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Le avversità atmosferiche minacciano il raccolto 2017
ma l’alta resa dei piccoli frutti induce piani di espansione
Melinda raddoppia i volumi, Sant’Orsola si attiva tutto l’anno
In Alto Adige pesa la paura della Drosophila suzukii

Il boom delle ciliegie
congelato dal meteo 

G
isela 5, Kordia, Regi-
na, Ferrovia e Duro-
ne 3. Sono le princi-
pali varietà di ciliegie
coltivate in Trentino

Alto Adige, la tipologia di pic-
coli frutti più promettente
della regione, specie in Val di
Non, paradiso della mela Gol-
den, dove ci si aspetta un au-
mento di produzione a due ci-
fre: «In pochi anni puntiamo
a passare dalle attuali 1.000
tonnellate di ciliegie a 1.700
tonnellate — dice Andrea Fe-
drizzi, marketing specialist di
Melinda. Se la patria delle me-
le strizza l’occhio alle mara-
sche. in Alto Adige il trend
positivo degli ultimi 7 anni
oggi ha subito un brusco ral-
lentamento.

Piccoli frutti in cifre
In Trentino la produzione

di piccoli frutti — ciliegie, fra-
gole, lamponi, mirtilli, more e
ribes — occupa una superficie
di 525 ettari. «In provincia —
spiega Tommaso Pantezzi,
esperto della Fondazione Ed-
mund Mach — ci sono circa
200 ettari coltivati a ciliegio,
con una produzione di circa
1.300 tonnellate annue ad ope-
ra di 6-700 produttori che si
dedicano a questa coltura co-
me attività secondaria. Abbia-
mo poi circa 120 ettari di fra-
gole con una produzione di
4.700 tonnellate, 55 ettari di
lamponi per una produzione
di 700 tonnellate, 90 ettari di
mirtilli da cui si ottengono
750 tonnellate e 30 ettari di
more per una produzione di
500 tonnellate. Infine sono
presenti circa 30 ettari di ribes
che danno frutti per 300 ton-
nellate circa». Il mercato dei
piccoli frutti trentini è quasi
esclusivamente nazionale. 

Fragole, lamponi e ciliegie
sono i piccoli frutti simbolo
dell’Alto Adige e trovano le lo-
ro zone d’elezione nelle valli
Martello, Ultimo, Isarco, Pu-
steria, Venosta e sull’altopiano
del Renon. La superficie com-
plessiva è di circa 200 ettari

(di cui 130 di fragole e 45 di
lamponi), con un centinaio di
aziende agricole che si dedica-
no al settore come attività se-
condaria. La produzione me-
dia annua dell’ultimo triennio
è stata di 645,2 tonnellate di
fragole, 42,5 di lamponi e
340,4 di ciliegie. Circa il 90% è
destinato al commercio all’in-
grosso, il 10% al dettaglio: i
mercati di sbocco sono la pro-
vincia di Bolzano e l’Italia set-
tentrionale e centrale. 

Protagonisti 
Sant’Orsola, cooperativa

fondata nel 1979 a Pergine Val-
sugana, è ormai leader in Ita-
lia nella produzione di frutti
di bosco, fragole e ciliegie tar-
dive. Nel 2016 ha avuto 5.180
tonnellate di frutta conferita
da 880 soci, per un valore del-
la produzione di 56,9 milioni
(+11,56% sul 2015), un +20% del
liquidato ai soci pari a 23,16
milioni, un utile che sfiora il
milione (+94% sul 2015) e un
margine operativo lordo di
quasi 3 milioni (+5,27%). 

Il piano strategico della co-
operativa punta a raggiungere
nel 2020 le 9.000 tonnellate di
frutta conferita e i 75 milioni
di valore della produzione, ma
soprattutto di fornire tutto
l’anno piccoli frutti esclusiva-
mente made in Italy conferiti

dagli stessi associati. «Il rad-
doppio dei volumi — dice il
direttore Matteo Bortolini —
sarà possibile da un lato au-
mentando le capacità produt-
tive degli associati e dall’altra
includendo nuovi soci, sia
trentini sia del sud Italia per
completare il calendario pro-
duttivo. Il nuovo stabilimento
“Villaggio dei frutti di bosco”,
che sarà pronto per gennaio
2019, servirà proprio per gesti-
re al meglio la nostra crescita.
L’indotto di Sant’Orsola in
Trentino è superiore ai 40 mi-
lioni». Per Sant’Orsola, il 2016
ha visto crescere i conferi-
menti di fragole (oltre 2.000
tonnellate, +27%), di lamponi
(1.000 tonnellate, +42%) e ri-
bes (276.000 chili, +21%), cala-
no i conferimenti di ciliegie
(757.000 chili, -13%).

Per Melinda, colosso delle
mele, (fatturato 2016 di 255
milioni) si aggiungono 4,1 mi-
lioni da ciliegie e piccoli frut-
ti. «le tecniche di lavorazione
sono molto simili a quelle del
melo e queste sinergie, unite
al clima ideale per i piccoli
frutti e i buoni risultati com-
merciali derivanti dall’alta
qualità del prodotto, invoglia-
no i produttori ad aumentare
le superfici», precisa Fedrizzi.
Melinda ha recentemente
chiuso un accordo triennale

per commercializzare le cilie-
gie prodotte dai soci della Op
La Trentina con il marchio
«Amici di Melinda». 

Alto Adige
Egma Asta Frutta di Vilpia-

no commercializza ogni anno
circa 40.000 tonnellate di frut-
ta di cui, nel 2016, 226 tonnel-
late di piccoli frutti: in crescita
le fragole con 173 tonnellate
(+33% rispetto al 2015), men-
tre i danni causati dal mosce-
rino dei piccoli frutti ha limi-
tato lamponi (15 tonnellate,
-44%) e ciliegie (33 tonnellate,
-72%). 

