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Prefazione
Successi che si basano sull’impegno attivo, sulla
professionalità e sulla competenza tecnica.
Per continuare a rafforzare e sostenere questa
competenza tecnica, nel 2012 sono state condotte con successo le trattative per la costituzione
dell’assistenza tecnica per i contadini di montagna sull’esempio del Centro di consulenza dell’Alto Adige. In questo modo si pongono le basi per
un’efficiente consulenza di alta qualità per la praticoltura e l’agricoltura di montagna, per poter
affrontare in modo efficiente le sfide future, dai
costi medi aziendali al riscaldamento globale. Il
fatto che l’aumento del riscaldamento globale sia
un tema importante lo si intuisce chiaramente anche dall’andamento climatico del 2012. Si è rivelato un anno caldo e piovoso. In totale è piovuto
il 40% in più della media di molti anni passati e
condizioni di alta pressione stabile già in marzo
hanno determinato un inizio di fioritura anticipato rispetto alla norma. Di conseguenza la straordinaria gelata notturna del Lunedì di Pasqua ha
causato grandi danni in molti frutteti, che si sono
tradotti in una riduzione del 20% della raccolta
finale. Di conseguenza dopo 4 anni la produzione
è scesa nuovamente sotto la soglia di 1 milione
di tonnellate. L’estate è stata una delle più calde
mai registrate. Le alte temperature hanno causato anche una forte attività temporalesca, che ha
raggiunto il suo tragico apice in alta Val d’Isarco
e in Val di Vizze: precipitazioni record, frane e due
vittime. Anche settembre e novembre sono stati
più piovosi della media.
Le abbondanti precipitazioni e le alte temperature
hanno invece favorito buone produzioni e buona
qualità del foraggio nella praticoltura. Un fatto da
ritenere positivo di fronte alla continua crescita
dei costi aziendali e del foraggio. Un’adeguata
disponibilità foraggiera nella singola azienda sarà
sempre più un fattore decisivo di successo nell’agricoltura di montagna. Si sono potuti mantenere alti prezzi del latte, mentre i ricavi calano a
causa del tendenziale aumento dei costi. Questo
relativizza fortemente le già modeste prospettive
di guadagno dell’agricoltura di montagna. Ricavi
leggermente superiori sono stati conseguiti dalla
produzione biologica, però fino ad ora il grado di
trasformazione delle aziende non tiene il passo
della domanda. Le contadine e i contadini sono
rallentati soprattutto dagli obblighi aggiuntivi di

Cara lettrice, caro lettore,
il 2012 ha subito l’influenza della crisi dell’euro.
Difficili sono state sia le condizioni economiche
che quelle politiche. Il freno all’indebitamento
pubblico non ha raggiunto successi degni di nota,
nonostante le drastiche misure di risparmio e la
pesante pressione fiscale a carico dei cittadini.
Anche in Alto Adige, per raggiungere gli obiettivi
di risparmio stabiliti, l’economia è ristagnata e le
spese pubbliche sono state ridotte.
Non così negativo è stato il 2012 per l’agricoltura,
che si è affacciata al 2013 con una tendenza positiva per il futuro. Un futuro in cui cerchiamo di
assicurare con molto impegno condizioni di base
adeguate. Così anche nel 2012 abbiamo sfruttato
tutte le possibilità a nostra disposizione per indirizzare la riforma della politica agricola comune a
favore dell’agricoltura di montagna e quindi del
nostro territorio. Siamo riusciti più volte a richiamare importanti politici europei nella nostra provincia, anche grazie alla grande attrattiva turistica
dell’Alto Adige, e a mostrare loro le importanti
sfide e i problemi dell’agricoltura locale, caratterizzata da piccole strutture. Le proposte attuali
della politica agricola comune indicano che molto è andato a buon fine. Nello stesso tempo si
è affermata l’opinione che l’agricoltura e la silvicoltura altoatesina, sotto certi aspetti, possono diventare un modello di riferimento. Così ad
esempio, nell’ambito di un’udienza all’inizio del
2012, l’Alto Adige è stato citato, dai commissari
UE competenti Dacian Ciolos e Jhon Dalli, come
esempio per la buona pratica nel settore della
commercializzazione diretta, delle piccole catene di vendita e della filiera corta. È questo un
riconoscimento per i numerosi, grandi e piccoli
successi degli agricoltori della nostra provincia.
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documentazione e controllo. Per quanto riguarda la consistenza del bestiame, l’alimentazione e
l’allevamento, non si registrano invece note negative. La domanda del consumatore di prodotti
ecologici è sempre salda ed offre buone prospettive per il futuro.
In frutti- e viticoltura la parte ecologica delle superfici coltivate è rimasta relativamente costante
da alcuni anni e attualmente non fa pensare ad
un veloce cambiamento. Pochi mutamenti si osservano anche fra le varietà delle mele locali. In
base alla domanda, si riscontrano eccedenze di
Golden e la percentuale di trasformazione media
del 4% è ancora molto bassa. Nel futuro ci potrebbe essere una maggiore necessità di intervenire. Le nostre organizzazioni di ricerca e consulenza cercano da anni varietà redditizie e adatte
al mercato ed elaborano raccomandazioni corrispondenti. Il Centro di sperimentazione agraria
e forestale Laimburg ha un ruolo particolarmente
importante in questo senso.
Il Centro Laimburg si colloca infatti come istituto
di ricerca leader e promotore di nuove idee nel
settore agricolo altoatesino. L’attività di ricerca e
sperimentazione persegue l’obiettivo di aumentare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura altoatesina attraverso una ricerca orientata
alla pratica.
Durante il 2012 il Centro sperimentale Laimburg
si è concentrato sulle sfide agricole attuali e future, basandosi sui 4 pilastri tematici che rappresentano le priorità a lungo termine della ricerca
del Centro: difesa delle piante, varietà e agrobiodiversità, altitudine-montagna e qualità.
Nell’ambito del pilastro DIFESA DELLE PIANTE,
che si occupa prevalentemente del mantenimento della salute delle piante e della prevenzione,
si sviluppano soluzioni innovative per far fronte a
problemi urgenti. Si cerca di affrontare le problematiche adottando una strategia mista che tenga
conto di molteplici fattori.
Nel pilastro VARIETÀ E AGRO-BIODIVERSITÀ si coltivano, testano e selezionano già oggi le varietà
del futuro. Al contempo diamo nuova vita a vecchie varietà adatte ad usi speciali e portatrici di
resistenze alle patologie.
Dando priorità ad una gestione specifica del sito,
che tenga conto delle condizioni pedo-climatiche,
il pilastro ALTITUDINE-MONTAGNA si occupa ultimamente in maniera approfondita delle conseguenze dei cambi climatici che si stanno facendo
notare con sempre maggiore evidenza.

Il pilastro QUALITÀ sta cercando di rintracciare
e evidenziare le speciali qualità altoatesine dei
prodotti agricoli. Le ricerche in corso si occupano
anche della determinazione innovativa del grado
di maturità nonché delle metodologie di conservazione.
Grazie all’impegno costante dei nostri collaboratori, che attualmente seguono 380 progetti e
attività, lavoriamo su un ampio fronte per trovare
soluzioni alle problematiche urgenti dell’agricoltura di oggi.
Oltre alle attività di ricerca, il Centro sperimentale
Laimburg offre un ampio spettro di analisi di routine come servizio per conto di terzi: nel 2012 nei
laboratori di enologia e di chimica agraria sono
stati analizzati in totale 19.542 campioni per ca.
165.000 singoli parametri.
Il successo futuro della nostra agricoltura dipenderà in grande misura da come riusciremo a
trasferire conoscenza, risultati e competenze dal
mondo delle conoscenze all’agricoltura pratica.
Pertanto il nostro obiettivo è di radicare in modo
ancora più forte nei nostri agricoltori la cultura
dell’educazione permanente e dell’analisi. In questa direzione volgono le iniziative come la citata
consulenza per l’agricoltura di montagna, così
come l’obiettivo di un collegamento in rete ancora maggiore fra risultati di ricerca, la formazione e
l’insegnamento. L’incremento nel numero di studentesse e studenti, ma anche l’attenzione verso
le diverse offerte di formazione, aggiornamento
e consulenza, evidenziano un rinnovato interesse verso l’agricoltura, l’economia domestica e la
nutrizione e denotano il fatto che i giovani vedono in questi settori prospettive per il futuro. Ciò
induce i responsabili della formazione agricola,
forestale e di economia domestica a proseguire
la strada intrapresa del riallineamento e dell’evoluzione delle scuole professionali e a collegarle
all’ambiente rurale. L’offerta viene quindi corretta
dagli interessi dei giovani e dalle richieste del
mercato del lavoro e delle zone rurali. Oltre a ciò
la riforma delle scuole superiori da un lato considera prioritario l’orientamento delle competenze,
dall’altro offre ai giovani la possibilità di acquisire competenze professionali a diversi livelli fino
all’esame di Stato finale.
La richiesta crescente di prodotti locali, così
come una discussione approfondita attorno al
tema del regionalismo, hanno contribuito a rivolgere l’attenzione maggiormente verso l’alimentazione ed evidenziato la potenzialità futura
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di questo settore.
Con diverse iniziative e altrettanti progetti è stata
promossa la collaborazione tra l’agricoltura e il
turismo, una sinergia che dimostra un’enorme potenzialità non solo per il settore agricolo e quello
turistico, ma anche per i territori rurali nel loro
sviluppo globale.
Il settore forestale riveste un ruolo sempre piú
importante nello sviluppo rurale. In tale ambito
a livello europeo vengono affrontati attualmente
due temi principali: da un lato l’elaborazione di
misure di incentivazione del comparto forestale nel quadro della promozione dello sviluppo
del territorio rurale; dall’altro il regolamento del
commercio del legname varato nell’ottobre 2010
e volto a contrastare il commercio di legname
utilizzato illegalmente.
Mentre il pacchetto di misure per lo sviluppo rurale promuoverà anche in futuro esclusivamente
interventi attivi, la selezione delle piante da parte dell’autorità forestale e la certificazione della
gestione forestale garantiscono la soddisfazione
delle tre condizioni necessarie delle “diligence” a
cui il regolamento sopra citato si ispira: accesso
alle informazioni, valutazione del rischio e misure
volte all’attenuazione dello stesso.
Le massicce misure di contenimento della spesa
a livello statale e provinciale nel 2012 sono state
spunto per una discussione di fondo sulla politica di incentivazione in generale e quindi anche
nel settore forestale. Ora più che mai é importante poter argomentare l’impiego di soldi pubblici

nella prospettiva di un approccio integrale allo
sviluppo di tutto il territorio montano e rurale.
A livello locale si annoverano due eventi calamitosi di particolare rilievo, il primo in Val di Vizze
ad agosto e il secondo a dicembre in Val Badia. In
entrambi é emersa in modo evidente l’importanza del ruolo che il servizio forestale assume negli
interventi di protezione civile.
Mentre la situazione sul mercato internazionale
dei segati rimane tesa e il settore risente tuttora
della recessione economica, la domanda di utilizzazioni legnose in Alto Adige è rimasta molto
elevata anche nel 2012. Se solo pochi anni fa
era impensabile che le segherie austriache cercassero legname altoatesino, ora rappresentanti
di grosse imprese di utilizzazione tirolesi partecipano in modo rilevante alle vendite e alle aste
di legname.
Sul valore dell’alpicoltura non solo per la zootecnia, ma anche per tutti gli altri settori si è
discusso nell’ambito del 26esimo Convegno internazionale di Alpicoltura a Brunico. Sulle malghe altoatesine alpeggiano annualmente durante
i mesi estivi quasi 90.000 capi, che corrispondono a circa la metà del patrimonio zootecnico
complessivo.
Complessivamente si può guardare con ottimismo al futuro nel settore agricolo-forestale altoatesino. Ci sono le basi per poter gestire con
successo il domani, presupponendo il necessario
impegno e l’intenzione di partecipare attivamente
allo sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
- Dott. Luis Durnwalder -
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1. la formazione professionale agraria,
forestale e di economia domestica
1.1 Parte Generale

e agroalimentare di Corces, Tesimo, Teodone e
Egna offrono una formazione professionale triennale e quadriennale, la quale prevede l’accesso
alle seguenti figure professionali:
Dopo il terzo anno a seconda dell’indirizzo scelto:
• addetto/a ai servizi di economia domestica
• operatore/operatrice della trasformazione
agro-alimentare
Dopo il quarto anno a seconda del ramo di specializzazione scelto:
• responsabile di servizi di economia domestica
• tecnico della trasformazione agro-alimentare
I contenuti della formazione sono materie di cultura generale, teoria e pratica specialistica; stage
presso diverse aziende completano l’offerta formativa.
L’attestato di qualifica professionale consente di
ottenere contributi per l’assunzione di masi chiusi
nonché nell’ambito dell’agriturismo. Diplomate/i
della scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare possono inoltre frequentare l’anno di specializzazione per l’assistente
all’infanzia.
La scuola professionale per l’economia domestica
e agroalimentare a tempo parziale di Aslago offre il recupero di istruzione scolastica nell’ambito
dell’economia domestica e dell’alimentazione.
Il percorso d’istruzione abbraccia in tutto 10 pacchetti formativi. Dall’offerta annuale i/le partecipanti possono selezionare i diversi moduli di
apprendimento costruendo così un piano formativo personale. Le competenze precedentemente acquisite vengono riconosciute tramite crediti
formativi. Dopo la conclusione positiva di ogni
pacchetto formativo i/le partecipanti ricevono una
qualificazione parziale. Dopo aver superato tutti
i pacchetti formativi i/le partecipanti terminano
la loro formazione come operatore/operatrice di
economia domestica o come operatore/operatrice
della trasformazione agroalimentare.

1.1.1 Formazione di qualità presso le scuole
professionali agrarie, forestali e di
economia domestica.
Le scuole professionali agricole, forestali e di
economia domestica nonché quella per la frutti-,
viti-, orto- e floricoltura offrono una formazione
professionale triennale e quadriennale. Dopo il
completamento del terzo anno gli alunni ottengono un attestato di qualifica professionale, dopo il
quarto anno un diploma professionale. In questo
modo viene garantito il diritto-dovere fino al 18°
anno di età oppure il raggiungimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età.
L’offerta formativa delle scuole professionali viene continuamente attualizzata e adattata alle esigenze del mondo del lavoro e della società, che
sono in continuo mutamento. Alunni e alunne acquisiscono competenze chiave e ottengono una
formazione professionale qualificata la quale favorisce il loro sviluppo personale nonché la loro
partecipazione qualificata alla vita professionale.
La formazione di cultura generale e quella pratica
sono strettamente connesse; all’apprendimento
trasversale viene data grande importanza; la formazione viene completata tramite stage presso
diverse aziende sia durante il periodo scolastico
nonché durante l’estate.
Chi al termine della scuola professionale desidera
proseguire la sua formazione presso una scuola
superiore professionale o non lo può fare in base
a degli accordi esistenti tra diverse scuole oppure
sostenendo alcuni esami integrativi e conseguire
il diploma di maturità.
Le scuole professionali agrarie, forestali e di economia domestica dispongono di un convitto, le cui
attività aiutano i giovani nel loro processo di maturazione e nel loro sviluppo, sostenendo il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi.

Le scuole professionali agricole e forestali
Le scuole professionali triennali o quadriennali
agricole e forestali “Fürstenburg” a Burgusio, Salern/Varna e Teodone nonché la scuola professio-

Le scuole professionali per l’economia domestica
e agroalimentare
Le scuole professionali per l’economia domestica
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nale di frutti-, viti-, orto- e floricoltura “Laimburg”
a Vadena offrono una formazione per professioni
agricole e forestali.
Lezioni teoriche e pratiche sono integrate da stage di una o più settimane presso aziende nonché
da diversi progetti svolti presso le scuole.
A seconda delle necessità e della domanda le
scuole si concentrano sugli ambiti chiave come
la lavorazione del latte, del legno, del metallo o
della frutti- e viticoltura.
La scuola professionale agricola triennale forma “l’operatore/l’operatrice professionale” in
agricoltura, quella quadriennale “l’imprenditore/
l’imprenditrice agricolo/a”.
A conclusione della formazione triennale gli alunni ottengono l’attestato di qualifica professionale
con il quale – in base all’accordo relativo alla
pluriprofessionalità – è prevista l’acquisizione di
crediti formativi corrispondenti ad un anno di apprendistato per determinate professioni artigiane.
La scuola professionale di floricoltura Laimburg/
Vadena forma “giardinieri/e qualificati/e” nonché
fioristi/e. In entrambi i casi si tratta di un biennio
professionale e due anni di apprendistato.
Entrambi i percorsi formativi si concludono con
un esame finale il cui esito positivo consente di
sostenere l’esame artigianale.
Nell’ambito del giardinaggio esiste la possibilità di
optare per la formazione duale di durata triennale.

la scuola professionale “Laimburg” ha offerto le
specializzazioni viti-, frutti- e floricoltura.
Il quarto anno in giardinaggio vale come anno
di preparazione all’esame di maestro artigiano. Il
presupposto per l’accesso al 4° anno è l’esame di
fine apprendistato.

Il 4° anno scolastico presso le scuole professionali agricole e forestali, di frutti-, viti-e floricoltura
Il quarto anno di specializzazione è stato introdotto nell’anno formativo 2007/08 con l’obiettivo
della formazione di competenze necessarie per la
gestione di un’azienda agricola.
È strutturato in modo modulare prevedendo materie obbligatorie, obbligatorie-opzionali e facoltative-opzionali e può essere frequentato nell’arco di un anno o anche in un periodo più lungo.
La parte obbligatoria comprende soprattutto
materie aziendali e contabili, marketing, management di qualità, comunicazione, lingue, EDP e
politica e diritto agrari.
I moduli facoltativi-opzionali permettono uno
scambio di scolari/e tra le diverse scuole. Inoltre
viene posta una grande attenzione sulle lezioni
pratiche, le quali ammontano ad almeno il 20%
del monte ore totale.
Presso la scuola professionale “Fürstenburg”
sono state proposte le specializzazioni di allevamento di bestiame, frutti- e selvicoltura, mentre

La scuola altoatesina di apicoltura
La formazione della scuola di apicoltura dell’Alto
Adige è stata elaborata dalle scuole professionali Laimburg e Teodone in collaborazione con la
lega apicoltori altoatesini, con l’associazione per
l’allevamento di api dell’Alto Adige, con il servizio veterinario provinciale e l’ufficio zootecnica
e prevede un programma formativo di 169 ore
strutturato in modo modulare e comprensivo di
tutti gli ambiti dell’apicoltura.
Dopo la conclusione dell’intero percorso formativo (modulo di base e moduli di specializzazione)
i/le partecipanti ottengono il titolo di “operatore/
operatrice in apicoltura”.
I singoli moduli sono accessibili a tutti gli apicoltori e interessati, dato che ogni modulo di specializzazione rappresenta una unità a se stante e
si conclude con un esame finale.
Nell’anno scolastico 2007/08 la scuola di apicoltura altoatesina è stata proposta per la prima
volta presso le scuole professionali Laimburg e
Tendone.

Il 4° anno scolastico presso le scuole professionali per l’economia domestica e agroalimentare
Nell’anno scolastico 2010/11 il 4° anno è stato
introdotto per la prima volta presso la scuola
professionale per l’economia domestica e agroalimentare a Corces dove si svolge anche durante
l’anno scolastico in corso. Le materie specifiche per quanto riguarda l’indirizzo di economia
domestica sono management della qualità e
marketing, gestione del personale, gestione di
eventi, economia e gestione aziendale, mentre
per quanto riguarda l’indirizzo agroalimentare
la specializzazione avviene nei settori dell’alimentazione, della tecnologia alimentare, della gestione del personale, dell’acquisto e approvvigionamento di alimentari, degli impianti
di produzione e dell’economia aziendale. La
formazione pratica assume grande importanza,
perciò è previsto uno stage di 2 mesi nonché
la possibilità di assolvere varie unità formative
presso altre scuole professionali per l’economia
domestica e agroalimentare.
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Iscrizioni
Nell’anno scolastico 2011/12 148 alunni/e hanno
concluso la scuola professionale agraria e 74 quella per l’economia domestica ed agroalimentare.
Nell’anno scolastico 2012/13 sono complessivamente 922 le scolare e gli scolari che frequentano
le scuole professionali agricole, forestali e di economia domestica. Le iscrizioni hanno registrato
un incremento del 2,8 % rispetto all’anno scolastico 2011/12.
24 scolari/e frequentano la quarta classe della
scuola professionale agricola e forestale, la quale
viene proposta per la sesta volta. Nell’anno scolastico 2012/13 inoltre è stata attivata per la terza
volta una quarta classe presso una scuola di economia domestica, la quale vede iscritte 14 alunne.

