

cambiamenti. L'industria frutticola altoatesina è un modello di come la cooperazione, la produzione 

e l'innovazione possano funzionare bene e di come si possa reggere nella rete mondiale".  

 

Herbert Dorfmann, deputato europeo, ha sottolineato: "Nella nuova PAC, gli aspetti ambientali 

sono enfatizzati più fortemente. I temi della sostenibilità sono sempre stati importanti per 

l'agricoltura altoatesina e trentina, per le cooperative e le organizzazioni di produttori, come 

dimostrano gli elevati standard di produzione nell'agricoltura integrata e biologica, la quota 

crescente di agricoltura biologica e i processi produttivi sostenibili. È altrettanto importante che i 

consumatori siano disposti a pagare un prezzo giusto per la qualità dei prodotti agricoli prodotti in 

questo modo". 