«I prezzi però sono stati si-
gnificativamente maggiori ri-
spetto al 2015», dice il diretto-
re Markus Tscholl. L’azienda
ha chiuso il 2016 con 14 milio-
ni di fatturato, di cui uno dai
piccoli frutti. Vi.p è invece l’as-
sociazione delle coop ortofrut-
ticole della Val Venosta, dove
nel 2016 sono state prodotte
400 tonnellate di fragole (-20%
rispetto al 2015) e 160 di cilie-
gie. 

La coop, composta da 1.800
agricoltori, fattura (dati 2011)
225 milioni per oltre 600.000
tonnellate di frutta e verdura;
la parte da leone la fanno le
mele (362.595 tonnellate) e i
piccoli frutti raggiungono
quota 763 tonnellate (di cui
711 di fragole). 

Il business
Il ciliegio «tira» in regione

soprattutto per le buone re-
munerazioni economiche.
«Abbiamo solo 300 ettari, una
piccola porzione rispetto al-
l’Italia. Ma la coltura bene si
integra con la coltivazione del
melo. Ci sono tuttavia alcuni
ostacoli legati agli elevati costi
di impianto e ad alcune avver-
s i tà  come la  Drosophi la
suzukii (il moscerino dei pic-
coli frutti, ndr)», spiega Pan-
tezzi. Valsugana, Vallagarina,
Bleggio e Valli del Noce (70
ettari), oltre che Val di Non
sono le zone di produzione
delle ciliegie in Trentino. Valle
Isarco, Val d’Adige, Val Puste-
ria, Val Venosta, San Genesio e
Renon sono le aree vocate in
Alto Adige, ma il trend delle
ciliegie ha subito dall’anno
scorso un forte arresto: «Negli
ultimi anni sono stati piantati
parecchi ettari di ciliegie —
afferma Tscholl — ma l’arrivo
dalla Cina del moscerino dei
piccoli frutti ha causato tal-
mente tanti danni che i conta-
dini oggi sono molto più pru-
denti. La Drosophila suzukii
non può essere contrastata da
antiparassitari, l’unico modo è
istallare una rete attorno al-
l’impianto, operazione molto
difficile e dispendiosa». 

Il problema della Drosophi-
la suzukii c’è anche in Trenti-
no, ma questo non ha scorag-
giato gli attori locali. Se per
Sant’Orsola il core business
sono i frutti di bosco, l’atten-
zione di Melinda al mondo
delle ciliegie è iniziata qual-
che anno fa e in pochissimo
tempo ha riscontrato un ele-
vato successo grazie all’ottima
qualità dei frutti. Il consorzio
ha deciso di investire forte
nella filiera e nel 2016 è stato
inaugurato il nuovo centro di
lavorazione, 1.500 metri qua-
drati alla sede Cocea di Segno.
È qui che si trova la macchina
per la lavorazione, costata un
milione di euro, dotata di
Cherry Vision Unitec Techno-
logy, l’esclusiva tecnologia per
la rilevazione della qualità in-
terna ed esterna delle ciliegie.
Inoltre, l’Hydrocooler, il siste-
ma in grado di raffreddare ve-
locemente le ciliegie, consen-
te di lavorare i frutti in mac-
china prolungando la loro
shelf life. «Grazie a queste tec-
nologie e agli accordi trentini,
la produzione di ciliegie arri-
verà quasi a raddoppiare», di-
ce Fedrizzi. 

I danni da gelata
«La situazione peggiore —

dice Pantezzi — si osserva su
ciliegio, mentre per gli altri
piccoli risulta molto difficile
fare una stima precisa». Con-
ferma i danni sulle ciliegie an-
che Fedrizzi  di  Melinda,
«mentre sugli altri piccoli
frutti non registriamo danni».
Per Sant’Orsola, invece, «diffi-
cile fare attualmente una sti-
ma dei danni, si vedrà nei
prossimi mesi, nel corso dello
sviluppo vegetativo».

Stessa situazione in Alto
Adige, confermata da Markus
Tscholl: «Impossibile fare bi-
lanci oggi, sicuramente le ci-
liegie hanno subito i danni
maggiori, seguiti dai lamponi
e in ultimo, in forma più lieve,
le fragole». 

Si parla di un raccolto, per
quanto riguarda le ciliegie al-
toatesine, distrutto probabil-
mente per il 50%. Se a questo
si aggiunge la scarsa disponi-
bilità idrica che sta già portan-
do a delle restrizioni di irriga-
zione in varie zone della re-
gione, il 2017 dei piccoli frutti
si profila ancora di più come
una partita in mano alle carte
del meteo.
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Sant’Orsola, 
cooperativa 
leader in Italia 
nella 
produzione di 
frutto di bosco, 
fragole e 
ciliegie (nella 
foto il direttore, 
Matteo 
Bortolini), punta
per il 2020 a 
garantire tutto 
l’anno piccoli 
frutti esclusiva-
mente made in 
Italy, conferiti 
dagli stessi 
associati, 
raddoppiando i 
volumi attuali. 
Saranno accolti 
nuovi soci, 
soprattutto dal 
Sud, per 
completare il 
calendario 
produttivo

Il progetto

milioni di euro 
è il fatturato 
2016 di 
Sant’Orsola, 
leader trentina 
dei piccoli frutti

56,9

milioni di euro i 
ricavi da piccoli 
frutti coltivati 
dai produttori 
del consorzio 
Melinda

4,1

le tonnellate di 
piccoli frutti 
prodotti da Vip, 
l’associazione 
delle coop della 
Val Venosta

763

di Francesca Negri
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