Ripartizione per la formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica. Il documento elenca i passi necessari per l’integrazione
professionale di persone in situazione di handicap
o con problemi psico-fisici. Le scuole professionali
agricole e di economia domestica definiscono il
loro contributo all’integrazione professionale nel
senso di una preparazione al lavoro tramite misure
idonee ad un orientamento per un’attività lavorativa, che inoltre siano rivolte al rafforzamento delle
competenze e all’esercitazione di un’attività professionale in modo individuale. Contatti e scambi
di informazioni tempestivi tra tutte le persone e/o
istituzioni coinvolte sono determinanti per la riuscita dell’integrazione professionale.
Durante lo stesso anno scolastico è stata istituita
anche una commissione di esperti, la quale si
è occupata della tematica “Passaggi di alunni e
alunne in situazione di handicap”. L’obiettivo era
quello di discutere le cause per la distribuzione
non uniforme di alunni e alunne in situazione di
handicap tra i diversi tipi di scuola nel secondo ciclo nonché le possibilità professionali dopo
l’assolvimento dell’obbligo formativo. I risultati
raggiunti sono un elenco di idee per il sostegno
di una cultura inclusiva durante il processo formativo di giovani in situazione di handicap nonché di prospettive dopo l’assolvimento dell’obbligo formativo. Questi risultati sono stati riassunti
in una relazione finale.

Numero complessivo di allievi/e dal 2002 al 2013
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Anno scolastico

Integrazione e inclusione
In questo ambito la Ripartizione 22 si è posta
l’obbiettivo a breve e lungo termine di far fronte alla sfida di istruire e formare alunni/e con
presupposti ed esigenze molto diversi. A questo
scopo è stato elaborato il progetto pilota “Neues
Lernen”, il quale nell’anno scolastico 2007/08 è
stato sperimentato presso la scuola professionale per l’economia domestica e agro-alimentare
di Corces e durante gli anni successivi è stato
introdotto anche presso altre scuole professionali. L’accompagnamento individuale di alunni e
alunne ha comportato anche un abbandono della
dimensione temporale dei corsi, della suddivisione in classi, dell’unico docente, dell’unitarietà dei
metodi e dell’orientamento specialistico.
Varie evaluazioni interne hanno dato riscontri
molto positivi sia da parte delle alunne ma anche
da parte di genitori ed insegnanti.

Convegni e mostre, partecipazione a manifestazioni fieristiche
La partecipazione a diverse manifestazioni (fiera
internazionale d’autunno a Bolzano, fiera per l’orientamento scolastico e professionale, Interpoma,
ecc.) rappresenta per le scuole professionali agricole, forestali e di economia domestica una buona
possibilità di presentare la loro offerta formativa e
di entrare in contatto con la popolazione.
Consulenza ai contadini di montagna
La consulenza ai contadini/alle contadine di montagna presenta un’offerta completa nei seguenti
settori:
• edilizia agraria, meccanizzazione
• economia e gestione aziendale
• coltivazione foraggera
• colture speciali (drupacee e frutti minori)
• orticoltura
• zootecnia

Nell’anno scolastico 2011/12 è stato firmato il
protocollo d’intesa tra la Ripartizione Lavoro e la
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L’assistenza ai contadini e alle contadine che
si dedicano all’agricoltura biologica è svolta da
consulenti esperti nel settore della coltivazione
foraggera e della zootecnia.
Grazie alla collaborazione continua con le associazioni professionali di categoria ed all’aggiornamento professionale si garantiscono l’attualità,
l’innovazione ed il progresso.

e realizzazione di materiali didattici e di studio multimediali, come ad es. il gioco di carte
online “MangioBio” - www.opencons.net/mangiobio/it/ (realizzato dalla Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare
Aslago con il finanziamento del programma
di azione nazionale per l’agricoltura biologica) oppure il corso interregionale e bilingue
di e-learning “AlpenGenuss/SaporiAlpini” http://www.alpengenuss.it/ (finanziato con il
programma Interreg Italia-Austria e realizzato
dalle scuole professionali per l’agricoltura e di
economia domestica Salern e Teodone);
- INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: qui l’attenzione
è rivolta al costante miglioramento dei flussi di
informazione e comunicazione, all’organizzazione strutturale e procedurale nel rispetto di principi di orientamento ai processi, ai progetti e alla
qualità, nonché all’adozione di nuovi modelli,
metodi e strumenti, tenuto conto delle esigenze
del cliente e delle dinamiche socio-economiche
nelle zone rurali e nei settori dell’agricoltura,
dell’economia domestica e dell’alimentazione
(v. progetto FSE “Programma d’innovazione della formazione professionale agricola, forestale e
di economia domestica”).

Sviluppo organizzativo e qualitativo della Direzione della Ripartizione Formazione professionale
agricola, forestale e di economia domestica
Al fine di promuovere il costante miglioramento
in termini di qualità e innovazione della struttura organizzativa e dei processi, servizi e prodotti
formativi, in questi ultimi anni la Direzione della
Ripartizione ha introdotto per gradi e fatto crescere, adottando approcci e metodi della teoria
dei sistemi e di orientamento ai processi, un servizio di assistenza progetti.
La principale funzione di questo servizio consiste nel coordinamento mediante un’attività di
management di portafoglio e multiprogetto, nella
periodica verifica del raggiungimento dei risultati
dei progetti della Direzione di Ripartizione, delle
scuole professionali agrarie, forestali e di economia domestica e dei beneficiari del programma di
sviluppo rurale, anche al fine di garantire che dai
progetti si mutuino gli aspetti organizzativi e che
le conoscenze acquisite possano essere trasferite
ad altre realtà (v. progetto FSE Sistema informativo scolastico “SIS – Noi colleghiamo persone”,
che coinvolge tutti i dipartimenti istruzione e formazione della Provincia).
Grazie alla consulenza di committenti di progetto, manager di progetto e responsabili di work
package e alla predisposizione di strumenti, come
modelli, tool e una piattaforma di scambio collaborativo e di archiviazione documenti (v. www.
copernicus.bz.it/Projekte), è possibile garantire
da un lato un sistematico management delle conoscenze e dall’altro il costante miglioramento
dell’iter dei progetti e quindi assicurare efficacia
alle scelte innovative.
L’innovazione riferita all’azione formativa può essere intesa come di seguito descritto:
- INNOVAZIONE DI PRODOTTO: sviluppo e garanzia di qualità in materia di prodotti formativi, ad es. adozione di standard ECVET per
i corsi offerti (v. Linee guida sulla certificazione di competenze professionali, Delibera
della G.P. n. 1538/2012); oppure elaborazione

Innovazione, sviluppo e consulenza
Il management di progetto orientato ai processi
(v. standard IPM, http://ipma.ch) è lo strumento principe della Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica per lo
sviluppo e la sperimentazione di servizi innovativi da introdurre nella gamma delle offerte
istituzionali in materia di formazione, consulenza e informazione. La tabella che segue riporta,
oltre al numero complessivo di progetti gestiti,
i quattro portafogli amministrati (v. Relazione
agraria 2011).

Progetti 2007 - 2012

12

Progetti totale,
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In appresso si riportano alcuni illustri esempi di
progetti che negli ultimi cinque anni hanno sensibilmente contribuito all’evoluzione delle scuole
professionali in quanto centri di formazione non
solo in ambito rurale:

e la Scuola professionale per la frutti-, viti-,
orti- e floricoltura Laimburg il gruppo di lavoro “Edelbrand” (distillati, v. www.fachschulelaimburg.it).
Formazione continua
Nel contesto dell’attuale crisi economica, delle trasformazioni demografiche e sociali e della
crescente disoccupazione, la formazione continua
acquista un’importanza sempre maggiore. Per i
giovani ma anche per gli adulti è più importante
che mai approfondire costantemente e ampliare,
avvalendosi di forme di apprendimento lungo
tutto l’arco della vita nel quadro di sistemi di apprendimento organizzati, l’istruzione e la formazione professionale possedute. A tale proposito,
il riconoscimento delle competenze acquisite dai
cittadini assume particolare rilevanza in relazione
all’incremento della loro competitività e delle opportunità loro offerte sul mercato del lavoro.
L’incremento della competitività sul mercato del
lavoro e della mobilità di giovani e adulti può
essere assicurato dal migliorato grado di comparabilità delle qualifiche professionali conseguite
e delle competenze acquisite, a condizione che ci
si avvalga di standard e strumenti definiti che garantiscano tra l’altro una certa trasparenza. Pertanto, l’attuazione delle linee guida in materia di
certificazione delle competenze professionali (v.
ECVET System1; delibera della Giunta Provinciale
n. 1538/2012), specialmente nell’ambito della formazione continua, è uno strumento che rafforza
la fiducia reciproca tra tutti i soggetti coinvolti
- studenti, che chiedono trasparenza in sede di
riconoscimento del rendimento, e le scuole, che
valutano il grado di qualificazione e certificano
i titoli di studio - e agisce al di là dei “limiti di
sistema”.
Per tale ragione è fermo proposito della Direzione
della Ripartizione e delle scuole di formazione
professionale agricola, forestale e di economia
domestica standardizzare i corsi di formazione
continua e i relativi esami secondo le linee guida in materia di certificazione delle competenze
professionali.
La tabella che segue riporta i corsi che già ora
soddisfano i criteri per la certificazione (v. delibera della G.P. 1538/2012):

Sviluppo rurale: gruppi di lavoro, modello vincente
Negli ultimi cinque anni sono stati finanziati in
Alto Adige 23 gruppi di lavoro (13 per la misura
111 e 10 progetti Leader misura 411), con un minimo di 15 partecipanti, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale “Interventi di formazione
professionale e azione di informazione” per un
importo di circa 800.000 Euro. Il compito principale dei partecipanti ad un gruppo di lavoro
è quello di individuare e dare attuazione a una
via condivisa da tutti al fine di contribuire allo
sviluppo e al rafforzamento socio-economico
delle aziende agricole e di coloro che vi lavorano. Con l’affiancamento di un coordinatore e
il coinvolgimento di esperti del settore, viene
proposta nell’ambito di eventi (workshop, convegni, viaggi studio, ecc.) la trattazione di temi
riguardanti l’economia aziendale e le tecniche
di produzione, argomenti che poi vengono approfonditi con ulteriori analisi. Grazie all’innovativo sistema di commercializzazione regionale di carni fresche di agnello e di pecora, allo
scopo di accrescere la fiducia dei consumatori
nella produzione dei masi locali mediante elevati standard qualitativi, il gruppo di lavoro
WippSchaf (vedi www.wipplamb.com) ha fondato nel gennaio 2011 l’associazione WippLamb
per poter garantire la sostenibilità dei risultati
del progetto.
Oltre al gruppo di lavoro WippSchaf, sono stati realizzati altri modelli di successo, tra cui il
gruppo di lavoro “Bio-Beef ” (v. www.biobeef.
it) che si occupa di linea vacca vitello e carne
biologica, realizzato attraverso il coordinamento della Scuola professionale per l’agricoltura
e di economia domestica Salern. La Scuola
professionale per l’agricoltura e di economia
domestica di Teodone ha coordinato invece il
gruppo di lavoro “Ahrntaler Graukäseherstellung“ (produzione di formaggio grigio della
Valle Aurina, v. www.fachschule-dietenheim.it)

1

European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) www.ecvet.net; www.ecvet-info.de
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Corso di qualificazione per operatori
Lavoratori forestali

440 ore

Formazione per moltiplicatori educatori erboristi

212 ore

Corso di qualificazione in materia di
coltivazione e lavorazione delle erbe

115 ore

Abilitazione alla raccolta delle erbe
selvatiche

21 ore

Corso base per ambasciatori del vino

82 ore

Corso avanzato per ambasciatori del
vino

40 ore

Corso di qualificazione per cuochi e
nutrizionisti in materia di sapori alpini

622 ore

Investire nel futuro
Avvalendosi del periodo di finanziamento UE
2007-2013 e dei diversi programmi di finanziamento (Fondo Sociale Europeo, Interreg, Leonardo, Sviluppo rurale, agricoltura biologica), le
Scuole professionali e la Direzione della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica sono riuscite a raggiungere gli obiettivi politico-strategici mediante
progetti, attenuando così sempre più, con forme
di life long learning, l’ambito di conflitto tra tradizione e innovazione e riuscendo a introdurre
delle novità.
Nel periodo compreso tra l’1.9.2007 e il 31.12.2012
sono state evase le richieste relative a 53 progetti. Per 3,5 milioni di Euro (v. tabella investimenti) sono stati finanziati attraverso il programma
FESR (Interreg, FSE, PSR, ecc.):
• 8 progetti strategici o azioni di sistema in materia di sviluppo organizzativo e di prodotto
(FSE, Interreg). Oltre 200 docenti e dipendenti
provinciali vi hanno preso parte attivamente.
• 12 progetti formativi o attuazione di nuovi
corsi per specifici gruppi target, destinati alla
promozione della formazione continua (FSE,
Leonardo, Ministero delle politiche agricole).
In tutto sono state 180 le persone che hanno
preso parte alle iniziative formative.
• 33 progetti delle misure 111 e 411 Leader
“Azioni nel campo della formazione professionale e dell‘informazione” del Programma
di sviluppo rurale. In tutto 576 persone hanno frequentato 6.202 lezioni, per un totale di
181.560 ore di formazione.

È in corso la standardizzazione secondo i criteri
ECVET di altri corsi e la certificazione delle competenze sarà tra l’altro possibile per collaboratori
domestici nell’ambito dell’offerta di servizi sociali
presso i masi, periti in tecnologie dell’allevamento equino, casaro di malga, ambasciatori del vino.
Sulla base del profilo professionale della “coltivatrice” predisposto dall’Associazione delle donne
coltivatrici sudtirolesi, è allo studio - in collaborazione con le scuole professionali per l’agricoltura
e di economia domestica - un programma di formazione continua conforme agli standard ECVET.
Cooperazione tra agricoltura e turismo
La Formazione agricola, forestale e di economia
domestica ha individuato nel rafforzamento della cooperazione tra le scuole alberghiere e altri
gruppi di interesse rilevanti in tema di turismo e
agricoltura e nella creazione di una rete in questo
campo uno dei principali obiettivi da perseguire.
Accanto a numerosi altri progetti di minore entità, le Scuole professionali per l’agricoltura e di
economia domestica Salern e Teodone hanno collaborato, nell’ambito del progetto AlpenGenuss /
SaporiAlpini finanziato con risorse del programma Interreg Italia-Austria (v. www.fachschulesalern.it/projekte/969.asp; www.interrregrat.eu),

Budget progetti 2007 - 2013
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
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Contributi UE
totale

357 ore

Progetti formativi
(Ripartizione)

Formazione per moltiplicatori in materia di life counseling nel settore agrario

Progetti
strategici

98 ore

M411 Leader
beneficiari

Corso di qualificazione per operatori
Anziani al maso

all’ideazione e alla realizzazione di diversi prodotti in ambito formativo (v. www.alpengenuss.
com; www.googlemaps.it; www.saporialpini.com)
ed eventi.

M111 Progetti
altri beneficiari

180 ore

M111
Progetti scuole

Seminario di base di economia domestica

Contatti per informazioni
Indirizzo mail Direzione di Ripartizione: landhauswbildung@provinz.bz.it / stefan.walder@provinz.bz.it
Indirizzo mail Assistenza progetti: eva.thaler@
provinz.bz.it

tare l’accesso all’offerta formativa generale e professionale per adulti e di assicurare il continuo
sviluppo nonché la qualità della suddetta offerta.
L’offerta prevede corsi di lunga durata, corsi di
specializzazione e formazione, consulenze per exallievi/e e per persone interessate.
L’attività di docenza è svolta per la maggior parte
dal personale docente delle scuole professionali,
in alcuni casi da docenti esterni. Alcuni corsi di
formazione sono svolti nell’ambito di progetti di
cooperazione con le organizzazioni contadine e le
associazioni di diplomati/e nonché con altri enti.
Anche durante l’anno scolastico 2011/12 oltre a
molteplici corsi di formazione hanno avuto luogo
i corsi di lunga durata per “giovani agricoltori”,
“fattoria didattica” per contadini e contadine,
“agriturismo”, seminario di base di economia domestica ecc..

1.1.2 Formazione per adulti – apprendimento
continuo
La formazione per adulti rappresenta una componente importante dell’apprendimento continuo,
consente a tutte le cittadine ed a tutti i cittadini l’apprendimento di competenze chiave per
migliorare la loro situazione professionale e concorrenziale nonché la loro integrazione sociale, il
senso civico e lo sviluppo personale. Per questo
motivo le scuole professionali agricole e di economia domestica si pongono l’obiettivo di facili-

corso di base
di ec. dom.
4%

agriturismo
5%

altro
4%

frutti e viticoltura
16%

scuola a tempo
parziale
6%

apicoltura
6%
altro
1%

giovani agricoltori
4%

economia
domestica
22%

altro
11%

agricoltura alpina
63%
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floricoltura
10%

alimentazione
59%

alimentazione
19%

agriturismo
16%

frutti e viticoltura
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apicoltura
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4%
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domestica
19%
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13%

giardinaggio /
floricoltura
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1.2 Manifestazioni e attivtá delle scuole
1.2.1 Scuola professionale per la frutti-, viti- e
floricoltura “Laimburg”

ti-, viti-, orti- e floricoltura Laimburg e le quarte
classi della scuola professionale provinciale per
il commercio e le arti grafiche “Johannes Gutenberg” si è chiuso il progetto “Obstbau meets Design” (la frutticoltura incontra il design)
ed è stata creata la pagina web www.nutzes.it.

La frutticoltura incontra il design
Dopo una collaborazione di molti mesi fra le terze classi della scuola professionale per la frut-
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Come ha fatto notare il coordinatore del progetto, l’insegnante Andreas Bertagnoll, l’incontro di
categorie professionali e mentalità diverse ha
costituito una grande sfida per alunni ed alunne. I ragazzi e le ragazze della Laimburg si sono
occupati del rapporto fra organismi utili e parassiti e della loro influenza sulla diminuzione
dell’uso dei fitofarmaci nei frutteti. Gli allievi e
allieve della Gutenberg si sono esercitati nella simulazione di una situazione lavorativa, la
creazione di una pagina internet. Dal punto di
vista del contenuto il progetto interscolastico è
stato accompagnato da Roland Zelger del Centro
di sperimentazione Laimburg, da Mauro Varner
dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, da
Robert Wiedmer del Centro di Consulenza per la
frutti e viticoltura e da Norbert Jageregger della
scuola professionale Laimburg.
Nella nuova pagina internet www.nutzes.it si
trovano informazioni sugli organismi utili e sui
parassiti che più frequentemente si incontrano
nella frutticoltura.

mazione professionale agricola, forestale e di
economia domestica e a Paul Mair, preside della scuola professionale Laimburg. Gli elaborati
hanno incontrato grande interesse da parte dei
presenti; uno dei tre progetti dovrebbe poter
essere realizzato nei suoi tratti essenziali.

