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Verdura e piccoli frutti: il meteo ha inciso 
negativamente sul raccolto 2017 
Cresce il raccolto del cavolfiore – anno difficile per i 

produttori di piccoli frutti e ciliegie 

In Alto Adige, nel 2017, il raccolto dei piccoli frutti e ciliegie è stato 

soddisfacente nonostante alcune difficoltà legate alle condizioni atmosferiche. 

Soprattutto il buon livello dei prezzi permette ai produttori di tracciare un 

bilancio tutto sommato positivo. Anche la verdura ha risentito del maltempo.  

Giunto ormai novembre, il raccolto della verdura e dei piccoli frutti in Alto Adige è in 

gran parte terminato. Per quanto riguarda la quantità dei prodotti raccolti, il bilancio 

dell’anno in corso è altalenante. Ciò vale soprattutto per i piccoli frutti e le ciliegie 

che però hanno fatto registrare buoni prezzi. 

“Rispetto all’anno scorso la quantità di fragole e ciliegie è nettamente calata; solo 

per quanto riguarda i lamponi, nonostante le gelate primaverili, è stato possibile 

incrementare la quantità del 20 per cento”, afferma Markus Tscholl, responsabile 

aste di Egma Asta Frutta a Vilpiano. Secondo Tscholl, sono state soprattutto le 

gelate della primavera del 2017 a causare un forte calo del raccolto delle fragole (-

54 per cento) e ciliegie (-79 per cento). In compenso la qualità dei frutti è risultata 

molto buona e il mercato si è rivelato ricettivo, così che i prezzi di tutte le varietà 

sono risultati significativamente superiori a quelli dello scorso anno. 

Anche Reinhard Ladurner, responsabile vendite VI.P verdure e ciliegie, 

conferma la disomogeneità del raccolto delle ciliegie: “La stagione delle ciliegie 

2017 in Val Venosta è stata fortemente influenzata dalle gelate primaverili, le 

quantità raccolte si aggirano intorno al 50 per cento di un raccolto normale”. Dato 

che il gelo non ha risparmiato nemmeno i frutteti al di fuori dell’Alto Adige, la merce 

disponibile sul mercato ha ottenuto prezzi molto buoni. 

IL RACCOLTO DELLE FRAGOLE: BUONI PREZZI, CALO DELLA QUANTITÀ 

Con 330 tonnellate di frutta, il raccolto delle fragole in Val Venosta ha registrato un 

calo del 20 per cento rispetto all’anno precedente. I motivi vanno ricondotti da un 

lato ai danni provocati dalle gelate dell’inverno 2016/2017 e, dall’altro, alle 

temperature particolarmente elevate, soprattutto all’inizio dell’estate, che hanno 

accelerato la maturazione dei frutti impedendo però una sufficiente crescita. 

Gerhard Eberhöfer, responsabile vendite VI.P piccoli frutti, vede il lato positivo 
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della situazione: “Nell’estate 2017 la disponibilità di merce in tutta Italia era scarsa. I 

prezzi, di conseguenza, hanno avuto un andamento molto buono. La situazione è in 

parte cambiata solo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto”. Per poter essere più forti 

sul mercato, però, il raccolto dovrebbe garantire quantità maggiori, aggiunge 

Eberhofer. “Stiamo facendo tutto il possibile per motivare i nostri iscritti ad 

aumentare il numero delle coltivazioni e a proteggere dai danni del maltempo la 

maggior parte della produzione con l’ausilio delle apposite coperture.” Le fragole 

della Val Venosta – e, in primo luogo, della Val Martello – continuano a essere 

vendute prevalentemente sul mercato italiano. I canali di commercializzazione più 

importanti sono costituiti dal commercio al dettaglio di generi alimentari e dal 

commercio all’ingrosso. Per questo prodotto, comunque, rimane di importanza 

strategica anche il mercato altoatesino.  

NUMERI STABILI PER IL RACCOLTO DELLA VERDURA 

Sebbene in misura minore rispetto a piccoli frutti e ciliegie, il meteo ha influito 

negativamente anche sul raccolto di verdure. Ma nonostante le condizioni 

atmosferiche, la quantità del raccolto del cavolfiore è cresciuta, secondo Reinhard 

Ladurner, fino a toccare quota 3.100 tonnellate, ovvero quasi 200 tonnellate in più 

rispetto al raccolto dell’anno precedente. In Val Venosta il cavolfiore rappresenta 

oltre il 95 per cento della produzione di verdura. Quest’anno il cavolfiore della Val 

Venosta tornerà a essere venduto esclusivamente sul mercato italiano. “Dall’inizio 

di giugno a fine ottobre abbiamo, da un lato, rifornito quotidianamente i clienti di tutti 

i principali mercati generali italiani con verdura fresca e di alta qualità e, dall’altro, 

abbiamo anche intensificato la collaborazione con il moderno commercio al 

dettaglio di generi alimentari”, precisa Ladurner.  

Con 5.300 tonnellate su 150 ettari il raccolto di patate è quantitativamente di poco 

inferiore rispetto all’anno precedente a causa della grande siccità di maggio e 

giugno. Secondo Hanspeter Felder, direttore della Cooperativa produttori 

sementi della Val Pusteria, in compenso le patate presentano dimensioni più 

grandi, buona conservabilità e anche un buon livello di qualità. In tutto sono state 

coltivate venticinque diverse varietà di patate. La siccità di quest’anno ha influito 

anche sul raccolto delle barbabietole rosse che, con 1.500 tonnellate, è rimasto 

sotto la media consueta. 

Ulteriori informazioni su: 

› www.piccolifruttialtoadige.com  

› www.verduraaltoadige.com  
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