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COMUNICATO STAMPA 

21 giugno 2021 

Inizio tardivo del raccolto del cavolfiore estivo 

Attesa una buona quantità di raccolto nonostante il freddo 

Nonostante le basse temperature di maggio abbiano ritardato la crescita del 

cavolfiore estivo di circa dieci giorni, il raccolto del pregiato ortaggio ha ora 

finalmente preso il via. Da giugno a fine settembre, l’Associazione dei 

produttori di frutta e verdura della Val Venosta VIP, produttore e distributore 

leader in Italia, garantisce l’approvvigionamento del mercato nazionale con la 

consueta e apprezzata qualità.  

I trasporti particolarmente brevi permettono alla VIP di consegnare i propri ortaggi ai 

punti vendita entro le 24 ore dal raccolto. Grazie a questa garanzia di freschezza, il 

cavolfiore a Marchio Qualità Alto Adige, le cui maggiori aree di produzione sono in 

Val Venosta, si assicura la propria posizione competitiva. Altre coltivazioni si trovano 

anche in Valle Isarco, Val Pusteria e sul Renon. Con un raccolto previsto di 3.500 

tonnellate, è probabile che quest’anno si riesca a raggiungere un risultato simile a 

quello dell’anno scorso.  

I consumatori apprezzano la grande varietà di utilizzo del cavolfiore nel corso di tutto 

l’anno: in zuppe e pietanze calde nei mesi più freddi, come ingrediente di insalate 

estive e arricchimento di ricette gourmet nei mesi più caldi. Reinhard Ladurner, 

responsabile vendite verdure della VIP, vi riconosce una tendenza che la sua 

associazione non intende solo incoraggiare, ma anche promuovere come leader del 

mercato. E aggiunge: “Negli ultimi tempi la concorrenza di Paesi come Polonia, 

Germania e Paesi Bassi si è fatta più forte. Tuttavia siamo ottimisti, perché sappiamo 

che i nostri prodotti sono di prima qualità, i nostri servizi professionali e la nostra rete 

di vendita capillare”. 

Della rete distributiva della VIP fanno parte importanti mercati all’ingrosso nonché il 

commercio al dettaglio di generi alimentari in Italia. “In Italia il nostro cavolfiore è 

molto richiesto. Per incentivare le vendite, anche quest’anno IDM Alto Adige ci 

sosterrà con campagne promozionali rivolte ai mercati all’ingrosso dell’Italia 

settentrionale”, afferma Reinhard Ladurner. La provenienza garantita e la qualità 

certificata degli ortaggi saranno veicolate dal Marchio di Qualità Alto Adige.  

La coltivazione sulle montagne dell’Alto Adige, su campi assolati all’aria aperta, 

permette di ottenere un risultato del raccolto particolarmente intenso sia dal punto di 

vista del gusto che da quello nutrizionale. Il rispetto dei previsti criteri di qualità viene 

verificato regolarmente. 
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