Gli alunni della Laimburg con Irene Pechlaner, Konrad
Egger, Stefan Walder, Paul Mair, Florian Stuefer e
Maria Gantioler

1.2.2 Scuola professionale per l’agricoltura e la
silvicoltura “Fürstenburg”

Un’oasi verde per la terrazza sul tetto dell’ospedale di Merano
Gli alunni della prima classe del corso di qualificazione florovivaistica della scuola professionale Laimburg, guidati dalle insegnanti Helga
Salchegger e Maria Gantioler, si sono assunti un
importante compito: rendere la terrazza sul tetto
dell’ospedale di Merano, avente una superficie
di 2300 mq, più invitante per i pazienti, i visitatori e il personale. Divisi in tre gruppi, i 14 alunni, lavorando per 34 ore scolastiche e numerose
ore sottratte al tempo libero, hanno elaborato
tre interessanti proposte con l’obiettivo di arricchire il terrazzo con posti a sedere, con una
bella vegetazione e zone d’ombra.
Una proposta verte sul tema “giardino mediterraneo” con un paesaggio collinare di lavanda e
rosmarino. Un’altra è quella di creare un’isola
di ricreazione: una spiaggia artificiale, pergole
e una zona simile a un bosco che ricordino un
luogo di vacanza. Il terzo progetto è il cosiddetto giardino Feng-Shui, che con la sua atmosfera
orientale inviti al rilassamento.
Il 19 gennaio 2012 i modelli, i piani, i disegni in
sezione e le stime dei costi sono stati presentati a Irene Pechlaner, direttrice del Comprensorio
Sanitario, a Konrad Egger, direttore responsabile lavori pubblici del Comprensorio Sanitario,
Stefan Walder, direttore della Ripartizione for-

Fürstenburg: aperta la nuova struttura
Sabato 10 settembre 2011 si è svolta la cerimonia della consegna delle chiavi dei nuovi locali
della scuola professionale agricola e forestale
“Fürstenburg” di Burgusio alla presenza del Presidente della Giunta Provinciale Luis Durnwalder,
dell ‘Assessore ai lavori pubblici Florian Mussner
e dell’Assessore all’agricoltura Hans Berger.
La direttrice dott.sa Monika Aondio ha accompagnato gli ospiti, il Presidente della Giunta
Provinciale Luis Durnwalder, l’Assessore ai lavori
pubblici Florian Mussner, l’Assessore all’agricoltura Hans Berger, il sindaco di Malles Venosta
Ulrich Veith e il direttore della ripartizione formazione professionale agricola, forestale e di
economia domestica dott. Stefan Walder, nella
visita ai locali della nuova struttura. “Gli investimenti nelle teste attraverso la creazione di
istituzioni educative appropriate rappresentano
un investimento nel nostro futuro” ha sottolineato nel suo discorso ufficiale il Presidente della
Giunta Provinciale Luis Durnwalder aggiungendo
che nel nuovo edificio scolastico sono stati riversati valori e competenze che ben giustificano
i soldi spesi.
“Per uno svolgimento regolare delle attività didattiche della scuola erano necessari altri locali,
oltre alle classi attualmente ospitate nel castel-
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lo” ha spiegato nel suo intervento l’Assessore ai
lavori pubblici Florian Mussner. La nuova costruzione si integra perfettamente con la struttura
storica adiacente ed i lavori sono stati eseguiti
in modo da permetterne la puntuale apertura
con l’inizio del nuovo anno scolastico, ha ricordato ancora euforico l’Assessore ai lavori pubblici Florian Mussner.
L’Assessore all’agricoltura Hans Berger ha sottolineato la grande tradizione dell’istruzione
agraria e forestale dell’Alto Adige. “La scuola
professionale agricola e forestale Fürstenburg
rappresenta uno specchio dello sviluppo dell’agricoltura in Val Venosta ed i nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita degli interventi edili.”
Infine non si deve dimenticare che il completamento della nuova costruzione si deve anche all’impegno del direttore del Dipartimento
all’ambiente, energia, lavori pubblici e patrimonio dott. arch. Josef March e del dott. arch. Andrea Sega, direttore dell’Ufficio manutenzione
opere edili.
Il nuovo edificio è situato ad ovest del castello e si sviluppa su tre piani interrati. Tutta la
cubatura dall’esterno è difficilmente riconoscibile; vicino al castello si notano solamente l’ingresso al garage sotterraneo ed alle officine e
due ingressi principali. Lungo la pista ciclabile
che porta a Clusio (Schleis) passando di fronte
al castello, solamente un muro in pietra naturale lascia intuire che dietro si nasconde un edificio. Le classi ricevono la luce solare attraverso
ampie facciate di vetro che danno su tre pozzi
di luce. In questo modo il castello, sotto tutela architettonica, non viene alterato da edifici
adiacenti, in conformità alle linee guida dell’Ufficio per la tutela dei beni culturali, artistici e
architettonici.

1.2.3 Scuola professionale per l’agricoltura e
l’economia domestica “Mair am Hof ” Teodone
Le patate – Biodiversità nella forma, nel colore e
nel gusto
Durante la giornata per l’ambiente di Brunico, dedicata per l’autunno del 2012 alla biodiversità,
l’amministrazione cittadina ha invitato circa 20
istituzioni ed associazioni a portare il loro contributo sul tema in questione. La scuola professione per l’agricoltura e per l’economia domestica
ed agroalimentare di Teodone ha colto l’occasione per esporre le patate in quanto ortaggio e per
distribuire degli opuscoli che le descrivono.
Presso la Piazza del Municipio di Brunico i visitatori hanno potuto convincersi del fatto che le
patate non sono tutte uguali. La grande varietà
delle specie coltivate e raccolte con il contributo
di alunni e alunne della scuola professionale per
l’agricoltura presso il maso provinciale “Mair am
Hof ” di Teodone, ha sorpreso molti consumatori.
Fra le 25 tipologie, da noi poco comuni, c’era di
che rimanere stupiti, fra rotonde, ovali, gialle dalla polpa fruttosa, bianche e persino blu.
Le informazioni riguardo le loro proprietà culinarie
ed il loro gusto non sono state fornite ai visitatori
e le visitatrici solamente attraverso i rispettivi dati
segnaletici. A permettere loro di convincersene da
soli c’era anche una degustazione comparativa offerta dalle insegnanti della sezione di economia
domestica ed agroalimentare. Lingue e palati sono
stati messi alla prova e la loro esperienza gustativa è stata esercitata tramite la valutazione di uno
specifico questionario. Anche l’occhio ha avuto la
sua parte, come dimostrato dalle decorazioni di

Dati tecnici:
Cubatura complessiva: 13.930 m3
Fase di progettazione: dal 2000 al 2004
Inizio dei lavori:
gennaio 2004
Ripresa dei lavori:
maggio 2007
Consegna ufficiale:
10 settembre 2011
Costo totale:
7,95 milioni di euro, di cui
1,30 per attrezzature ed
arredamento
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fiori freschi dei piatti da degustazione.
“Il futuro appartiene alle autenticità regionali!”
Questa frase, pronunciata dall’assessore Hans
Berger, vale in modo particolare per la Val Pusteria, quando si tratta dell’ ”alimento” patata.
Le condizioni climatiche estremamente favorevoli fanno si che si possa parlare di un terreno
fertile per la coltivazione delle patate. Al di là
delle molte informazioni riguardanti la coltivazione, l’immagazzinamento, l’aspetto botanico ed il
passato storico di questo prodotto della terra,
a partire dalla sua “importazione” dalle Ande,
così come l’utilizzo della patata come rimedio casalingo e la presentazione delle specie locali e
commerciali, l’opuscolo sulle patate riunisce in sé
alcuni curiosi “Ma lo sapevate che…?”. La parte
conclusiva dell’opuscolo è dedicata alle buone
forchette. Contiene, infatti, delle ricette di cucina che, nell’ambito di un progetto scolastico del
2008 per l’Anno Internazionale della Patata, sono
state riunite dalle studentesse in ambito familiare, nuovamente cucinate ed infine documentate.
Commenti positivi provenienti da diversi settori
ne hanno lodato la qualità.
L’opuscolo informativo è stato redatto dalla Scuola Professionale in collaborazione con la Cooperativa Produttori Sementi della Val Pusteria ed il
Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di
Laimburg. Può essere richiesto gratuitamente da
parte degli interessati.

La grande varietà di patate esposte suscita interesse

1.2.4 Scuola professionale per l’agricoltura e
l’economia domestica “Salern”
Interreg: “Il turismo incontra l’agricoltura”
Il progetto cooperativo „Sapori Alpini - misure
formative per la realizzazione di nuove catene a
valore aggiunto grazie a collegamenti innovativi
tra agricoltura e turismo“ è nato nel 2009 sotto
la guida della Provincia Autonoma di Bolzano in
collaborazione con la Provincia di Belluno, con
la ripartizione per l’agricoltura del Tirolo e con la
regione Salisburgo.
Il progetto è stato promosso dal programma INTERREG Italia-Austria e serve a migliorare le relazioni sociali ed economiche transfrontaliere e a
garantire la coltivazione delle terre e l’occupazione. I partner hanno elaborato in forma digitale e
bilingue materiale didattico, materiale per l’apprendimento e di sensibilizzazione. Il materiale
è stato messo a disposizione per insegnanti e
studenti della formazione professionale agricola
e turistica, così come per i produttori e fornitori
di servizi nei settori dell’agricoltura e del turismo.
Quest’offerta formativa innovativa e transfrontaliera nonché varie misure di sensibilizzazione
hanno contribuito ad rendere il circuito regionale
più visibile ai cittadini. I programmi di formazione
sviluppati dai partner rappresentano delle piattaforme di apprendimento permanente collegate
in rete.
Nell’ambito della fiera “Tipworld” di Brunico, che
si é tenuta dal 14 al 17 aprile 2012, la scuola
professionale per l’agricoltura e l’economia domestica ed agroalimentare di Salern, la scuola
professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Teodone nonchè la scuola alberghiera

L’assessore Hans Berger e Juliane Gasser Pellegrini
alla presentazione degli opuscoli sulle patate
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1.2.5 Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare “Kortsch”

di Brunico hanno organizzato diverse giornate a
tema sui prodotti di qualità altoatesini. Alunne
ed alunni nonchè esperti hanno presentato prodotti agricoli locali ed offerto una serie di degustazioni.
Sabato 19 maggio 2012, il progetto è stato presentato ufficialmente in Piazza Duomo a Bressanone con una serie di degustazioni e la rappresentazione delle attività realizzate nel corso
dell’intero progetto. Erano presenti anche i partner provenienti dalle regioni di Belluno, Salisburgo e Tirolo. Piazza Duomo, grazie ad una cucina all’aperto, ha cambiato il suo aspetto. In vari
stand, preparati e gestiti da alunne ed alunni e
dal personale insegnante delle scuole coinvolte
nel progetto, sono stati presentati e offerti a tutte
le persone intervenute prodotti di qualità tipici
dell’Alto Adige, di Belluno, di Salisburgo e del
Tirolo. L’obiettivo era quello di evidenziare questi
prodotti, creando così nuove opportunità nelle
zone rurali.

Tirocinio presso l’istituto professionale per l’agricoltura Rotholz
Lo scambio tra diverse scuole è oggi più importante che mai ed offre a scolari ed insegnanti la
possibilità di ampliare le proprie conoscenze e di
apprendere molte cose nuove. Settimane di scambio nel frattempo fanno parte della quotidianità
nella scuola per l’economia domestica ed agroalimentare Corces e rappresentano alcune delle
esperienze più interessanti di tutto l’anno scolastico. Gli scolari entrano in contatto con coetanei
di altre parti della regione e nel ruolo di ospiti
raccolgono delle preziose esperienze. Flessibilità e
capacità di un’attiva collaborazione con nuovi scolari vengono richieste e stimolate e rappresentano
un valore molto importante per la carriera professionale futura dei giovani. La scuola professionale
collabora strettamente con le scuole professionali
per l’agricoltura e l’economia domestica Imst, la
scuola professionale Schloss Stein in Stiria e le
altre scuole professionali in Alto Adige.
Simili esperienze ed opportunità offrono i diversi
tirocini durante l’intero anno scolastico.
Una particolare importanza assume però il tirocinio presso diverse aziende durante il 4° anno
visto che gli scolari sono prossimi all’ingresso nel
mondo del lavoro. Così è ovvio che proprio qui,
accanto alle lezioni e ai vari progetti didattici, il
tirocinio assuma un posto di rilievo nel collegamento fra apprendimento teorico, la possibilità
di esperienze pratiche e l’orientamento professionale.
Qui gli scolari sperimentano come si dimostra il
proprio sapere professionale e il saper fare nella
quotidianità aziendale, acquisiscono inoltre preziose impressioni in nuove strutture sociali.
Due scolare all’inizio del novembre 2012 si sono
trovate di fronte ad una sfida molto particolare.
Il loro tirocinio le ha condotte infatti all’istituto
professionale agrario Rotholz all’ingresso della
Valle Zillertal (Tirolo).
Già da decenni un rapporto di cooperazione lega
le scuole professionali dell’Alto Adige, del Nordtirolo e del Trentino. Per intensificare questa collaborazione tra le scuole, le insegnanti responsabili e le scolare hanno deciso di compiere questo
passo ed hanno scelto il tirocinio di 4 settimane
presso l’istituto professionale per l’agricoltura
Rotholz. L’anno precedente le scolare hanno svol-
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- Gestione della cucina con formazione alimentare e chimica;
- Servizio di pietanze e bevande;
- Organizzazione e decorazione degli spazi;
- Servizi di pulizia professionali;
- Lavorazione tessile e studio dei diversi tipi di
materiale;
- Gestione del bucato.
L’incontro è anche servito per far conoscere il
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Gli
imprenditori hanno bisogno di collaboratori affidabili e bravi. Luis Pföstl, responsabile dell’ufficio personale della ditta Ivoclar di Naturno, ha
risposto alla domanda “Di quali persone ha bisogno un’azienda?” consigliando ai giovani di porsi
in modo aperto e positivo alle sfide professionali.
L’assessore all’agricoltura e vice presidente della
provincia di Bolzano Hans Berger ha sottolineato
che l’apprendimento e lo studio non finiscono
con il ciclo scolastico, ma bisogna avere la volontà di apprendere, studiare, imparare anche e
soprattutto nel mondo del lavoro.
Questo è un presupposto fondamentale per avere
successo nel mondo lavorativo.
Dal questionario compilato dagli studenti dopo l’incontro è emerso il grande successo della giornata.
Gli alunni hanno avuto la possibilità di capire
e valutare le varie possibilità lavorative che la
scuola offre a conclusione del ciclo scolastico.

to il tirocinio presso l’istituto professionale per
l’agricoltura Imst e il centro di formazione e consulenza agraria Plantahof in Svizzera.
Questo tipo di scambio reciproco deve, accanto allo scambio di esperienze e il trasferimento
di temi scolastici, consolidare ulteriormente la
collaborazione nella cooperazione delle scuole e
stimolare a guardare oltre il proprio orizzonte di
esperienze.

1.2.6 Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare “Frankenberg”
La scuola incontra l’economia – 1° Economy
School Day della scuola per l’economia domestica ed agroalimentare nel palazzetto dello sport
di Bolzano.
Per la prima volta è stato dedicato un incontro
a tutti gli studenti delle scuole per l’economia
domestica ed agroalimentare per illustrare gli
sbocchi professionali a conclusione del ciclo scolastico triennale.
Presso gli Infopoints in colloqui personali con i
titolari delle diverse aziende gli studenti avevano
la possibilità di informarsi sulle opportunità professionali.
Gli imprenditori che erano presenti all’Economy
School Day oltre a rappresentare i diversi settori
economici quali negozi di prodotti naturali, albergatori, produttori alimentari, servizi catering, arredatori, impieghi nelle case di riposo, imprese di
pulizia, offerte agricole come ad esempio agriturismo, vendita di prodotti biologici ecc., hanno illustrato le competenze e le conoscenze richieste ai
propri dipendenti per lavorare nelle loro aziende.
Gli studenti hanno così avuto la possibilità di far
conoscere le proprie capacità e competenze. Il
tutto si è svolto in modo creativo, divertente e
fantasioso nei seguenti settori:

1.2.7 Scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Egna
Lo spreco alimentare
La Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il 16 ottobre, era per la Scuola professionale per l’economia
domestica e agroalimentare di Egna l’occasione di
occuparsi dello spreco di prodotti alimentari.
Viviamo in un mondo prodigo. Un cespo d’insalata
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su due, una patata su due finiscono nei rifiuti,
spesso persino prima di raggiungere le nostre tavole. Se le banane hanno macchie nere, se le mele
hanno delle piccole ammaccature o se le foglie
dell’insalata sono appassite vengono subito eliminate dai nostri supermercati che offrono di tutto
e di più. Persino uno yogurt che non ha nemmeno sorpassato la data di scadenza, viene buttato
via. Ogni famiglia altoatesina smaltisce in media
94 chilogrammi di prodotti alimentari ancora buoni l’anno. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)
in tutto il mondo viene sprecato circa un terzo
di tutti i generi alimentari prodotti. Per circa dal
sei al dodici percento di essi si tratta di prodotti
alimentari appena aperti oppure persino ancora
confezionati. Allo stesso tempo 925 milioni di persone soffrono la fame. In più i prodotti alimentari
scartati significano uno spreco mondiale di risorse
preziose come il suolo, l’acqua, l’energia e la forza
di lavoro. Queste cifre ci fanno pensare.
Le alunne della scuola professionale per l’economia domestica e agroalimentare di Egna si sono
occupate in un progetto scolastico di questa problematica. Il film “Frisch auf den Müll”, la versione scolastica di „Taste the Waste”, ha dato
alle alunne la possibilità di riflettere sul proprio
comportamento. Nelle lezioni sono stati creati
depliant informativi e sono state raccolte e di seguito realizzate ricette per un utilizzo creativo e
gustoso dei resti alimentari. Il risultato è stato
offerto in degustazione ai passanti nel centro di
Egna il 16 ottobre.
Attraverso quest’azione nel centro di Egna e nella
scuola professionale per l’economia domestica e
agroalimentare siamo riusciti ad indurre la popolazione e le alunne e gli alunni ad un utilizzo più responsabile dei prodotti alimentari e a parlare con
le loro famiglie e i loro amici di questa tematica.

Mangio Bio
Nell’ambito di un progetto nazionale la scuola
professionale per l’economia domestica ed agroalimentare Aslago ha informato la popolazione su
prodotti alimentari biologici.
Lo scopo consiste nella sensibilizzazione della
popolazione altoatesina nei confronti dell’agricoltura biologica e invitarla al consumo critico di
prodotti ed alimenti locali e biologici.
Per il disbrigo formale del progetto, il team di
Aslago è stato sostenuto dalla Ripartizione 22 –
Formazione professionale agricola, forestale e di
economia domestica.
Le manifestazioni delle “Settimane Bio di Aslago”
dal 14 al 15 maggio 2012 facevano parte di una
vasta offerta.
Molti punti del programma hanno offerto un’opportunità per confrontarsi intensamente con la
tematica di biologico, regionale e sostenibilità.
Il piacere di degustazione non mancava. Oltre a
interessanti conferenze, laboratori e officine del
gusto sono stati presentati singoli prodotti, che
potevano essere degustati in diverse varianti.
Un punto culminante delle settimane biologiche
è stato il “BioGiardino dei sogni di Aslago”. Dal
piantare un balconetto biologico, da una conferenza sulle miniverdure, da momenti di piacere
in esclusiva con lo chef stellato Herbert Hintner
al programma di intrattenimento per bambini, il
giardino del piacere biologico di Aslago è stato
una giornata indimenticabile per tutti i visitatori.
“Dove il delicato è di casa. Ma perché andare
lontano... “: Con questo motto, i dirigenti e gli
studenti della scuola per l’economia domestica
ed agroalimentare di Egna hanno invitato a un
pranzo nel segno di prodotti biologici e regionali
presso la scuola professionale di Aslago.
Attraverso i fondi del progetto la scuola professionale di Alsago ha consentito a tre classi di
scuole elementari di trascorre la gita di maggio in
una fattoria biologica. Un totale di 37 classi del
4° e 5° livello delle scuole elementari dell’Alto
Adige hanno partecipato al concorso “Agricoltura
biologica, fa bene alla natura, fa bene a te - Una
giornata sulla fattoria didattica biologica”.
Ai primi di settembre è iniziato il workshop “Biologico nella ristorazione - tra desiderio e realtà”.
La dott.ssa Sabine Taudes (Austria Bio Garantie)
ha introdotto alla tematica di biologico per cuo-
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chi e per il personale delle cucine della formazione professionale agricola, forestale e di economia
domestica e ha parlato delle sue esperienze. Lo
chef Reinhard Steger ha mostrato come preparare
semplici piatti gustosi e creativi con prodotti biologici, regionali e considerando il punto di vista
dei costi nel settore della ristorazione.
Con una campagna di cartoline la scuola professionale di Aslago ha invitato a partecipare ad un
concorso di ricetta mandando la ricetta biologica
preferita. I partecipanti sono stati invitati ad uno
show di cucina. I vincitori sono stati premiati.
Nel mese di ottobre ha avuto luogo il seminario
per insegnanti “Schmeckt Bio? Bio schmeckt!”.
I partecipanti hanno avuto una visione globale
dell’agricoltura biologica e in un workshop potevano mettere alla prova i propri sensi. Hanno ri-

cevuto molti suggerimenti per incorporare diversi
esercizi sensoriali in aula.
La conclusione della serie di eventi era il Biomercato Aslago “Bio sotto casa” che si è svolto
alla fine di Ottobre sulla piazza Angela Nikoletti,
davanti alla scuola professionale per l’economia
domestica ed agroalimentare Aslago.
La squadra della scuola professionale di Aslago
ha realizzato con i fondi del progetto un gioco
analogico e digitale con la tematica del circolo
dell’alimentazione sotto l’aspetto biologico e della regionalità.
Complessivamente il progetto “Mangio Bio” con le
diverse azioni ha raggiunto tante persone provenienti da diversi gruppi di target e di età e ha arricchito la discussione sulla tematica di alimenti biologici, sull’agricoltura biologica e sul consumo critico.

1.3 La consulenza tecnica per l’agricoltura di montagna
Consulenza aziendale
Il servizio di consulenza tecnica in agricoltura
offre consulenza e formazione agli imprenditori agricoli di montagna. I temi della consulenza
sono l’edilizia agraria, la meccanizzazione, la foraggicoltura, l’economia aziendale, l’orticoltura e
la zootecnia. Le consulenze sono offerte in diversi modi:

In alcuni settori i consulenti di questo servizio
sono supportati dagli insegnanti delle scuole
agricole e dai tecnici della Ripartizione Agricoltura e del Centro sperimentale di Laimburg.

- Consulenza individuale e di gruppo presso le
aziende agricole o negli uffici del consulente;
- Consulenza telefonica o attraverso i media
elettronici;

Statistica consultazioni, corsi/conferenze/relazioni
ed escursioni didattiche
Nell’anno di riferimento, i collaboratori del servizio di consulenza per i contadini di montagna

- Consulenza mediante depliant, opuscoli, articoli su riviste specializzate;
- Informazione durante conferenze e seminari.
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hanno effettuato 1500 consulenze e hanno tenuto
77 corsi, con 805 partecipanti complessivi.

