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Cavolfiore: ottime previsioni per il raccolto estivo 

A pochi giorni dall’inizio del raccolto del cavolfiore estivo, gli agricoltori prevedono un 
aumento dei quantitativi del 45% rispetto alla stagione precedente. Il gusto e la qualità 
dell’ortaggio con il Marchio di Qualità Alto Adige sono garantiti dai continui controlli e 
dalle caratteristiche favorevoli del clima alpino.  

È fresco, croccante e di colore bianco lucente: stiamo parlando del cavolfiore dell’Alto Adige. La 
felice combinazione di clima alpino e aria mediterranea è all’origine del sapore particolarmente 
intenso che permette di gustare l’ortaggio persino crudo. In questi giorni ha inizio il raccolto 
estivo e il cavolfiore fresco con il marchio di qualità si appresta a un lungo viaggio che, a partire 
dagli agricoltori della provincia, lo porterà a raggiungere i diversi mercati fino al Sud Italia.  

Anche per il 2016 le previsioni parlano di un ottimo raccolto: nonostante le condizioni 
atmosferiche sfavorevoli della primavera, si prospetta per i produttori un aumento dei quantitativi 
pari a circa il 45% rispetto alla stagione precedente. Reinhard Ladurner, responsabile vendite 
verdura VI.P., è decisamente ottimista: “Il marchio ‘Vinschgau/Val Venosta’ e il contrassegno di 
qualità Alto Adige sono molto apprezzati dai consumatori: non certificano soltanto l’origine dei 
nostri ortaggi, ma anche l’eccellente qualità del prodotto, garantita da controlli continui e 
indipendenti”.  

È proprio l’ottima qualità ad assicurare al cavolfiore dell’Alto Adige una presenza capillare a 
livello nazionale nei negozi di frutta e verdura così come nei supermercati. L’ampia escursione 
termica dell’area alpina e la lenta maturazione conferiscono all’ortaggio un sapore più intenso, 
arricchiscono il suo contenuto di sostanze nutritive e ne accrescono la capacità di durata.  

La stagione del raccolto si estende dai mesi estivi alla fine di settembre e vede impegnati circa 
400 produttori altoatesini, perlopiù piccole imprese agricole a conduzione familiare. La 
coltivazione avviene esclusivamente all’aperto e interessa aree comprese tra i 600 e i 
1.700 metri di altitudine, la maggior parte delle quali in Val Venosta. Ma il bianco ortaggio viene 
coltivato anche in Val Passiria, Val Martello, Valle Isarco, Val d’Adige, sull’altipiano del Renon e 
in Alta Val di Non. 

Il cavolfiore rappresenta circa un terzo delle oltre 10 mila tonnellate di verdura che ogni anno 
ottengono il marchio di qualità. La produzione restante è costituita prevalentemente da patate, 
asparagi, cavolo cappuccio, cappuccio rosso cotto, crauti, crauti di rapa, lattuga iceberg e 
radicchio. 

Ulteriori informazioni sulla verdura con il marchio di qualità si trovano sul sito 
www.verduraaltoadige.com. 
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