
Rientrata la delegazione guidata dal direttore dell'Apot Alessandro Dalpiaz
Possibilità di esportare nei tre mesi invernali , il mercato sta crescendo rapido

Brasile, le mele trentine ci proveranno
TRENTO - Dal punto di vista
tecnico non hanno portato
via chissà quali segreti
industriali , ma hanno visto
qualche sbocco per l'export
di mele trentine e una realtà
commerciale vivace in un
grande Paese che cresce
impetuosamente.
È un po ' la sintesi del viaggio-
studio (guidato da Ennio
Magnani presidente
dell'Apot), della frutticoltura
trentina in Brasile . 9 giorni,

inclusi i viaggi e le cascate di
Iguaçu: la delegazione di 22
trentini (in maggioranza
presidenti di coop, Michele
Odorizzi di Melinda in testa) è
rientrata l'altroieri con un
nuovo bagaglio di
competenze sul mercato
globale. Spiega il direttore di
Apot Alessandro Dalpiaz (nella
foto): «Abbiamo visitato
aziende agricole negli Stati di
Santa Catarina, che copre il
50% della produzione

nazionale) e di Rio Grande do
Sul (un altro 45%). A
Fraiburgo , città dal nome che
denuncia la sua matrice di
immigrazione tedesca , grazie
alla locale associazione,
abbiamo potuto incontrare
un centinaio di frutticoltori
locali . Al 60% producono
Gala, segue la Fuji col 35%».
Ai brasiliani piacciono le
rosse. Nessuna concorrenza
alle nostre Golden?
«Avrebbero problemi di
qualità , e poi si rivolgono a
un mercato prevalentemente
interno - fanno solo l'8-10% di
export - che gradisce frutti di
quelle varietà, mediamente
più piccoli dei nostri».
Avete visto qualche spazio,
invece, per l'export di mele
trentine?

«Loro - spiega Dalpiaz -
importano soprattutto dal
Cile e dell'Argentina, ma i
consumatori sono in crescita
e il mercato potenziale è
grande. Abbiamo intravisto
qualche chance sui tre mesi
invernali , da novembre e
gennaio, che per noi è l'inizio
della commercializzazione e
per loro invece è la fine. Ci
potrebbero essere delle
scoperture per piazzare i
nostri prodotti : a loro non
disturberebbe».
Tra le aziende visitate, quelle
dell'altoatesino Lorenz
Clementi , che a 60 anni d'età
si è stabilito nel 1997 a
Vacaria, Rio Grande do Sul, e
ha 400 ettari di frutteto. E
non sembra avere «saudade»
per il Südt. irol. pgh
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