Bauernspeck” (Speck dei contadini altoatesini) sono
allevati secondo la normativa del rispettivo Disciplinare che definisce criteri vincolanti circa la provenienza dei suinetti, le condizioni di stabulazione, le
pratiche di razionamento nella fase di ingrasso. Attualmente hanno aderito al programma 15 produttori
di suinetti e 14 aziende specializzate sull’ingrasso.

Convegni
I collaboratori della consulenza hanno organizzato, nell’anno di riferimento 2012, alcuni convegni
per i contadini di montagna:
- 5. Convegno sull’agricoltura di montagna: ca.
650 partecipanti
- 25. Convegno sulle drupacee e frutti minori:
250 partecipanti
- Seminario “Anbau von Wildobst”: 100 partecipanti
- Il convegno sulla cura del fettone: 118 partecipanti
- Convegno sui cavalli: 78 partecipanti

Servizio di consulenza per giovani imprenditori
agricoli
In base alla misura n. 112 - “Premio di primo insediamento” - del PSR 2007-2013, i Giovani agricoltori hanno la possibilità di partecipare ad un
particolare programma di consulenza e formazione della durata di 70 ore, durante un periodo di
tre anni. La partecipazione a questo programma
è incentivata con un aumento del premio stesso.
Gli agricoltori possono scegliere tra diverse organizzazioni di consulenza: il servizio stesso di
consulenza per i contadini di montagna, le scuole
professionali di agricoltura, il Dipartimento delle Foreste, il Servizio di consulenza per la frutti- e viticoltura, la cooperativa per la formazione
dell’associazione ”Südtiroler Bauernbund”, l’Associazione “Bioland Südtirol”.
Nel 2012 200 persone hanno iniziato questo programma; 203 giovani imprenditori agricoli lo hanno proseguito, avendo iniziato nel 2010, oltre a
225 che si erano iscritti già nell’anno 2009.
Per i circa 185 giovani contadini che avevano iniziato nel 2008, il programma di consulenza si è
concluso con il 2011.

Condizionalità
Nell’anno 2012 sono stati tenuti presso le scuole
agricole 8 seminari sulla condizionalità – ossia
sugli impegni da rispettare da chi percepisce pagamenti diretti in base alla PAC - ai quali hanno
partecipato complessivamente 239 persone. Questi convegni sono stati tenuti in collaborazione
con l’Ufficio tutela delle acque, l’Ufficio parchi naturali e il centro sperimentale di Laimburg.
Consulenza “Südtiroler Bauernspeck”
Il servizio di consulenza tecnica supporta anche
le aziende che aderiscono al programma “Südtiroler Bauernspeck”.
Animali dalla cui carne viene prodotto il “Südtiroler

1.4 La scuola professionale per l’agricoltura di Laives formazione professionale italiana
Integrazione degli allievi portatori di disabilità
Particolare attenzione viene dedicata all’integrazione degli allievi con disabilità, che in ragione
di percorsi individualizzati, e/o progetti di alternanza scuola lavoro, o di tirocinio formativo, possono conseguire la qualifica parziale, di recente
introduzione, o la certificazione di competenze
che permette un inserimento protetto nel mondo
del lavoro. A sostegno di questi percorsi, la scuola può avvalersi di molteplici aziende di settore
locali, ove gli alunni ospitati e costantemente seguiti, possono sperimentare attività lavorative e
pratiche, che stimolano l’acquisizione di capacità
professionalizzanti e trasversali e che incrementa-

Offerta formativa per ragazzi
La scuola professionale provinciale per la fruttiviticoltura e il giardinaggio di Laives in lingua italiana offre una formazione triennale per la figura professionale di “operatore agroambientale”.
Con l’anno formativo 2011-2012 è stato istituito
un quarto anno di specializzazione per il conseguimento della qualifica di “tecnico del verde”.
Il pacchetto formativo comprende materie di cultura generale, contenuti tecnici di indirizzo nei
settori della frutticoltura, della viticoltura e del
giardinaggio, comprensive di attività in campo,
nonché materie inerenti la gestione economica
delle attività relative ai vari settori di riferimento.

23

no sicurezze personali e l’autostima.

co del verde. Sono stati di particolare interesse e
valenza formativa i corsi svolti e il conseguimento
delle relative abilitazioni: corso di tree-climbing,
corso PLE per piattaforme elevabili, abilitazione
all’acquisto ed uso dei fitofarmaci. Approfondite anche le tecniche applicative e l’utilizzo delle strumentazioni per la valutazione di stabilità
degli alberi (VTA). Ad integrazione delle lezioni
d’aula e dei corsi l’esperienza diretta di lavoro in
aziende operanti nel settore durante lo stage di
8 settimane che ha contribuito in modo determinante e proficuo allo sviluppo delle competenze
richieste alla figura professionale, con ricadute
positive anche in termini di opportunità lavorative immediate, in seguito al conseguimento della
qualifica.
• Agrialp 2011
La scuola ha partecipato con un suo stand. Visto
il successo ottenuto in altre manifestazioni, l’incisore al laser ha fornito mele ricordo personalizzate. Accanto al tradizionale assaggio del succo
di mela, precedentemente prodotto dagli alunni,
ha trovato spazio un allestimento dedicato alle
tecniche alternative di contenimento dei parassiti
delle piante con prodotti naturali. Sono state proposte miscele contro gli afidi nonchè profumatissimi sacchetti antitarme in omaggio, confezionati
direttamente dagli alunni.
• Manutenzione aree verdi
Nel settore del giardinaggio, anche quest’anno gli
allievi si sono cimentati in più attività. È proseguita l’ordinaria manutenzione di spazi verdi già
realizzati come quello presso il Comando Truppe
Alpine di Piazza IV novembre a Bolzano. Nuovo
invece è l’intervento di reimpianto delle siepi, abbattimento delle piante morte e predisposizione
del terreno per un orto a piante officinali, nei
giardini della Comunità Murialdo e della Casa Emmaus di Laives. Inoltre, è iniziata una collaborazione con i Mercati generali di Bolzano presso i
quali sono state tenute due conferenze a tema e
sono stati realizzati spazi verdi con piante officinali ed ornamentali.
• Un aiuto alla LIPU
L’isola di Cà Roman, nella laguna veneta, è un’importante oasi della LIPU ove trovano riparo e un
habitat adatto interessanti specie a rischio di
estinzione. Gli alunni della classe seconda anche
quest’anno hanno dato il loro contributo mettendo in posa le palificazioni necessarie a recintare
le zone di nidificazione. Lo stage di una settimana, importante opportunità di convivenza e

Stage
Nel secondo e nel terzo anno di formazione sono
previste tre settimane di stage da svolgersi presso
aziende di settore. Nello specifico, gli alunni del
secondo anno sono indirizzati in aziende situate
nel territorio locale mentre nel terzo anno lo stage è svolto in realtà aziendali dell’area tedesca
germanica o austriaca, che oltre a permettere un
confronto con realtà e modalità produttive differenti, consente agli alunni una totale immersione
linguistica a tutto vantaggio del potenziamento
della seconda lingua. Anche il quarto anno prevede uno stage formativo di otto settimane, presso
aziende di settore, comprensivo di corsi specialistici (patentino fitofarmaci, uso motosega, uso
piattaforma, tree climbing).
Partecipazione ad eventi fieristici
La scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio, partecipa regolarmente
agli eventi fieristici e alle manifestazione di settore
che costituiscono interessanti esperienze formative per gli alunni, attivamente coinvolti nell’organizzazione e realizzazione degli stand, delle attività promozionali e/o delle opere esposte.
Offerta formativa per adulti
La scuola professionale provinciale per la fruttiviticoltura e il giardinaggio, è presente nell’ambito della formazione continua sia con corsi specifici, rivolti agli agricoltori, inerenti tematiche quali
la sicurezza nel mondo del lavoro e la coltivazione, sia con corsi rivolti a un’utenza più generica
e interessata ai processi inerenti le filiere dalla
trasformazione agroindustriale quali la birrificazione, la produzione del formaggio e le analisi di
controllo del vino.
Ancora corsi nel settore della manutenzione del
verde, quali la realizzazione e manutenzione di
tappeti erbosi, il taglio di siepi, corsi di tree-climbing e di valutazione della stabilità degli alberi.
Alcuni corsi precedono specifiche abilitazioni certificate.
Manifestazione e attività della Scuola Professionale Provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio Laives.
• IV anno
Ha preso il via nell’anno formativo 2011/2012 il
primo corso per la qualifica specialistica di tecni-
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forte socializzazione, consente una immersione
quotidiana e totale in svariate attività pratiche.
Occasione per sviluppare competenze tecnicoapplicative trasversali a tutte le discipline professionalizzanti.
Alcuni tronchi recuperati nell’occasione lungo la
spiaggia dell’oasi, lisciati e sbiancati dal tempo
e dal mare, sono stati proposti come elementi
decorativi per giardino e utilizzati per allestire
lo stand con il quale la scuola ha partecipato,
in Piazza Walter a Bolzano, alla manifestazione
“Bolzano in fiore 2012”
Al rientro, gli alunni hanno completato l’esperienza con altre due settimane di stage, mettendo
alla prova quanto imparato in aula, presso alcune delle aziende locali operanti nel comparto
agricolo
• Educazione alla salute e prevenzione
Nell’ottica di favorire un più ampio e articolato
sviluppo della persona, sono ormai consolidate
una serie di attività cui gli alunni coinvolti rispondono con partecipazione ed interesse. Fra queste
rientrano: il Free Your Mind Parcours, percorso
di informazione, prevenzione e sensibilizzazione
nei confronti del consumo di tabacco e alcool organizzato dall’Intendenza Scolastica; la mattinata
informativa sulla tematica sempre attuale della
Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS),
guidata da un esperto del Reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano; gli incontri con un
esperto del Ser.T (Servizio Territoriale per le Tossicodipendenze e l’Alcolismo). Inoltre, quest’anno per la prima volta, gli alunni della classe terza,
hanno partecipato alla serie di tre incontri previsti
nell’ambito dell’iniziativa Educazione sessuale e
socio affettiva, organizzata con il supporto degli
esperti del servizio di Medicina di Base, Distretti
sanitari di Bolzano.
Gli alunni della classe terza e quarta hanno
partecipato anche ad un seminario informativo
dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). Importante momento di sensibilizzazione e
informazione, al quale gli alunni hanno risposto
con attenzione e interesse.
Volendo poi rendere consapevoli i giovani dei rischi nell’utilizzo ormai diffuso di Internet, con la
collaborazione di alcuni funzionari della Polizia
postale di Bolzano, gli allievi della classe prima
e seconda hanno seguito una lezione interattiva
sulla pirateria on line e sulla sicurezza informatica. Preziosa occasione di sensibilizzazione per
un corretto utilizzo del web, dei cellulari e dei

relativi reati che possono essere, anche inconsapevolmente, commessi.
• Biodiversità in ambiente acquatico
In collaborazione con gli esperti dell’Ufficio caccia
e pesca la classe seconda ha partecipato a due
incontri sulla biodiversità in ambiente acquatico.
A completamento, è seguita una simulazione pratica di cattura a scopo di monitoraggio e di valutazione della qualità dell’acqua in relazione alla
fauna presente nel Rio Vallarsa.
• A scuola per il corretto uso della motosega
Nell’ottica della cultura della sicurezza nel lavoro,
anche quest’anno gli alunni frequentanti il terzo
anno, hanno partecipato al corso per il “corretto
uso e manutenzione della motosega” organizzato
dall’Ispettorato Forestale di Bolzano. Nelle cinque
giornate di lavoro intensivo, sotto l’attenta guida
degli istruttori, i partecipanti hanno acquisito le
competenze necessarie per l’uso, la cura e la manutenzione, di uno degli strumenti maggiormente
utilizzati in svariati ambiti lavorativi.

Esercitazione di tree climbing
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2. Centro di sperimentazione agraria e
forestale Laimburg
Introduzione

per informare gli esperti del settore e il pubblico
interessato.
Il podere provinciale Laimburg (ufficio 33.4) è
responsabile dell’amministrazione del Centro di
Sperimentazione e di tutti gli immobili rurali della
Provincia Autonoma di Bolzano, sui quali vengono effettuati gli esperimenti del Centro. Si tratta
per il 2012 di 21 aziende agrarie con una superficie totale di 759 ettari, di cui 334 ettari di terreno
coltivato e 347 ettari di bosco. L’Azienda Laimburg dirige inoltre la cantina di proprietà provinciale, la giardineria, la piscicoltura provinciale e
i Giardini di Castel Trauttmansdorff che nel 2012
hanno ospitato un numero di visitatori (401.037)
molto vicino al record di visite dell’anno scorso.

Il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale
Laimburg, fondato nel 1975 dotato di personalità
giuridica ed autonomia amministrativa (LP del 3
nov. 1975, n°53), si occupa di tutte le tematiche
della ricerca agricola in Alto Adige.
Oggi il Centro svolge un ruolo come vivaio di idee,
forza motrice e centro di ricerca di primo piano
in favore dell’agricoltura altoatesina. Il compito
del Centro di Sperimentazione è l’elaborazione di
nuove conoscenze e tecniche per i diversi settori
dell’agricoltura e selvicoltura altoatesina attraverso la ricerca applicata e la ricerca di base. Da una
struttura dedicata alla frutti- e viticoltura il Centro
di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg
si è sviluppato verso un centro di ricerca per tutta
l’agricoltura.

Informazioni per il pubblico:
• 245 seminari
• 147 pubblicazioni
• 26 convegni organizzati da o con l’aiuto di
collaboratori del Centro
• una moltitudine di consulenze e corsi
• 8.383 visite guidate nel Centro di Sperimentazione

Il Centro di Sperimentazione è suddiviso in 4 Uffici, i quali si occupano delle diverse tematiche
di pressoché tutti i settori della produzione agricola altoatesina: frutticoltura, viticoltura, enologia (ufficio 33.1); difesa delle piante, agricoltura
montana, colture speciali (ufficio 33.2). L’obiettivo dell’attività sperimentale di questi uffici è da
una parte trovare soluzioni per i problemi attuali
dell’agricoltura, dall’altra elaborare nuovi impulsi
per lo sviluppo delle pratiche agricole.
L’Ufficio di chimica agraria (ufficio 33.3), al quale
appartiene anche il laboratorio di biologia molecolare, sostiene la sperimentazione agraria utilizzando metodi analitici e tecniche di laboratorio di ultima generazione e contribuisce in modo
considerevole all’innovazione e al progresso
scientifico. Nei laboratori di chimica agraria viene effettuata una grande quantità di analisi per
progetti scientifici interni, ma anche per conto
di committenti esterni. Nell’anno 2012 sono stati
analizzati complessivamente 24.414 campioni. Il
gruppo di lavoro scientifico del Centro Sperimentale Laimburg ha elaborato nel 2012 un totale
di 380 progetti e attività. 40 progetti sono stati
avviati nel 2012 mentre 182 sono in corso già da
diversi anni. I risultati di questi esperimenti sono
stati divulgati nel corso di varie manifestazioni

I collaboratori del Centro di Sperimentazione
sono oltretutto impegnati a trasmettere la loro
conoscenza scientifica elaborata durante gli
esperimenti agli studenti della Libera Università
di Bolzano e delle Scuole Agrarie dell’Alto Adige.
È possibile prendere visione di tutti i progetti,
delle attività e delle pubblicazioni del Centro di
Sperimentazione Laimburg collegandosi al sito
www.laimburg.it. Il primo Scientific Report del
Centro di Sperimentazione Laimburg, pubblicato
nel 2012, offre un’ampia panoramica sulla struttura e sulle attività del Centro di Sperimentazione e può essere scaricato dalla nostra homepage
http://www.laimburg.it/it/1706.asp.
Il comitato scientifico, un organo consulente della Giunta Provinciale, assiste il Centro di Sperimentazione nell’elaborazione del programma
d’attività annuale, la cui stesura avviene tramite
la collaborazione dei sottocomitati settorali e di
tutte le più importanti organizzazioni del settore
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Febbraio: con due volti
Il mese è stato caratterizzato da un andamento
delle temperature decisamente “a due livelli”. Nella sua prima metà sono stati registrati numerosi
valori termici inferiori allo zero, con, in qualche
caso, temperature giornaliere medie contraddistinte da un più o meno marcato segno negativo.
Il 5 febbraio, addirittura, è stata una giornata di
ghiaccio. La seconda metà del mese, invece, si è
imposto un impetuoso anticipo primaverile, con
un inaspettato e marcato aumento delle temperature. I valori massimi giornalieri hanno raggiunto
quasi sempre numeri a due cifre e in 3 casi hanno
addirittura superato i 20 °C. Nel complesso però,
la media mensile di 1,9 °C è rimasta abbondantemente sotto la media pluriennale (3,1 °C). Anche
il numero di giornate di gelo (24) si è mantenuto
maggiore del dato medio (20). La temperatura
del terreno, invece, rilevata a 20 e a 50 cm di
profondità, è risultata leggermente superiore alla
media.
Si sono presentate sparute precipitazioni, per un
totale di 1,6 mm: il fenomeno ha reso febbraio
2012 uno dei mesi più siccitosi degli ultimi anni.
La media pluriennale è di 30 mm.

agricolo altoatesino. Circa 200 esperti sia interni
che esterni sono impegnati nel processo decisionale della stesura del programma del Centro di
Sperimentazione Laimburg, garantendo in questo
modo anche la rilevanza pratica dell’attività di
ricerca.
Il Centro di Sperimentazione fa parte di una rete
di cooperazioni tra organizzazioni e associazioni
agrarie locali e più di 100 istituzioni scientifiche
e gruppi di lavoro a livello mondiale. Nel 2012
sono stati fatti notevoli progressi nella cooperazione con altri istituti di ricerca: sono stati, per
esempio, stipulati degli accordi di massima con
la Regione Baden-Württemberg e la Libera Università di Bolzano così come un accordo con l’Università di Innsbruck relativo al supporto alle tesi
di dottorato svolte al Centro di Sperimentazione
Laimburg.

L’andamento
meteorologico nel 2012
Norbert Paoli, Martin Thalheimer, Centro di Sperimentazione Laimburg

Riassunto inverno 2011/2012: un inverno con andamento delle temperature assolutamente tipico,
con un dicembre relativamente mite ed un inizio
anno più freddo. La quantità di precipitazioni cadute, invece, è risultata inferiore alla media.

Gennaio: siccitoso
L’inizio dell’anno è stato contraddistinto da un
andamento decisamente siccitoso. Nel complesso sono caduti solo 16,9 mm, meno della metà
della quantità usuale (34,9 mm), sebbene anche
l’anno precedente si è verificato lo stesso fenomeno. Molte le precipitazioni nevose presentatesi soprattutto lungo la dorsale alpina, ma anche
nelle zone più meridionali.
I valori termici registrati sono stati tipici per il
periodo. La temperatura media, -0,3 °C, è risultata leggermente inferiore alla media pluriennale
(-0,1 °C). Il valore più basso rilevato è stato pari
a -10,2 °C e a parte un’eccezione quotidianamente sono stati registrati valori termici inferiori allo
zero (giornate di gelo). Giorni di ghiaccio invece,
nei quali la colonnina di mercurio non sale mai
oltre lo zero, non se ne sono verificati.
Le temperature del terreno a 20 e 50 cm di profondità sono state, rispettivamente, di 1,8 e 0,9
°C, superiori alle medie pluriennali. Anche la radiazione solare, presentatasi per 113 ore, è rimasta oltre la media.

Marzo: insolitamente caldo
Il valore termico medio – difficile a credersi – è
stato di 11,3 °C, rispetto a un dato medio di 8,5
°C. Si tratta del valore più alto mai rilevato per il
mese di marzo dall’inizio delle registrazioni presso Laimburg (1965). Il valore della temperatura
massima registrata, superata in diversi anni precedenti, è stato di 25,3 °C. La temperatura media
record però è frutto di temperature alte che si
sono protratte per tutto il mese. Anche il numero
di ore di presenza solare – 240 contro una media
di 161 – rende bene l’idea dell’andamento meteorologico di questo mese da record.
Gli effetti di questo caldo precoce si sono evidenziati un po’ ovunque in natura, come per esempio nella fenologia delle piante di melo. Mentre
lo stadio di rottura gemme su Golden Delicious
rilevato il 11/03 presso Laimburg risultava precoce
ma “nella norma”, l’andamento climatico ha acce-
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lerato lo sviluppo vegetativo tanto che la fioritura
ha avuto inizio già il 30 marzo. Lo scorso anno ad
esempio, quest’ultima fase fenologica è stata registrata il 6 aprile e nella media degli anni risulta
attorno al 13 aprile.
Ancora una volta le precipitazioni sono state deboli: sono caduti complessivamente 28 mm, rispetto ad un dato medio di 44,7 mm.

rio ha leggermente superato la soglia dei 30 °C.
Il numero di ore di sole e la radiazione globale
sono risultati, per contro, nettamente superiori
alla media pluriennale, senza comunque mai raggiungere il livello da record dell’anno precedente.
Anche la quantità di pioggia caduta non si è allontanata di molto dal valore medio: 75,9 mm,
quasi 10 mm in meno. Il numero di giornate
piovose (15) è però risultato maggiore del dato
medio. Fino a metà maggio sono state rilevate,
a Laimburg, 7 infezioni gravi di ticchiolatura, 4
medie e 3 leggere.

Aprile: variabile
A seguito di un inizio della stagione primaverile
decisamente anomalo e caldo, le condizioni meteorologiche di aprile sono rientrate nella normalità. Rispetto a una media pluriennale di 12,4
°C, la temperatura media del mese con 11,9 °C si
è mantenuta leggermente inferiore. Soprattutto
nella decade centrale, i valori termici sono rimasti
bassi, per aumentare poi negli ultimi giorni del
mese. Il 28 aprile, poi, sono stati rilevati esattamente 30 °C, una temperatura che dall’inizio
delle registrazioni (e per questo mese) non si era
mai verificata. Per contro, la notte del 9 aprile ha
portato gravi gelate nei frutteti nei quali non è
stato possibile mettere in azione l’impianto antibrina, provocando ingenti danni.
Le copiose precipitazioni presentatesi hanno controbilanciato tutte le carenze idriche accumulate
fino a questo momento: sono caduti 125,3 mm
contro un dato medio pari a 57,5 mm. Le 16 giornate piovose hanno comunque impegnato seriamente i frutticoltori nella difesa antiticchiolatura.
D’altra parte, grazie alle basse temperature, le
giornate caratterizzate da condizioni favorevoli
per il verificarsi di infezioni fiorali da colpo di
fuoco sono state davvero poche.
Durante questo mese il progredire delle fasi fenologiche delle piante è stato leggermente frenato.
Se la piena fioritura di Golden Delicious è stata
registrata, presso Laimburg, il 3 aprile (mai così
presto) con un anticipo di 5 giorni rispetto al
2011, a fine mese si registrava un ritardo vegetativo di due giorni.

Riassunto primavera 2012: il mese di marzo è decorso con temperature nettamente superiori alla
media, mentre per aprile e maggio non sono state rilevate oscillazioni significative della temperatura rispetto ai dati medi. La quantità di pioggia caduta è stata particolarmente abbondante in
aprile e ha compensato il deficit accumulato nei
mesi precedenti.
Giugno: caldo e piovoso
Se la prima metà del mese è decorsa ancora con
temperature medie e gradevoli, la colonnina di
mercurio è poi improvvisamente salita a valori
decisamente estivi. Il dato medio mensile ha raggiunto i 21,9 °C, nettamente superiore ai 20,2 °C
della media pluriennale. Tutte le 11 giornate tropicali sono state registrate nella seconda metà di
giugno. Il loro numero medio in condizioni normali è pari a 5. Anche tutti gli altri parametri rilevati
come temperatura del terreno, radiazione solare
e durata dell’irraggiamento solare sono risultati
più o meno superiori alla media pluriennale.
Nonostante la presenza marcata del sole, le precipitazioni in questo mese non sono di certo mancate. La quantità di pioggia caduta (100,2 l/m²)
ha superato del 12% il valore medio. Complessivamente nel primo semestre dell’anno la quantità totale di pioggia caduta (347,8 mm) è stata
quindi di poco maggiore della media pluriennale
(340,5 mm).

Maggio: moderatamente caldo
Nel 2012 si è presentato un mese di maggio decisamente medio sotto tutti i punti di vista. Le
temperature medie, pari a 17,4 °C, sono state di
0,5 °C superiori alla media pluriennale. Non sono
stati segnalati casi di eccesso né verso l’alto né
verso il basso. Per 2 giorni la colonnina di mercu-

Luglio: nella norma
I 22,5 °C di temperatura media del mese di luglio
si sono discostati solo leggermente dalla media
pluriennale (22,2 °C). In tutti i 31 giorni il sole si è
regolarmente presentato, raggiungendo quotidianamente la soglia dei 25 °C. I valori di temperatu-
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ra notturna sono però sempre scesi sotto i 20 °C,
il che ha consentito una percezione soggettiva
della temperatura non eccessiva. Anche la durata
dell’irraggiamento solare e la radiazione solare
sono risultati leggermente superiori alla media.
Ciò nonostante, questo mese di luglio è stato caratterizzato anche da molti temporali, fortunatamente senza grandine. Nel complesso sono state
registrate 16 giornate di pioggia, durante le quali
sono caduti 96,4 mm – valore praticamente identico a quello della media pluriennale.
I valori termici del terreno si sono mantenuti su
un livello decisamente più alto, abbondantemente al di sopra di 1 grado della media pluriennale.

ha pareggiato quello del dato medio, la temperatura media mensile (17,6 °C) si è discostata di un
decimo di grado in più rispetto al valore medio
preso a riferimento. Solo la temperatura del terreno, rilevata come di consueto a 20 e a 50 cm di
profondità, ha fornito dati nettamente superiori a
quelli della media pluriennale a causa del calore
accumulatosi nel mese precedente.
Le precipitazioni sono state piuttosto copiose,
con un totale di 119 mm, caduti prevalentemente
nella terza decade del mese. Anche il numero delle giornate di pioggia (12) è stato superiore del
50% rispetto al dato medio.
Ottobre: dalla tarda estate all’anticipo dell’inverno
All’inizio del mese, i valori termici tardo-estivi
ci hanno coccolati. La temperatura media della prima decade (16,8 °C) è rimasta elevata e
anche le temperature minime si sono mantenute nettamente al di sopra della soglia dei
10 °C. Nella seconda decade di ottobre, poi,
le temperature si sono adeguate al tipico andamento stagionale. Tanto i valori giornalieri
che quelli notturni si sono abbassati in media
di 5 °C. Verso fine mese è stato registrato un
ulteriore netto calo. Nottetempo i valori minimi
sono scesi fino a -4 °C e le prime nevicate, non
lontane dal fondovalle, hanno rappresentato il
segno ineludibile dell’avvicinamento a grandi
passi dell’inverno. La temperatura media mensile non ha mostrato particolari oscillazioni rispetto alla media (12 °C contro 11,6 °C). Solo
la temperatura del terreno, che notoriamente
segue con ritardo la temperatura dell’aria, si è
mantenuta invece di oltre 2 °C superiore alla
media pluriennale.
Le precipitazioni verificatesi durante il mese hanno portato complessivamente a 92,5 mm, quasi 11
mm in più rispetto alla media pluriennale. Identica la situazione relativa al numero delle giornate
di pioggia: 14 contro un dato medio di 9.

Agosto: molto estivo
Dopo un luglio “decente”, la stagione estiva in
Agosto ha nuovamente “mostrato i muscoli”. La
temperatura è salita a livelli decisamente elevati,
arrivando ad una media mensile di 23,4 °C, ben
1,9 °C sopra la media pluriennale. Soprattutto
le 21 giornate tropicali, ben più del doppio del
normale per questo mese (9) hanno evidenziato l’andamento eccezionalmente caldo di questo
Agosto. Questo fenomeno comunque si rispecchia anche in altri parametri, quale ad esempio la
temperatura del terreno a 20 e 50 cm di profondità, maggiore di 2 °C rispetto alla media. Imbattuta rimane comunque l’annata record del 2003, i
cui valori anche quest’anno non sono stati minimamente raggiunti.
Le precipitazioni invece, con 74,3 mm sono rimaste nettamente inferiori al dato medio, pari a
97,4 mm. Nonostante numerose giornate di pioggia (14), la quantità totale di acqua caduta è stata
scarsa.
Riassunto estate 2012: Si è trattato, nel complesso, di un’estate molto calda, durante la quale – e
soprattutto in luglio ed agosto – i valori medi
della temperatura sono stati nettamente superati.
Dall’inizio delle registrazioni a Laimburg, solo l’estate del 2003 risulta più calda, sebbene con distacco. In definitiva, la quantità di pioggia caduta
si è mantenuta a livello della media pluriennale.

Novembre: mite e piovoso
Anche se la durata dell’ irraggiamento solare (86
ore) è stata leggermente inferiore alla media, i
valori termici di novembre si sono mantenuti miti.
Il brusco calo delle temperature avvenuto in ottobre non è proseguito e la temperatura media
mensile si è attestata a 6,1 °C, di 1,4 °C superio-

Settembre: mediamente caldo, eccessivamente
piovoso
Il mese ha avuto un andamento meteorologico
molto tipico: il numero delle giornate estive (13)
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re alla media mensile pluriennale. Valori con un
segno negativo sono stati registrati solo durante
10 giornate, e con il valore minimo pari a -3,7
°C era tutt’altro che da record. Analogamente, le
temperature a 20 e a 50 cm di profondità si sono
mantenute ad un livello nettamente superiore al
dato medio pluriennale.
L’unico parametro in controtendenza è stata la
quantità di pioggia caduta, che nel complesso
(216,5 mm) è risultata quasi il triplo rispetto al
dato medio pluriennale e si è ripartita su 10 giornate di pioggia.

percorso: la temperatura media mensile è stata
pari a – 0,3 °C contro un dato medio di 0,4 °C.
Il valore minimo ha raggiunto i – 9,9 °C, quello
massimo non ha superato i 10,6 °C. Sono state
registrate 27 giornate di gelo, ma una sola di
ghiaccio (esattamente il 14 dicembre).
Riassumendo, l’annata trascorsa può essere descritta come relativamente calda e ricca di precipitazioni. La temperatura media annuale di 12,1
°C, relativamente elevata rispetto al dato medio
pluriennale di 11,5 °C, è dovuta all’andamento
estremamente caldo di marzo e a quello nettamente superiore alla media registrato nei mesi
di giugno, agosto e novembre. A parte i 30 °C
raggiunti per la prima volta in aprile, nel corso
dell’anno non sono stati rilevati, in realtà, valori
termici estremi. La temperatura massima è stata
registrata il 20 agosto (35,9 °C), ma è comunque
ben distante dal record termico del 2009 di 39,7
°C. Il gran numero di giornate estive – 114 contro
100 della media pluriennale – rispecchia al meglio
l’andamento meteorologico nel complesso caldo,
ma non così estremo come quello dello scorso
anno.
Per quanto riguarda le precipitazioni, l’inizio del
2012 è stato piuttosto siccitoso, ma nel proseguio l’annata si è rivelata invece ricca di copiose
piogge. Soprattutto le abbondanti precipitazioni
di novembre hanno contribuito ad incrementare la differenza tra il dato del 2012 (969 mm) e
quello relativo alla media pluriennale (802 mm).
Anche in quest’annata, quindi, si è confermata la
tendenza alla riduzione delle precipitazioni durante l’inverno e ad un loro incremento nei mesi
estivi ed autunnali.

Riassunto autunno 2012: In tutti e tre i mesi autunnali la quantità di pioggia caduta è risultata
superiore alla media pluriennale. Complessivamente i 428 mm di quest’autunno si sono piazzati al 3° posto nella classifica delle maggiori
quantità di pioggia dall’inizio delle registrazioni
a Laimburg (1965). Anche le temperature medie
si sono mantenute maggiori del dato pluriennale,
di poco in settembre ed ottobre, notevolmente in
novembre.
Dicembre: invernale
Un dicembre freddo e siccitoso ha chiuso la cerchia dei 12 mesi del 2012. Dopo l’abbondante
pioggia caduta nei mesi precedenti, l’andamento
è decorso piuttosto siccitoso. Solo a metà mese,
proprio poco prima delle vacanze natalizie, un
sottile velo di neve ha imbiancato anche il fondovalle. Nel complesso sono caduti solo 22,5 mm,
nemmeno la metà del dato medio pluriennale.
Non solo il panorama era invernale, anche l’andamento delle temperature ha seguito il medesimo
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estiva = temperatura massima giornaliera di almeno 25 °C
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2.1 Sperimentazione
Agraria e Forestale

da anni parte delle attività presso il Centro di
Sperimentazione Laimburg. In questo periodo le
attività si concentrano soprattutto sullo sviluppo
di varietà con qualità specifiche tipiche dell’Alto
Adige e sulla resistenti ai patogeni.
Con il pilastro di ricerca ‘Altitudine – Montagna’
il Centro di Sperimentazione Laimburg sottolinea l’importanza della montagna in Alto Adige, in
quanto la regione montana è sia un’opportunità
che una sfida. Per vincere questa sfida è importante sviluppare soluzioni innovative per la meccanizzazione delle coltivazioni in pendio e varietà adattate alle altitudini. A causa dei progressivi cambi
climatici apprezzabili anche in ambito alpino, nel
2012 è stato definito quale nuovo tema centrale di
questo pilastro l’argomento “Gestione sito specifica in base alle condizioni pedo-climatiche”.

Punti chiave:
Nel 2010 è stato intrapreso presso Centro di Sperimentale Laimburg un uso ottimale delle risorse
disponibili, mettendo in comune gli obiettivi di
ricerca creando sinergie tra le diverse attività di
ricerca. Attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari per i settori chiave sarà possibile usare in maniera più efficiente le sinergie in
modo da affrontare in modo più comprensivo le
questioni più importanti.
Grazie al coinvolgimento di tutto il personale accademico e degli esperti del Comitato Scientifico
e del Consiglio consultivo sono state definite le
quattro tematiche principali – denominati “pilastri di ricerca” – che saranno perseguiti con particolare attenzione: Salute delle piante, Qualità,
Varietà e Agrobiodiversità, Altitudine - Montagna.
Con il pilastro di ricerca ‘Salute delle piante’ il
Centro di Sperimentazione Laimburg sottolinea la
necessità in agricoltura di prevenire prima che
curare. Solo una pianta sana ed adattata ottimamente alla zona di produzione garantisce una
produzione proficua e qualitativamente pregevole con un uso moderato di prodotti fitosanitari.
Nell’anno 2012 è stato approfondito il concetto
principale di questo pilastro di ricerca attraverso
l’introduzione di un sistema che assegna le priorità con un approccio metodico.
Obiettivo prioritario del pilastro di ricerca ‘Qualità’ è una produzione mirata di qualità nell’agricoltura ed il suo mantenimento durante la
conservazione e lavorazione. Quest’aspetto si
basa su una dettagliata definizione dei parametri
di qualità e lo sviluppo di metodi adeguati per
la loro determinazione. Argomento principale e
orientamento tematico di questo pilastro di ricerca sono incentrati attualmente sull’introduzione e
l’applicazione di nuovi parametri di qualità nonché sullo sviluppo di nuovi sistemi per il governo
della produzione di qualità.
‘Varietà e Agrobiodiversità’: Solo varietà perfettamente adattate e scelte con cura rendono
possibile un raccolto massimale di alta qualità
e con un ridotto impiego di fitofarmaci. L’esame
delle varietà ed un programma di miglioramento
genetico con lo sviluppo di nuove varietà fanno

2.1.1 Pilastro: Salute delle piante
Quali provvedimenti riducono la stanchezza del
terreno negli impianti biologici coltivati a meleto
(progetto Endobiofruit)
Markus Kelderer, Settore Agricoltura biologica (Sezione Frutticoltura)

L’intensificazione della melicoltura altoatesina negli ultimi anni ha portato alla comparsa di fenomeni di stanchezza del terreno. Essa può portare
soprattutto nei primi anni di vita dell’impianto
a dei problemi di crescita limitata delle giovani
piantine. Il progetto nazionale Endobiofruit, cofinanziato dal Ministero per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MIPAAF), si è confrontato
con la ricerca delle cause di questo fenomeno,
esaminando dei provvedimenti di contenimento
che siano in armonia con i principi dell’agricoltura biologica. La ricerca si è concentrata inizialmente nello scambio di uno strato di terreno sul
filare con quello dell’interfilare. Questo metodo
ha già trovato una certa diffusione nella frutticoltura locale. Rimaneva da dimostrare, attraverso
uno studio appropriato, se questo effettivamente
poteva essere un metodo più adatto per contenere il problema della stanchezza del terreno. Per
questo motivo vennero presi dei campioni di terreno, sia dall’interfilare che dal filare, da 5 appezzamenti del Trentino Alto Adige, coltivati a meleto
da almeno tre generazioni. I campioni vennero
messi in vasi nei quali si misero a dimora talee di
portainnesti di M9. (Fig. 1).
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Fig.2: Tesi relative alle semine: due varietà di orzo,
assenza di semina come tesi testimone, erba medica
e tacete (da sinistra a destra)

Fig.1: Talee di portainnesti in vaso poste in serra

Dopo un periodo di crescita di 2 mesi presso le
serre del Centro Sperimentale Laimburg, venne
rilevata la lunghezza dei germogli delle giovani
piantine, e l’architettura dell’apparato radicale.
Da parte del CRA-CIN, Centro di Ricerca per le
Colture Industriali (Bologna), partner del progetto, vennero rilevate le comunità microbiologiche,
anche a livello quantitativo, isolando i funghi che
colonizzavano le radici ed i batteri della rizosfera.
Contemporaneamente si è cercato di identificare il ruolo specifico dei microrganismi, valutando
una eventuale azione inibente oppure favorente
sulla malattia.
I risultati relativi alla crescita delle piante indicano che i portainnesti messi a dimora nel terreno
dell’interfilare presentano su tutte e 5 le provenienze una maggiore crescita sia della parte apicale che radicale, rispetto ai portainnesti posti
sul terreno proveniente dall’interfilare. Nell’insieme si può concludere che lo scambio della terra
del filare con quella dell’interfilare nella maggior
parte dei casi rappresenta un possibile provvedimento per ridurre la stanchezza del terreno. L’effettività di questa pratica può però presentarsi
a diversi livelli, in quanto dalle analisi microbiologiche emerge che nello strato superiore del
terreno, sia quello proveniente dall’interfilare che
dal filare, sono presenti dei microrganismi potenzialmente patogeni.
In una prova successiva, é stata presa in esame
l’influenza delle semine con tagete, 2 varietà di
orzo ed erba medica sulla stanchezza del terreno e quindi sul vigore dei portainnesti nei vasi.
(Fig.2).

Le tesi erano state scelte in funzione di precedenti indagini microbiologiche effettuate all’interno
del progetto, selezionando specie di cereali e
relative varietà che siano in grado si sostenere la
salute delle piante e del terreno.
I risultati delle prove in serra indicarono che una
varietà di orzo presentava un ben determinato
potenziale di incentivazione della crescita. In una
successiva prova in pieno campo l’effetto dell’orzo sul terreno dovrebbe venire ulteriormente approfondito.
Investigazione sul contenuto di elementi minerali
in casi di avvizzimento del grappolo
Barbara Raifer, Settore Coltivazione e cura (Sezione
Viticoltura)

Situazioni di deficit di sostanze minerali sono
ritenute da molto tempo fattori causali del disseccamento del rachide e dell’avvizzimento dei
grappoli. Un deficit di sostanze minerali nei terreni, siccome problemi di assunzione da parte della
pianta, vengono discussi a riguardo. Finora non è
però stato possibile precisare le circostanze all’origine del fenomeno.
Attraverso l’analisi degli elementi minerali degli
acini si è voluto approfondire questo argomento.
Per quanto riguarda l’avvizzimento, che comporta
l’arresto prematuro ed irreversibile dell’accumulo di zuccheri nelle bacche, sono stati esaminati
soprattutto i possibili cambiamenti nei contenuti delle sostanze minerali degli acini in seguito
ad interventi di riduzione della superficie fogliare. Cosi facendo è stato possibile osservare, che
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mente dalle foglie agli acini in maturazione ed in
quantità ridotte anche agli organi perenni.

la riduzione della superficie fogliare durante la
fase di maturazione dell’uva, favorisce l’insorgere
dell’avvizzimento. Si può dunque presumere, che
questa misura rinforza o fa scattare i meccanismi
alla base del fenomeno.

Sia azoto, come anche potassio, sono assunti regolarmente dalla vite, quando il terreno dispone
di sufficiente umidità nella zona radicale. L’assunzione continua fino alla fine del ciclo vegetativo e
ambedue gli elementi vengono spostati durante
la fase di maturazione dalle foglie per la maggior
parte nei grappoli e in minor quantità nel legno
di uno o più anni e nelle radici. È risaputo che
l’assunzione e l’assimilazione di azoto sono tra i
processi più bisognosi di energia che ci sono nella vite (Keller 2010). In mancanza di carboidrati
a disposizione, l’assunzione di azoto dal terreno
non può essere gestito dalla pianta attivamente,
ma si sposta verso l’assunzione passiva. Se inoltre l’azoto nella soluzione del terreno è presente maggiormente sotto forma di ammonio, l’assunzione di potassio è ostacolata (Keller 2010;
Christensen und Boggero 1985). Il potassio, nella
fase di maturazione è di grande importanza per
lo spostamento degli zuccheri dalle foglie agli
acini ed ha, oltre alla funzione osmotica anche
importanti funzioni metaboliche. Deficit temporali
di potassio negli acini durante la fase di maturazione potrebbero perciò avere conseguenze molto negative, questo eventualmente soprattutto
in fasi di elevato import di sostanze azotate. Rimane da accertare se e in che modo questo è di
importanza per lo sviluppo dell’avvizzimento del
grappolo.

I risultati finora disponibili evidenziano differenze nette nel contenuto delle sostanze minerali
in acini colpiti da avvizzimento. È però probabile, che queste differenze siano conseguenze
della malattia. In acini sani, senza alcun segno
della malattia, non era possibile trovare alcuna
differenza nei contenuti minerali degli acini tra
le parcelle con superficie normale e quelle con
superficie fogliare ridotta. Nell’ambito dei lavori è stato riscontrato però un’altra connessione
interessante. In tre casi indipendenti sono stati
riscontrati nelle analisi fogliari alla fine della fase
di maturazione dell’uva ed in parcelle a superficie fogliare ridotta, contenuti maggiori di azoto e
contemporaneamente contenuti minori di potassio, rispetto alla tesi di confronto con superficie
fogliare convenzionale. Ambedue gli elementi,
azoto e potassio sono ritenuti da più autori coinvolti nello sviluppo del disseccamento del rachide e dell’avvizzimento, ma tuttora non è stato
possibile accertarne le modalità.
La vite riesce ad assume gli elementi azoto e potassio fino alla fine della stagione vegetativa, se
il terreno non presenta situazioni di deficit idrico.
Questi elementi sono inseguito trasferiti maggior-
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Fig.: Contenuti di azoto e potassio (valore medio + 2x deviazione standard) delle foglie alla fine della fase di maturazione nella prova Traminer 2011, Pinot bianco 2012 e Pinot grigio 2012
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Il grappolo spargolo come metodo indiretto contro la botrite e il marciume acido

su una trattrice, ha ottenuto dei risultati molto
promettenti, causando però una perdita di resa
troppo elevata. Nei prossimi anni sono previsti
ulteriori miglioramenti della spazzola. L’applicazione di gibberelline ha ridotto la quota di grappoli compatti e leggermente anche la frequenza
d’attacco di botrite. Tuttavia si è osservato frequentemente un aumento del peso medio degli
acini. I prodotti antitraspiranti hanno comportato risultati promettenti, però non costanti negli
anni. La loro compatibilità con altri fitofarmaci
deve essere ancora verificata. I metodi laboriosi quali la defogliazione manuale della zona dei
grappoli, lo strofinamento degli acini con il pollice ed il dimezzamento dei grappoli nella pre-invaiatura sono metodi efficaci per aziende viticole
di piccola dimensione. Tutti i metodi non hanno
influenzato la gradazione zuccherina, l’acidità totale, il valore del pH ed il contenuto di azoto
prontamente assimilabile nel mosto (APA).

Evelyn Hanni, Settore Tecnica ed Economia di lavoro
(Sezione Viticoltura),
Markus Kelderer, Ewald Lardschneider, Settore Agricoltura biologica (Sezione Frutticoltura)

Grappoli spargoli sono meno suscettibili alla botrite (Botrytis cinerea) e soprattutto al marciume
acido. Gli acini sono più arieggiati e dopo una
pioggia si asciugano più velocemente. Inoltre è
minore il pericolo di spaccatura delle bacche in
seguito alla compattezza del grappolo, poiché gli
acini dispongono di più spazio e di conseguenza
aderenti tra di loro. Oltre tutto con una struttura
meno compatta si raggiunge un migliore grado
di copertura degli acini con i prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda la qualità dell’uva al momento della vendemmia, i grappoli meno compatti
comportano una maggiore esposizione alla luce
degli acini anche all’interno dei grappoli, che
comporta l’invaiatura più regolare.
I settori Tecnica ed Economia di lavoro (Sezione Viticoltura) ed Agricoltura biologica (Sezione
Frutticoltura) hanno cercato negli anni 2008-2011
in diversi esperimenti in pieno campo delle soluzioni per influenzare la struttura dei grappoli. Le
prove sono state condotte in vigneti su varietà
Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot
nero a forma d’allevamento a spaliera a cordone semplice. Sono state esaminate l’efficacia di
prodotti biologici antitraspiranti (oli di parafina
e di pinolo), di varie soluzioni meccaniche quali
una spazzola rotante ed una spazzola portatile,
lo strofinamento degli acini con il pollice ed il dimezzamento dei grappoli con una forbice a punta
prima dell’invaiatura, la defogliazione intensa e
bilaterale della zona dei grappoli durante la piena fioritura e la defogliazione pneumatica. Come
testimone sono state scelte una tesi defogliata
dopo la fioritura e l’applicazione dell’ormone vegetale gibberellina GA3 durante la piena fioritura.
Tutti i metodi esaminati hanno mostrato un certo
potenziale per aumentare il numero di grappoli
spargoli. Le singole tesi però non hanno comportato dei risultati costanti negli anni. La defogliatrice pneumatica, già impiegata nella pratica
viticola altoatesina, ha ridotto la quota di grappoli compatti in modo regolare. Inoltre questo
diradamento meccanico è stato il più economico. Il prototipo della spazzola rotante, montata

Fig.: Defogliazione pneumatica della zona dei grappoli
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Ricerca sulla biodiversitá della vite piú antica
d’Europa di Castel Katzenzungen (Prissiano)

da parte di microrganismi, di cui alcuni sono conosciuti come antagonisti di germi patogeni di
malattie delle piante. Questi potrebbero avere
influenzato la sopravvivenza della vite in modo
positivo.
Il suddetto progetto è stato sponsorizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano, dipartimento
40.3- Ufficio per il diritto allo studio universitario,
l’università e la ricerca scientifica nell’ambito del
primo bando di concorso per progetti della ricerca scientifica.

Gruber Harald, Klaus Marschall, Settore Fitopatologia
(Sezione Difesa delle piante)

La vite (Vitis vinifera) é popolata, come ogni
pianta, da un gran numero di diversi microrganismi che possono sviluppare effetti negativi o
positivi sulla crescita e sullo stato fitosanitario
delle piante, oppure risultano indifferenti.
La vite di Castel Katzenzungen a Prissiano (figura) fa parte quasi certamente delle viti più antiche
d’Europa e del mondo e quindi puó essere considerata un oggetto di ricerca molto interessante
per quanto riguarda la microflora endofitica.
Nell’ ambito del suddetto progetto di ricerca sono
state eseguite analisi dettagliate sul microbiota
endofitico del legno della vite di Castel Katzenzungen includendo due posti di riferimento.
In tutto sono stati isolati 600 microrganismi diversi, di cui 470 dalla vite di Castel Katzenzungen.
La classificazione dei microrganismi si basava
su caratteristiche morfologiche e sui risultati del
sequenziamento di segmenti conservati del DNA
ribosomiale.
Al termine i 600 microrganismi sono stati assegnati a 33 specie o generi.
La maggior parte dei microrganismi è stata isolata dalla vite di Castel Katzenzungen.
Particolare preoccupazione suscitano gli endofiti
che sono conosciuti come antagonisti di germi
patogeni.
Nella vite di Castel Katzenzungen per esempio
sono stati rilevati frequentemente i batteri Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens.
Le due specie sono conosciute come antagoniste di patogeni con origine fungina e batterica di
piante coltivate.
Sono stati identificati inoltre diversi miceti, che
sono conosciuti come antagonisti di malattie, per
esempio Epicoccum nigrum.
Diversi tipi d’endofiti, trovati nella vite di Castel
Katzenzungen sono stati scelti per effettuare altri
esperimenti di laboratorio, al fine di determinare
la loro capacitá antagonista verso Botrytis cinerea, Fomitiporia mediterranea, Phaeoacremonium
aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora e Plasmopara viticola. (Windegger, 2012).
I risultati della ricerca dimostrano una vasta colonizzazione della vite di Castel Katzenzungen

Fig.: Castel Katzenzungen, la vite antica in primo piano

Rapporto finale delle indagini fitopatologiche su
campioni vegetali provenienti dalle aree coltivate
in Alto Adige nel corso del 2012
Luis Lindner, Settore Virologia e Diagnostica (Sezione
Difesa delle piante)

Per i controlli sanitari previsti per legge, il laboratorio esegue i saggi diagnostici sul materiale
frutticolo, viticolo, orticolo e ornamentale destinato alla moltiplicazione. Inoltre, viene dato fattivo supporto al Servizio Fitosanitario Provinciale
ed al Centro di consulenza per le malattie delle
piante, oltre ai vari settori del Centro di Sperimentazione Laimburg per la parte microbiologica
e virologica nell’ambito delle rispettive aree di
competenza.
Virologia in frutticoltura: per i controlli virologici
sul melo sono state inoculate le piante indicatrici con 157 campioni provenienti dalle piante
madri per marze per il saggio biologico. Nel coso
dell’anno sono stati fatti i controlli sui campioni
campionati negli anni 2009, 2010 e 2011 per un
totale di 531 campioni. Sul finire dell’anno hanno avuto termine i saggi sui campioni del 2009.
In alcuni di questi campioni sono stati rilevati i
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sintomi associati alle virosi “latenti” (butteratura
del legno, scanalatura del tronco e maculatura
clorotica fogliare).
Virologia in viticoltura: nel corso dei mesi invernali 2011-2012 sono stati saggiati 940 campioni con il metodo immunoenzimatico ELISA per i
più importanti virus della vite (ArMV, GFLV, GFkV,
GVA, GVB, GLRV-1, GLRV-2, GLRV-3) nell’ambito
della selezione clonale e dei controlli sanitari sul
materiale di base della vite. Per il Servizio Fitosanitario Provinciale sono stati controllati 97
campioni provenienti da 5 vivai adibiti a moltiplicazione della vite.
Virologia nelle drupacee: il controllo annuale per
la lotta obbligatoria alla Sharka (Plum Pox Virus)
è stato fatto con metodo ELISA su 94 campioni
fogliari, da materiale di moltiplicazione dell’albicocco cv. “Vinschger”, conservato nello Screenhouse di Laimburg.
Virologia in orticoltura: 188 campioni di piantine di pomodoro provenienti da 3 aziende per la
produzione di materiale di moltiplicazione Altoatesine, sono stati saggiati con il metodo ELISA,
nell’ambito del monitoraggio obbligatorio per il
Pepino Mosaic Virus.
Controlli fitosanitari per la patata da seme: per
l’avvizzimento batterico della patata (Ralstonia
solanacearum) ed il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus)
nelle forme batteriche di tipo latente, soggette
ambedue alla lotta obbligatoria in quanto organismi da quarantena, si sono saggiate in primavera 8 partite di patata da seme proveniente da
importazione ed in autunno 16 partite di patata
da seme proveniente dai campi di moltiplicazione
della Val Pusteria.
Controlli fitosanitari per le malattie da quarantena in piante forestali e ornamentali: in sede
di monitoraggio delle malattie da quarantena,
sono stati controllati 17 campioni da Viburnum
e Rhododendron per forme latenti di Phytophthora ramorum, 2 campioni per pericoloso agente del cancro resinoso delle Pinacee, Gibberella
circinata, 7 campioni per il nematode del pino
Bursaphelenchus xylophilus e 1 campione per l’agente del deperimento del frassino (Chalara fraxinea). L’esito dei saggi è sempre stato negativo.
Colpo di fuoco batterico: per sospetto colpo di
fuoco batterico, nel corso dell’anno sono stati
esaminati 117 campioni, di cui 54 hanno avuto
esito positivo per Erwinia amylovora. Per il monitoraggio obbligatorio della batteriosi asintomati-

ca sono stati saggiati 12 campioni collettivi, provenienti dalla zona tampone, dallo Screenhouse
e dal campo delle piante madri a Laimburg, e
nell’ambito del Ring Test Progetto ARNADIA, ulteriori 14 campioni.
Diagnostica fitopatologica: per conto del Servizio
Fitosanitario Provinciale, del Centro di consulenza
agraria e come servizio agli agricoltori Altoatesini
sono stati eseguiti nel corso dell’anno, 671 esami
diagnostici e sono stati emessi i relativi referti
diagnostici.
Coltivazione del cavolfiore – piantine certificate
per controllare la batteriosi
Markus Hauser, Settore Orticoltura da pieno campo
(Sezione Colture speciali)

La batteriosi vascolare marciume nero causata dal
batterio Xanthomonas campestris pv. campestris
è considerata una delle malattie più importanti e
più distruttive del cavolfiore e di diverse specie
di brassicacee.
Il patogeno penetra nelle piante attraverso gli
stomi situati ai bordi delle foglie ma anche attraverso ferite. Un ulteriore fonte di infezioni può
essere il seme contaminato.
Le piante infette non mostrano sempre e subito i
sintomi della malattia, ma in condizioni di elevata
umidità, con temperature da 25°C a 30°C in giorni estive i batteri si moltiplicano a grande velocità e si diffondono rapidamente negli xilemi della
pianta. I batteri occludano i vasi conduttori delle
piante, causando zone gialle e poi necrotiche a
forma di V sui bordi delle foglie. Può finire nella
totale necroticazione delle foglie.
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firmare ogni vivaista, se voleva fornire piantine di
cavolfiore ai membri delle cooperative. In questi
capitolati è previsto l’obbligo del vivaista, di comunicare con ogni fornitura il numero di lotto di
produzione sia delle piantine sia del seme usato.
Inoltre è previsto che il vivaista si fa garantire la
sterilità del semente dal producente del seme,
che il vivaista fa dei controlli di laboratorio periodici sul seme e che il vivaista garantisce comunque di rispondere per eventuali danni causati da
comportamenti non coretti.
Inoltre i vivaisti sono stati invitati di riassicurarsi
contrattualmente in confronto alle ditte sementiere.
In questo capitolato è stato fissato pure che le
cooperative possono chiedere ai vivaisti in ogni
fase di coltivazione delle piantine dei campioni
del rispettivo lotto di seme, per farli analizzare su
Xanthomonas nei laboratori della Laimburg.
Il controllo preciso e la documentazione completa
di tutte le fasi di produzione delle piantine hanno
evitato ulteriori danni nella produzione di cavolfiori negli ultimi anni in Val Venosta.

Fig.: Sintomi della batteriosi “marciume nero” su
piante di cavolfiore

Negli ultimi anni novanta e nei primi anni del
XXI. Secolo abbiamo notato diverse e massive
infezioni di batteriosi su moltissimi trapianti di
cavolfiore in Val Venosta, che hanno causato anche notevoli perdite di resa. In questo periodo è
stato concretizzato un progetto in collaborazione
con le cooperative ALPE e OVEG, per identificare
la causa principale di queste infezioni massive e
per sviluppare strategie per ridurre o eliminare il
problema. Già dopo le prime indagini sugli impianti infettati con l’identificazione delle varietà,
dei vivaisti che avevano forniti le piantine e di
conseguenza l’identificazione delle ditte sementiere, fornitori delle seme e dopo le prime analisi
effettuati nel laboratorio diagnostico del Centro
sperimentale Laimburg, era presumibile che le
massive infezioni siano dovuti dall’utilizzazione
di seme contaminato.
Lo studio del problema mostrava che erano infette soprattutto due varietà di due ditte sementiere
diverse e che tutti i vivaisti operativi in zona in
questo periodo erano colpiti ugualmente. Tutto
ciò affermava l’ipotesi che la trasmissione e la
diffusione della malattia avviene soprattutto attraverso sementi inquinati.
Di conseguenze sono state elaborate insieme
con le cooperative ALPE ed OVEG dei capitolati
d’acquisto che da ora i poi doveva accettare e

2.1.2 Pilastro: Qualità
Vecchie e nuove varietà di mele a servizio della
salute (APFEL-FIT)
Flavio Ciesa, Settore Laboratorio per aromi e metaboliti (Sezione Qualità alimentare)

Il regolare consumo di frutta e verdura è da diversi anni collegato alla riduzione di malattie croniche e degenerative.
La mela (Malus x domestica Borkh.) è una grande
risorsa di polifenoli ed il suo effetto positivo del
suo consumo sulla salute è noto da tempo. L’Alto
Adige è una delle zone di produzione di mele
più importante d’Europa ma la produzione attuale consta di poche varietà; la Golden Delicious
con un 43% della produzione totale seguita dalla
Gala con un 16% sono le varietà più prodotte. Le
varietà moderne hanno un profilo genetico simile, ma nel mondo esistono più di 7500 diverse
varietà di mela caratterizzate da una ampia bio e
chemiodiversità.
Il progetto Apfel-Fit si prefigge di caratterizzare
geneticamente 500 varietà di mela (sia moderne
che antiche) e successivamente su 100 eseguire una dettagliata analisi chimica dei principali
composti importanti per la nutrizione (polifenoli,
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2). I flavanoli e gli acidi idrossicinnamici sono i
polifenoli presenti prevalentemente nella polpa
mentre i flavonoli ed i flavanoli nella buccia. Il
contenuto di polifenoli nella buccia è tre volte più
alto rispetto alla polpa.
zuccheri, acidi organici, aromi e vitamine). Qui di
seguito saranno esposti alcuni risultati per l’analisi dei polifenoli nella mela (buccia e polpa)
analizzati mediante cromatografia liquida.
Sono state trovate chiare differenze nel contenuti
di polifenoli tra la polpa e la buccia (Fig. 1 and
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Fig. 1: Contenuto di classi di polifenoli nella polpa per diverse varietà
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Fig. 2: Polifenoli misurati nella buccia per diverse varietà
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Il contenuto di polifenoli nella polpa delle varietà antiche (ad esempio l’‘Edelböhmer’) è più di
quattro volte superiore a quello presente nelle
varietà moderne come ad esempio la ‘Golden Delicious’ e la ‘Fuji’ e questo si rispecchia principalmente con il contenuto di procianidina B2, acido
clorogenico ed epicatichina (Fig. 3).

[mg/100g - peso fresco]

80

Ulteriori studi sono in corso per verificare questi
aspetti.
I nostri risultati sono unici in questo settore che
possono vantare campioni provenienti dallo stesso sito e su varietà caratterizzate geneticamente
in confronto a diverse banche di germoplasma
europee e questo previene errori nell’assegnazione delle cultivars.
Dai nostri esperimenti le antiche varietà contengono rispetto alle moderne nella polpa più polifenoli e quindi possono essere materiale importante per creare nuove varietà o come prodotti di
nicchia per alimenti importanti dal punto di vista
nutrizionale.
Il contenuto alto di polifenoli nella buccia evidenzia come tutte le parti della mela siano importanti per una dieta sana anche perchè nella buccia
sono presenti gli antociani che solitamente non
sono presenti nella polpa.
La grande chemiodiversità nei profili polifenolici
nelle varietà vista durante questo progetto apre
la possibilità di utilizzare il contenuto di metaboliti secondari come parametri tassonomici per
una classificazione varietale come ad esempio è
già stato fatto per la vite.
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Fig. 3: Contenuto di singoli polifenoli nella polpa: dati
dettagliati per ‘Tiroler Spitzlederer’, ‘Ananas Renette’
e ‘Golden Delicious’

Accreditamento del metodo ufficiale per la determinazione dell’anidride solforosa totale nel vino

Le differenze nei contenuti polifenolici nella buccia tra le varietà moderne ed antiche è meno marcata ad eccezzione della varietà ‘Süßapfel’ che
sembra avere contenuti molto alti (Fig. 4).

Andreas Putti, Settore Laboratorio enologico (Sezione
Qualità alimentare)

L’anidride solforosa è tuttora un mezzo di conservazione irrinunciabile nel mondo enologico e
anche per questo esistono limiti di legge per il
contenuto massimo di anidride solforosa totale
nel vino. Per vini con la denominazione di origine protetta la legge prevede analisi ufficiali per
l’acido solforico totale secondo il regolamento CE
607_2009 (Art. 26 par. a ii). Con questa novità,
l’anidride solforosa totale deve essere determinata anche nelle analisi DOC. Solo i vini che rispettano i limiti di legge, per esempio del titolo
alcolometrico volumico, degli zuccheri riduttori,
dell’acidità totale o dell’anidride solforosa totale
hanno diritto alla DOC. Solo laboratori accreditati
autorizzati possono eseguire questi controlli di
qualità per vini avente la DOC. Già dal 2003 il
laboratorio enologico del Centro di Sperimentazione Laimburg è accreditato per le seguenti analisi: titolo alcolometrico volumico, acidità totale
in acido tartarico, pH, zuccheri riduttori, acidità
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Fig. 4: Contenuto di singoli polifenoli nella buccia:
dati dettagliati per ‘Modì’, ‘Fuji’ e ‘Golden Delicious’
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Insieme ai produttori per garantire una qualità
migliore

volatile, estratto secco totale, estratto non riduttore, massa volumica a 20°C e densità relativa a
20°C. Nel 2012 sono stati aggiunti all’accreditamento due metodi per la determinazione dell’anidride solforosa totale. Oltre al metodo ufficiale
previsto per la determinazione dell’anidride solforosa totale nel vino, è stato accreditato anche
un metodo interno. Il metodo interno permette di
eseguire le analisi velocemente ed a basso costo
con la medesima qualità dei risultati. L’accreditamento da parte di un ente indipendente garantisce un continuo miglioramento della qualità e
comporta maggiore trasparenza nei processi di
lavoro per il cliente. Laboratori accreditati lavorano secondo metodi internazionali standardizzati,
dispongono di un sistema di qualità, personale
qualificato e hanno strutture e metodi idonei per
l’esecuzione delle analisi. In oltre con l’accreditamento viene garantita una migliore comparabilità
dei risultati tra diversi laboratori.

Erwin Eccli, Settore Consulenza e Formazione (Sezione
Enologia)

Per far fronte alle esigenze qualitative in continuo
aumento da anno in anno, i produttori di vini e
distillati in Alto Adige hanno potuto usufruire anche nel 2012 dell’appoggio tecnico di consulenza
presso la Sezione Enologia del Centro di Sperimentazione Laimburg. I due enologi della Sezione Enologia Laimburg, impiegati per l’importante
scopo di trasferimento delle conoscenze sperimentali alle realtà di produzione, ottemperarono
al loro dovere direttamente in sede, per telefono,
via posta elettronica e in più di 140 trasferte fuori
nelle aziende stesse.
Oltre alle consulenze tecniche, i due enologi accompagnarono diversi gruppi di produttori che si
riunirono al fine di valutare i propri prodotti. Così
si videro coinvolti sia in assaggi tecnici ed interpretazione delle analisi di laboratorio così come
in scelte aziendali attenenti allo sviluppo di nuovi
prodotti.
Il knowhow delle pratiche enologiche è stato trasferito in vari corsi e seminari di formazione continua, organizzati con vari partner, tra i quali il
“Südtiroler Bauernbund”, la “Südtiroler Volkshochschule”, l’Accademia del vino Alto Adige e l’Associazione Italiana Sommeliers. Per l’intera filiera
vitivinicola altoatesina è stato organizzato l’oramai tradizionale “Giornata del Vino e della Vite”.
Oltre alle mansioni ordinarie della Consulenza e
Formazione sono stati curati anche i contatti professionali con gli Istituti Partner in Italia e all’estero, soprattutto in Austria, Germania e Francia.
Vantaggi del trattamento di ceratura sulle mele.
Frutti più attraenti per il consumatore ma non
solo.
Angelo Zanella, Settore Conservazione della frutta e
degli ortaggi (Sezione Frutticoltura)

Da diversi anni é ormai diffuso nel settore frutticolo globale l’impiego di trattamenti post-raccolta a base di cere che conferiscono un aspetto
migliore al frutto, specie nelle varietà rosse come
‘Red Delicious’ e ‘Fuji’. Il trattamento influisce
positivamente sulla lucentezza e l’intensità del
sovracolore, rendendo così il frutto più attraente

Fig.: Un collaboratore del laboratorio enologico mentre esegue il metodo ufficiale per la determinazione
dell’anidride solforosa totale nel vino.
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per il consumatore. Il film protettivo che si crea
sul frutto rende inoltre quest’ultimo meno permeabile all’ossigeno, eventualmente rallentandone
i processi di maturazione e/o riducendone la respirazione.
Questi trattamenti sono particolarmente graditi
nei mercati nordafricani ed arabi, come anche
nella penisola iberica dove non sempre è possibile garantire la catena del freddo; in Gran Bretagna e in Scandinavia c’è interesse specie per la
varietá ‘Red Delicious’.
Dallo studio condotto, è emerso come tali trattamenti influiscano positivamente sulla serbevolezza del frutto consentendo di migliorarne la
consistenza della polpa e la croccantezza anche
parecchi mesi dopo la raccolta. Sono stati altresì
indagati possibili effetti negativi come ad esempio il trattenimento di sostanze a carattere aromatico che possono essere negative specie dopo
una conservazione in ULO (Ultra Low Oxygen) o
DCA-CF, ovvero una atmosfera controllata con regimi di ossigeno molto bassi e impostati in modo
dinamico, in base allo stadio fisiologico attuale
del frutto, con l’ausilio di sensori della fluorescenza. A tal proposito non vi sono state differenze di rilievo nella composizione degli aromi.
Un altro interessante aspetto da approfondire,
sarebbe la minore suscettibilità al riscaldo superficiale sulle mele trattate con la cera rispetto al
controllo. Questa fisiopatologia colpisce alcune
varietà di melo tra cui ‘Red Delicious’, ‘Granny
Smith’, ‘Cripps Pink’ e ‘Fuji’; maggiormente colpiti sono i frutti raccolti precocemente nei quali
durante la conservazione avviene l’ossidazione di
alcune sostanze contenute nella buccia che imbrunendosi in modo più o meno intenso rende i
frutti non più commerciabili.
Per la varietà ‘Fuji’ invece l’obiettivo principale
era quello di indagare le cause di uno squilibrio
metabolico che ha sollevato l’interesse dei ricercatori poiché causa di notevoli perdite da parte
delle cooperative frutticole altoatesine durante la
stagione 2009/10. Questa si manifesta perlopiù
durante la ripresa della maturazione dopo l’uscita dalla cella frigo, con chiazze di color marrone
scuro in prossimità delle lenticelle presenti sulla
buccia senza presenza di patogeni. Il danno è
stato identificato come disfacimento lenticellare
(lenticel breakdown).

Fig.: disfacimento lenticellare (lenticel breakdown)
con danno lieve, varietà ‘Fuji’

Si è indagato sulle possibili relazioni del trattamento con gommalacca poiche proprio in concomitanza con questo sono stati osservati i sintomi
della fisiopatologia.
Dai risultati della presente ricerca, tempestivamente diffusi alle cooperative locali, emerge che
il danno é apparso indipendentemente dalla presenza della gommalacca, escludendone un effetto
causale e che la principale causa per l’insorgenza
del disfacimento lenticellare è legata allo sbalzo
termico dovuto al pre-trattamento dei frutti prima
dell’immissione nel circuito di ceratura. Altre cause sono state individuate nell’avanzato stadio di
maturazione come nel troppo prolungato periodo
di conservazione oltre che da uno squilibrio nutrizionale dei frutti che puó essere garantito solo da
una corretta concimazione in campo come anche
da un carico ottimale della pianta legato ad una
efficiente potatura.
Puntare sull’innovazione nella ricerca applicata
Philipp Brunner, Settore Fisiologia delle Piante (Sezione Frutticoltura)

L’innovazione agraria è la base per una frutticoltura moderna ed uno sviluppo sostenibile in agricoltura. L’innovazione è possibile in seguito ad
una ricerca sperimentale applicata, tecnicamente
versata ed al passo con i tempi. Il “Settore Fisiologia delle Piante” persegue quindi lo scopo
di attivare delle iniziative innovative nella ricerca
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applicata in pieno campo, inserendo delle nuove
strumentazioni nella valutazione delle prove.
La strada è stata spianata già nel 2011 con l’acquisto di uno strumento per la misurazione della
fotosintesi (fig. 1).

Fig. 2: sistema dendrometrico

In primo piano, nell’ambito delle attività di ricerca in corso, emergono delle domande relative
alla dinamica dell’accrescimento dei frutti. Le prime prove dimostrano, infatti, che i frutti di melo
durante il giorno sono soggetti a delle contrazioni, mentre l’aumento della massa dei frutti si
verifica di notte. Questi fenomeni sono rilevabili
solo con dei sensori di tensione che a loro volta
sono molto sensibili, presentando una precisione
di misura che si aggira attorno a 2 µm. Attraverso questo aumento della dimensione relativa
dei frutti possono essere teoricamente individuati
anche precocemente dei fenomeni di stress della
pianta ed avviare delle azioni correttive. Esistono
già i primi campi di applicazione nell’ agricoltura
di precisione.
Il progresso si sviluppa, dove vengano perseguite
delle strade innovative nella ricerca sperimentale. Con gli acquisti sopraccitati è stato raggiunto
senza dubbio un miglioramento qualitativo nella
elaborazione delle prove. Tuttavia rimane importante anche in futuro confrontarsi con le nuove
acquisizioni tecnologiche, per poter continuare ad
essere a fianco della pratica agricola nel miglior
modo possibile e con le soluzioni più attuali.

Fig. 1: strumento per la misurazione della fotosintesi
CIRAS 2

Nei progetti correnti si sono aperte nuove possibilità per capire ed elaborare meglio le problematiche esistenti e trovare delle soluzioni adeguate.
Lo strumento per la misurazione della fotosintesi ricorre a delle tecniche di misura robuste che
sono facili da capire, in grado di determinare l’attività fotosintetica delle piante in campo attraverso lo scambio della CO2 e la perdita dell’acqua.
Tra l’altro i primi risultati ottenuti su piante di
melo, indicano che le foglie di lamburda (foglie
del corimbo fiorale) hanno una capacità fotosintetica maggiore rispetto alle foglie ellittiche (foglie nuove sul ramo di un anno). Ulteriori indagini evidenziano una dipendenza della capacità
fotosintetica da sostanze che vengono impiegate
nella regolazione della carica dei frutti. L’obiettivo
è quindi quello di elaborare meglio le correlazioni
fisiologiche, attraverso l’ampliamento dei progetti scientifici di ricerca.
Un successivo passo in avanti, nella ricerca applicata, è stato raggiunto nell’anno 2012 con l’acquisto di un nuovo sistema dendrometrico. Un
dendrometro è uno strumento in grado di misurare precisamente e continuamente il diametro
degli organi vegetali (fig. 2).

Influenza di diverse strategie d’irrigazione in viticoltura – Risultati di prove in campo pluriennali
Günther Pertoll, Settore Zonazione (Sezione Viticoltura)

A causa del cambiamento climatico è probabile
che durante il periodo vegetativo ci siano temperature più elevate e meno precipitazioni. Per que-
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sto motivo l’irrigazione avrà anche nella viticoltura altoatesina un ruolo sempre più importante.
Prove di campo pluriennali sulle varietà Traminer
aromatico (1999-2005), Sauvignon bianco (20062011), Pinot nero (1999-2009), Cabernet Sauvignon (2002-2005) e Lagrein (2006-2011) hanno
dimostrato l’influenza di diverse strategie d’irrigazione sulla crescita vegetativa, sulla produzione e sulla qualità dell’uva e del vino. Nei progetti
di ricerca sono stati utilizzati sensori Watermark
e sensori capacitivi (EnviroSCAN, C-Probe) disposti a diverse profondità nel terreno per decidere quando irrigare e per controllare l’umidità del
suolo. Contemporaneamente sono state effettuate misurazioni del potenziale idrico del fusto sulle foglie nella zona dei grappoli, che hanno così
permesso di dare indicazioni dirette sullo stato di
approvvigionamento idrico della vite.
Le prove sperimentali hanno compreso quattro
strategie d’irrigazione:
- Le tesi di controllo, dove le viti non erano mai
state irrigate, a meno che non avrebbero mostrato i primi sintomi visivi di danni da siccità.
- Parcelle, che sono state irrigate regolarmente
a partire dall’invaiatura.
- PRD (Partial Rootzone Drying) dove le viti
sono state irrigate in modo tale, che una parte delle radici di ogni vite si è
sempre
trovata nel terreno che si stava prosciugando.
Questa strategia d’irrigazione è fondata sul
fatto che le radici trovandosi in un suolo in
fase di prosciugamento, producono il fitormone acido abscissico, il quale si trasloca nelle
foglie ed è responsabile dell’apertura e della
chiusura degli stomi. In tal modo si riduce il
consumo idrico, la crescita di foglie e germogli.
- Parcelle irrigate intensamente, dove le viti
sono state irrigate regolarmente durante l’intero periodo vegetativo.
In ogni campo sperimentale sono stati eseguiti
diversi rilevamenti agronomici come ad esempio la produzione, il peso medio del grappolo,
il peso dei sarmenti di potatura, la frequenza e
il grado d’attacco dell’avvizzimento dei grappoli,
della Botrytis e del disseccamento del rachide.
Per la loro trasformazione le uve sono state portate immediatamente nella cantina di microvinificazione. L’analisi sensoriale dei vini si è svolta
nella primavera successiva prima su vino giovane
e in un secondo momento su vino maturo.
I risultati di queste prove d’irrigazione pluriennali

in siti diversi e su varietà diverse hanno chiaramente dimostrato che una carenza idrica nelle
condizioni pedoclimatiche dell’Alto Adige porta a
riduzioni sulla produzione piuttosto che ripercussioni negative gravi sulla qualità. I valori rilevati
del potenziale idrico del fusto delle viti nelle parcelle non irrigate evidenziano un livello di stress
idrico precoce moderato, e non uno stress idrico
forte. Questo si spiega col fatto che le viti si possono adattare molto precocemente nel periodo
vegetativo allo stress idrico e in seguito sviluppano meno massa fogliare e una minore produzione
di uva. Il consumo delle riserve idriche disponibili
si rallenta in questa maniera e permette alle viti
un approvvigionamento d’acqua per un periodo
più lungo in seguito alla maggiore disponibilità
d’acqua nel sottosuolo. È stato dimostrato, che
sono sufficienti irrigazioni con apporti d’acqua
moderata per garantire sia la produzione che la
qualità. Contro ogni attesa si è potuto constatare
solo singoli casi di ripercussioni negative sulla
qualità dell’uva e del vino nelle parcelle irrigate intensamente e regolarmente. Questo da una
parte si può attribuire ai terreni leggeri con un
buon drenaggio nei campi sperimentali, e dall’altra parte si è potuto rilevare anche nelle parcelle
irrigate intensamente e regolarmente un leggero
stress idrico delle viti durante le fasi di gran caldo e di siccità.

Fig. 1: Viti di Lagrein nell’anno 2009, che non sono
mai state irrigate

45

fogliare ridotta” a 0,70 m ed una con i “tralci
avvolti”, mai cimati ed avvolti attorno all’ultimo
paio di fili della spalliera.

Fig. 2: Viti di Lagrein nell’anno 2009, che sono state
irrigate intensamente durante l’intero periodo vegetativo
Fig. 1: Gestione della parete fogliare: parete fogliare
ridotta

Effetti della gestione della parete fogliare sul
contenuto d’azotato del mosto

La differente gestione della parete fogliare in seguito alla forte crescita vegetativa, si è mostrata
molto dispendiosa ed è stato necessario ripristinare le tesi “parete fogliare ridotta” e “tralci avvolti” con una frequenza di due settimane.
L’aspettato effetto sul contenuto d’azoto prontamente assimilabile (APA) nel vino è stato raggiunto limitatamente. Soltanto nell’annata 2010
era possibile notare valori d’APA elevati rispetto
al Testimone nella tesi a “parete fogliare ridotta”
(vedi grafiche). Sorprendenti erano invece i valori
d’APA regolarmente molto elevati nella tesi “tralci
avvolti”.
Questo valore, assieme ai valori superiori rispetto
al testimone di fosforo e potassio della tesi “tralci avvolti”, lascia intuire un migliore approvvigionamento nutritivo delle bacche.

Florian Haas, Settore Qualità in pre-vendemmia, Barbara Raifer, Settore Coltivazione e cura, Evelyn Hanni,
Settore Tecnica e economia di lavoro e Irene Struffi
(Sezione Viticoltura)

Il contenuto d’azoto nell’uva e nel mosto è il fattore decisivo per garantire una fermentazione celere e senza interruzioni essendo l’elemento nutritivo principale dei lieviti e precursore per molti
aromi varietali.
I vini bianchi dell’Alto Adige mostrano notevoli
fluttuazioni annuali nel loro contenuto d’azoto.
Molte volte si riscontrano valori da bassi a molto
bassi. Allo stesso momento si trovano frequentemente dei volumi di parete fogliare elevati rispetto
alle modeste cariche produttive. Nel caso che fosse possibile aumentare il contenuto d’azoto del
mosto tramite tecniche colturali, come la riduzione
della parete fogliare, ci si potrebbe aspettare un
aumento della qualità generale del vino risultante.
Questo quesito sperimentale è stato preso in
considerazione in due appezzamenti con le varietà Chardonnay e Gewürztraminer nel sito della
Laimburg nelle annate 2009-2011. In questo caso
sono stati scelti due appezzamenti con un accrescimento vegetativo notevole, per garantire differenze evidenti tra i trattamenti imposti.
Al testimone con parete fogliare a consuetudine
aziendale di 1,20 m sono state messe a confronto
tre tesi sperimentali dopo l’avvenuta allegagione. Una tesi “senza femminelle”, nella quale sono
state tolti i germogli laterali; una tesi a “parete
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Fig. 2: Andamento del contenuto d’azoto prontamente assimilabile su Chardtonnay nel 2010

46

negativi sulla salute degli animali e sulla produzione di carne e latte, e quindi anche sull’economia aziendale.
Negli ultimi dieci anni il Centro di Sperimentazione Laimburg, in collaborazione con il Gruppo
di competenza per la Foraggicoltura della Consulenza Tecnica dei Contadini di Montagna, ha
assemblato un’ampia base di dati per descrivere
la qualità del foraggio. La qualità del foraggio é
stata descritta a partire dalla fase di pascolo (15
cm di altezza dell’erba) in 35 siti sperimentali di
prati stabili altoatesini per un periodo di sette
settimane per 5 anni.
Questo approccio innovativo ha portato alla costituzione di una preziosa base di dati di circa
5200 campioni di foraggio, che descrive i parametri di qualità più rilevanti (proteina grezza, fibra grezza, NDF, ADF, digeribilità in vitro) in un
ampio spettro di situazioni.
In questo modo è stata creata in maniera sistematica una solida descrizione dell’andamento della
qualità del foraggio dei prati stabili in funzione
del momento di taglio, di altri parametri relativi
alle caratteristiche ambientali e alla gestione dei
prati. Nell’ambito di questo progetto sono stati
identificati diversi fattori che influenzano significativamente la probabilità di raggiungere un livello ottimale di proteina grezza (150 g/kg ss):
l’altitudine, la pendenza, l’esposizione, il distretto climatico, il pH, il contenuto di humus, fosforo
e potassio nel suolo, la frequenza di taglio, la
concimazione azotata annuale, la composizione
botanica e il tipo vegetazionale.
Le variazioni annuali della qualità possono essere
descritte con successo sulla base della radiazione
globale cumulata e sulle deviazioni della temperatura dalla media di lungo periodo. Ciò ha consentito di ottenere una stima corretta nell’87%
dei casi. Questi risultati costituiscono la base per
la realizzazione di uno strumento per la stima
della qualità del foraggio da parte di consulenti
e degli agricoltori.
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Fig. 3: Andamento del contenuto d’azoto prontamente assimilabile su Gewürztraminer nel 2010

I risultati della prova fanno in ogni modo presumere che l’estensione della parete fogliare non è
l’unico fattore che influisce sull’accumulo d’azoto
prontamente assimilabile negli acini, poiché due
misure di gestione della parete fogliare completamente opposte, hanno portato entrambe ad un
aumento di APA nelle bacche. Gli effetti positivi
dell’avvolgimento dei tralci possono essere ricondotti, oltre che alla maggiore superficie fotosinteticamente attiva, anche all’assenza momenti di
concorrenza tra apici meristematici attivi e bacche
in maturazione. L’accrescimento vegetativo della
tesi “ tralci avvolti” si è attenuata e concluso
precocemente rispetto alle altre tesi. Le frequenti
cimature della tesi a “parete fogliare ridotta” hanno indotto delle riprese vegetative anche nella
tarda fase di maturazione dell’uva, le quali hanno
compromesso in parte il richiamo di nutrienti da
parte delle bacche.
Poiché questi risultati sono stati ottenuti in appezzamenti ad alta vigoria è stato iniziata la ripetizione di questo esperimento su due appezzamenti a bassa vigoria.
Stima delle variazioni stagionali della qualità del
foraggio dei prati altoatesini in base alle caratteristiche topografiche e meteorologiche del sito
Giovanni Peratoner, Settore Foraggicoltura (Sezione
Agricoltura montana)

La conoscenza della qualità del foraggio è molto
importante per i contadini al fine di ottimizzare la
razione alimentare dei bovini e altri animali.
Una razione formulata in modo errato, le cui sostanze nutritive e la loro digeribilità non corrispondono alle esigenze degli animali, ha effetti
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possibile spargere questo granulato mescolato al
liquame diluito. Ciò potrebbe non solo ridurre i
costi di distribuzione, ma permetterebbe anche la
concimazione di superfici acclivi.
I risultati mostrano che il fertilizzante arricchito
di selenio non ha alcun effetto sulla produzione foraggera, mentre ha un evidente effetto sul
contenuto di selenio nel foraggio. Nelle parcelle
non concimate con selenio, la concentrazione di
questo elemento è costantemente e largamente
inferiore alla quantità minima raccomandata. Nei
trattamenti concimati, invece, il concime arricchito
con selenio è riuscito ad aumentare la concentrazione di selenio, soprattutto al primo taglio, e ha
raggiunto valori 5 volte superiori a quelli delle parcelle non concimate. Negli sfalci successivi l’effetto
della concimazione tende a diminuire lentamente
e il contenuto di selenio si abbassa, rimanendo
però sempre sopra o vicino al livello minimo consigliato. Questo effetto si verifica indipendentemente dal metodo di distribuzione del concime
(mescolato con il liquame o in combinazione con
concimi minerali). La miscelazione del concime
arricchito di selenio con il liquame tuttavia deve
essere considerata in modo critico, perché il selenio è presente in una forma non solubile e per
questo si deposita facilmente. Come conseguenza
sussiste il rischio di una distribuzione in campo
non omogenea, con il rischio di apportare puntualmente quantità eccessive. Questo comporterebbe
concentrazioni tossiche nel foraggio.

Fig.: Influenza dei dati climatici annuali sulla qualità
nutrizionale dei prati al primo taglio.

Apporto adeguato di selenio per le vacche da latte attraverso la concimazione
Christine Klotz, Settore Zootecnica (Sezione Agricoltura montana)

Il selenio è un oligoelemento essenziale e svolge
un ruolo importante nella fisiologia degli animali.
Una carenza di questo elemento nei bovini ha effetti
negativi soprattutto sul sistema immunitario, sulla
fertilità e sulla condizione muscolare dei vitelli.
In Alto Adige, il contenuto di selenio nel foraggio
è chiaramente sotto il livello minimo raccomandato (0,1 mg/kg ss) e fa supporre che lo stato
nutrizionale di questo elemento nelle vacche
da latte sia spesso inadeguato. Un’integrazione
della razione con selenio in forma minerale solitamente è poco efficace. Poiché gli integratori
alimentari contenenti selenio in forma organica
sono molto più efficaci, ma anche più costosi, la
concimazione delle superfici foraggere per arricchire i foraggi di questo elemento sembra essere
una strategia ragionevole. In un esperimento in
campo pluriennale è stato verificato se questo
obiettivo possa essere raggiunto utilizzando un
concime granulare arricchito di selenio e se sia

Fig.: Un apporto adeguato di selenio si ripercuote positivamente sulla salute degli animali.

Messa a punto di un metodo per la determinazione di elementi in tracce ed ultratracce mediante
spettrometro di massa ICP-MS
Anna Cassar, Aldo Matteazzi, Settore Analisi organi
vegetali e frutta (Ufficio Chimica Agraria)
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Nel laboratorio agrochimico si analizzano elementi nutritivi in suoli, organi vegetali, frutti e foraggi.
Un apporto bilanciato di micro e macro elementi
è indispensabile per un ottimale accrescimento
delle piante e per ottenere un raccolto qualitativ
hohe Erträge Voraussetzung.
ICP-MS sta per inductively coupled plasma mass
spectrometry, quindi uno spettrometro di massa
abbinato al plasma accoppiato induttivamente.
Al contrario di altre tecniche con lo spettrometro
ICP-MS un campione liquido viene atomizzato e
ionizzato ad una temperatura di 7000°C. Gli ioni
così generati passano nello spettrometro di massa mediante un sistema di vuoto. Un detector in
forma di elettromoltiplicatore trasforma il fascio
di ioni in un segnale elettrico. Questo metodo di
analisi permette la determinazione multielementare in tempi relativamente brevi e grazie alla elevata sensibilità è una delle tecniche più utilizzate
per l’analisi di elementi in tracce ed ultratracce.
Per prima cosa si è ottimizzata la mineralizzazione al microonde dei campioni per le singole
matrici, in modo da ottener l’ottimale estrazione
dei diversi elementi dal suolo e dagli organi vegetali. Con questa tecnica in un contenitore chiuso con l’aggiunta di acqua ed acidi (acido nitrico
ed eventualmente anche acido cloridrico), ad una
temperatura fino a 250°C ed ad elevata pressione, in meno di 30 minuti si portano in soluzione
gli elementi desiderati.
Il passo successivo è quindi stato quello di adattare ed ottimizzare il metodo di quantificazione
con lo spettrometro di massa ICP-MS ad ogni singola matrice ed elemento da determinare.
Ai campioni di organi vegetali è stata determinata la concentrazione di molibdeno e cobalto. Le
singole colture hanno fabbisogni differenti di molibdeno; insalata, spinaci, pomodori e cavolfiore
sono tra le colture con il più elevato fabbisogno.
Nei campioni freschi di mela e pera sono stati
analizzati i metalli pesanti tra cui Cd, As, Pb e Zn.
Nei campioni di suolo e foraggi è stato analizzato il
selenio. Il selenio gioca un ruolo importante nell’alimentazione del bestiame. Nel suolo il selenio a
bassi valori di pH è poco disponibile ed anche una
consistente concimazione con solfato di ammonio
ne diminuisce al disponibilità. Le singole colture
riescono ad assimilare selenio in quantità variabili;
esistono colture anche in grado di accumularlo.
L’analisi di elementi in tracce ed ultratracce mostra da una parte la loro concentrazione nel suolo
e dall’altra la quantità che la pianta é stata in

grado di assimilare; ciò da indicazioni sulla presenza/dotazione di elementi essenziale ma anche
tossici. Con lo spettrometro di massa ICP-MS è
stato così ampliato lo spettro di analisi offerte
dal laboratorio.
Le potenzialità di questo spettrometro di massa
possono essere ulteriormente sfruttate:
• Analisi di tracce ed ultra tracce di metalli pesanti in ammendanti e concimi, colaticcio,
compost etc.
• Analisi degli isotopi stabili per la caratterizzazione della tipicità dei prodotti agricoli
Attraverso altre applicazioni si può determinare
oltre alla concentrazione totale di un elemento
anche le forme chimiche nelle quali è presente.
Questo tipo di analisi può dare importanti informazioni sulla disponibilità, mobilità, tossicità ed
molte altre proprietà chimiche.
2.1.3 Pilastro: Varietà & Agrobiodiversità
Analisi sensoriale di mele a polpa rossa presso il
Centro di Sperimentazione Laimburg
Walter Guerra, Settore Pomologia (Sezione Frutticoltura)

Il Centro di Sperimentazione Agraria Laimburg ha
reperito per le proprie prove varietali le varietà
a polpa rossa più interessanti. A partire dal 2010
sono stati piantati nei campi sperimentali una ventina di ibridi di questa nuova generazione di varietà a polpa rossa, di varie origini. Ne consegue che
le informazioni disponibili sono ancora scarse e
necessitano ulteriori approfondimenti futuri.
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Fig. 1: Risultato del panel di confronto tra Granny
Smith (barra nera) e Gala (barra bianca) con genotipi
a polpa rossa in prova presso Laimburg (barre grigie)
con scala da 1 a 9 (1= assente, 9= molto intenso).

In questa sede, riguardo ai risultati ottenuti, ci limitiamo a commentare un’analisi sensoriale ese-
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guita il 5.10.2012. Mediante l’utilizzo del “panel
sensoriale Laimburg”, è stata valutata l’intensità
dei parametri croccantezza, durezza, succosità,
dolcezza, acidità, aromaticità ed astringenza dei
genotipi in prova presso la stazione sperimentale
Laimburg, in confronto a due cultivar di riferimento Gala e Granny Smith (vedi grafico). Tutti i campioni provenivano da cella frigorifera ad atmosfera normale ed il test è stato eseguito alla cieca,
coprendo cioè la visuale ai panelisti con delle
apposite bende. Tale accorgimento è stato preso visto che anche tra panelisti esperti la polpa
rossa suscita aspettative (negative o positive) ed
influenza la performance. Mentre il panel per le
cultivar Gala e Granny Smith non ha rilevato nessuna astringenza, la stragrande maggioranza dei
genotipi a polpa rossa sono risultati astringenti,
con differenze in termini di intensità. Per quanto
riguarda i parametri di “texture”, cioè durezza,
croccantezza e succosità, pochi genotipi hanno
raggiunto o oltrepassato i livelli delle cultivar di
riferimento. Il sapore è risultato sempre prevalentemente acidulo per i campioni a polpa rossa,
spesso con una spiccata acidità poco gradevole.
In alcuni campioni si sono notati aromi particolari
che richiamavano i piccoli frutti o il limone.

tano qualcosa di nuovo e diverso per il consumatore. Le cultivar note alla sperimentazione indipendente non sono all’altezza dell’assortimento
varietale di riferimento in termini di produttività,
qualità organolettica e/o conservabilità. Ciononostante vale la pena seguire con grande attenzione
le evoluzioni nell’ambito delle mele a polpa rossa.

Fig. 3: Le mele a polpa rossa suscitano interesse, curiositá e stupore quando vengono mostrate per la prima volta ai consumatori.

La gara tra i breeder, ma soprattutto tra i gruppi
commerciali e vivaistici per divenire leader mondiali
nel settore delle mele a polpa rossa è già in pieno
svolgimento. Il breeding con questo target specifico si sta intensificando, le conoscenze sulle basi
genetiche e metabolomiche della biosintesi delle
antocianine sono a buon punto e si stanno avviando parecchi studi pre-clinici per esaminare gli effetti sulla salute dell’uomo. Il futuro ci riserva nuove
generazioni di ibridi a polpa rossa che dovrebbero
apportare tutti i benefici delle mele tradizionali, un
contenuto in antiossidanti maggiore e un aspetto
distintivo, si spera anche con valore agronomico,
qualità organolettiche e conservabilità decenti. Il
compito degli enti di valutazione varietale come
Laimburg rimane quello di esprimere un giudizio
indipendente sul valore agronomico delle numerose
varietá a polpa rossa che già stanno inondando la
scena delle nuove proposte varietali. Ma dobbiamo fare attenzione e non essere precipitosi nelle
eventuali scelte preferenziali, da rimandare solo al
momento in cui si conosceranno gli esiti delle prime prove sperimentali. Approfondimenti sulle informazioni riguardanti le mele a polpa rossa saranno
possibili, a parte nell’ambito delle classiche prove
varietali agronomiche, anche nell’ambito di nuovi
progetti. Da citare in primis il progetto quadriennale

Fig. 2: Il gruppo di analisi sensoriale del Centro di
Sperimentazione Laimburg durante la degustazione
cieca delle varietà a polpa rossa.

In sintesi, il giudizio globale sui genotipi a polpa
rossa degustati ciecamente è sotto il livello delle
due cultivar di riferimento. In aggiunta, va evidenziato che le prime esperienze in conservazione ad
atmosfera normale con questa generazione di varietà a polpa rossa hanno evidenziato danni da
freddo, suscettibilità al riscaldo e tendenza alla
farinosità della polpa o addirittura al disfacimento.
Indubbiamente le varietà a polpa rossa rappresen-
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del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-13
“POMOSANO”, in cui andremo a studiare gli aspetti
nutraceutici di un cospicuo numero di cultivar vecchie, moderne ed a polpa rossa e dei loro prodotti
di trasformazione. Il progetto, per ora finanziato per
due anni, prevederebbe nella seconda parte la prosecuzione dei lavori con studi pre-clinici.

La viticoltura in Alto Adige sta subendo un cambiamento. Dopo decenni di dominanza della varietà
“Schiava”, da 20’anni circa si nota un ricambio
varietale a favore delle varietà a bacca bianca e
a quelle internazionali a bacca rossa. Specie nelle
zone collinari tardive il trend va in direzione delle
varietà bianche. Nonostante ciò, esiste anche in
queste zone una discreta richiesta di varietà rosse
precoci. L’attuale scelta in questo caso si limita
alla varietà “Zweigelt” e nel migliore dei casi al
“Pinot nero”. Per questo motivo nel 1995 è stato
avviato un progetto sull’idoneità di differenti varietà a bacca rossa precoci. Come ubicazione sono
state scelte zone della Val d’Isarco, del Burgraviato
ed una zona tardiva della Bassa Atesina.

Confronto di varietà a bacca rossa precoci
Ulrich Pedri, Settore Tecniche colturali (Sezione Enologia) e Josef Terleth, Settore Cloni, portainnesti e varietà (Sezione Viticoltura)

Tab. 1: Varietà a bacca rossa in prova
Varietà

Provenienza

Regent

(Silvaner x Müller Inst. Rebenzüchtung
Thurgau) x Cham- Geilweilerhof (Ger.)
bourcin

Gamay Noir

Costitutore

Anni di prova Commento
1995-1999

Qualità del vino inferiore alla
media

Borgogna (F)

1995-2000

Buccia fine, sensibile alla Botrite

Domina

Portughese x
Pinot nero

Inst. Rebenzüchtung
Geilweilerhof (Ger.)

1995-1999

Gusto estraneo

Samtrot

Mutazione del
Schwarzriesling

Württemberg (D)

1995-1999

Gusto estraneo

Alsazia (F)

1995-2000

Poco sensibile a Botrite, grado
zuccherino mediocre

St. Laurent
San Lorenzo
Cabernet
Cubin

Franconia x CaStaatl. Lehr- u. Versuchsan- 2000-2002
bernet Sauvignon stalt Weinsberg (Ger.)

Potenziale di grado zuccherino ed
acidità titolabile buona, tardiva

Cabernet
Dorsa

Dornfelder x CaStaatl. Lehr- u. Versuchsan- 2000-2005
bernet Sauvignon stalt Weinsberg (Ger.)

Potenziale di grado zuccherino ed
acidità titolabile buona, grappolo
spargolo

Cabernet
Dorio

Dornfelder x CaStaatl. Lehr- u. Versuchsan- 2000-2005
bernet Sauvignon stalt Weinsberg (Ger.)

Potenziale di grado zuccherino ed
acidità titolabile buona, precoce

Cabernet
Mitos

Franconia x CaStaatl. Lehr- u. Versuchsan- 2000-2002
bernet Sauvignon stalt Weinsberg (Ger.)

Varietà tintoria, gusto estraneo

Acolon

Franconia x Dornfelder

Staatl. Lehr- u. Versuchsan- 2000-2009
stalt Weinsberg (Ger.)

Potenziale di grado zuccherino ed
acidità titolabile buona, grappolo
spargolo, qualità del vino ottima

Palas

Schiava x Rubintraube

Staatl. Lehr- u. Versuchsan- 2000-2005
stalt Weinsberg (Ger.)

Varietà tintoria, gusto estraneo

Garanoir

Gamay Noir x
Reichensteiner

Eidg. Forsch. Changins
(CH)

2000-2005

Potenziale di grado zuccherino ed
acidità titolabile buona, grappolo spargolo, vino assomiglia al
Pinot nero

Gamaret

Gamay Noir x
Reichensteiner

Eidg. Forsch. Changins
(CH)

2000-2009

Potenziale di grado zuccherino ed
acidità titolabile buona, grappolo
spargolo, qualità del vino ottima
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Alcune delle varietà in prova (tab. 1) ben presto
sono state escluse per vari motivi. Dal punto di
vista viticolo hanno convinto Regent e St. Laurent (San Lorenzo) per la loro robustezza ed i
grappoli sani. I vini ottenuti da Regent, Domina e
Samtrot deviavano notevolmente dalle aspettative dei degustatori. Il vino ottenuto da St. Laurent
mostrava una tendenza inaspettata verso note di
ridotto, oltre ad una bassa concentrazione di polifenoli. Gamay noir invece era interessante dal
punto di vista dei contenuti, però si differenziava dal quadro sensoriale abituato. Lo svantaggio
maggiore del Gamay noir era dovuto al grappolo
compatto ed alla buccia fine con una notevole
sensibilità verso la Botrite e il marciume acido.
Questo progetto in un secondo momento è stato
allargato introducendo le varietà Cabernet Dorsa,
Cabernet Dorio, Cabernet Cubin, Acolon, Palas e

Cabernet Mitos, oltre a Garanoir e Gamaret. Queste varietà mostravano dei vantaggi evidenti dal
lato viticolo per via della struttura spargola dei
grappoli. I contenuti di grado zuccherino ed acidità titolabile erano medio-alti. Il potenziale produttivo può essere considerato discreto, anche se
non raggiunge i valori di uno Zweigelt. Cabernet
Mitos e Palas sono da considerare esclusivamente varietà tintorie. Le varietà Cabernet Cubin, Cabernet Dorio e Cabernet Dorsa erano complessivamente accettabili, se pur con qualche beneficio
e mancanza. Il vino ottenuto da Garanoir era morbido e velutato, paragonabile ad un Pinot nero.
Dai rilevamenti viticoli e dalle valutazioni sensoriali sono risultati complessivamente buoni Acolon e Gamaret. In un nuovo blocco sperimentale
sono poi state messe a confronto allo Zweigelt.

Fig. 1: varietà a bacca rossa precoci (sinistra: Acolon, destra: Gamaret)

Il vino ottenuto da Acolon si presentava in modo
versatile. In base alla sua ubicazione e annata
mostrava somiglianze ad un Santa Maddalena, ad
un Cabernet o un Lagrein. Ancora più complesso
era il profilo sensoriale del Gamaret col suo profumo da ciliegia, frutti rossi ed infine erbe aromatiche, il tutto sopportato da una buona struttura.

Complessivamente si può affermare che Acolon e
maggiormente Gamaret possono essere considerate delle valide alternative in zone elevate ad un
Pinot nero e, o uno Zweigelt. Purtroppo in Alto
Adige per queste due varietà non c’è l’autorizzazione all’impianto.
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Valutazione dell’efficienza d’impollinazione di alcune varietà ciliegio dolce

dati sono stati raggruppati in classi percentuali
per anno.
Dalle prove effettuate sono emersi i seguenti risultati:
Per la cv Regina, dai dati in tabella 1 si può notare che la cv Durone 3 ha confermato la buona
compatibilità come impollinante, mentre Kordia
sembrerebbe insufficiente per garantire un’allegagione soddisfacente. Ciò è in parte da attribuire
al fatto che Kordia e Regina hanno in comune
un allele e quindi sussiste solo una parziale autoincompatibilità (Fischer e Vogel, 1991). Inoltre
va rammentato che Kordia fiorisce con qualche
giorno d’anticipo rispetto a Regina e quindi non
c’è una perfetta sovrapposizione del periodo di
piena fioritura.
La cv di ciliegio acido Schattenmorelle non ha
dato dei risultati apprezzabili. Solamente nel
2005 ha raggiunto livelli soddisfacenti, attorno
al 21,7%. Una causa è probabilmente da attribuire alla fioritura più tardiva di Schattenmorelle
rispetto a Regina.

Massimo Zago, Settore Piccoli frutti e drupacee (Sezione Colture speciali)

In Trentino-Alto Adige nell’ultimo decennio la cerasicoltura si è sviluppata soprattutto nel segmento
medio-tardivo. Le varietà Kordia e Regina si sono
inserite molto bene in questi ambienti grazie alla
maturazione tardiva e ai frutti di ottima qualità.
Per garantire le migliori performance produttive
di queste varietà, come impollinatori idonei sono
state individuate le cv Schneiders per Kordia e
Durone 3 per Regina. Tuttavia è stato riscontrato
un grosso gap per quello che riguarda la qualità
dei frutti delle varietà impollinanti, indirizzando
l’attività sperimentale verso la ricerca di varietà
‘donatrici di polline’ più performanti.
Per determinare il ‘potenziale’ di una cv come impollinante sono state individuate piante di Kordia
e Regina in piena produzione. Per evitare un’impollinazione spontanea delle branche selezionate, queste sono state isolate utilizzando sacchetti
di stoffa, ad eccezione di quelle del ‘testimone’,
permettendo ai pronubi una libera impollinazione
(Fig.1)

Tab. 1: Percentuale di allegagione cv Regina
(2005-2009)
Tesi

2005 2006 2007 2008 2009 media

Testimone

21,7

42,5 43,7

Schattenmorelle

21,7

8,2

Durone 3

30,5 36,6 26,8

Kordia

-

18,8

3

16,8

9,2

27,3

28,9

4

-

9,2

9,6

14,7

23,6

11,3

8,5

13,9

Per la cv Kordia, dai dati in tabella 2, si può notare che la varietà di ciliegio acido Vovi presenta
una percentuale di impollinazione solo del 0,5%.
Anche in questo caso è stata riscontrata un‘epoca
di fioritura della varietà impollinante più tardiva
rispetto a Kordia.
La cv Regina ha mostrato la percentuale di allegagione maggiore con valori più elevati anche
rispetto all’impollinante storico Schneiders.

Fig.: I sacchetti impediscono una libera impollinazione
dei fiori selezionati

Nel periodo di piena fioritura si è proceduto con
la raccolta di fiori delle cv prescelte per l’impollinazione. L’impollinazione è stata eseguita nel
periodo di piena fioritura. Le branche fruttifere
selezionate per la prova sono state scoperte dal
sacchetto protettivo solo mentre avveniva l’impollinazione.
Per determinare la percentuale di allegagione delle singole tesi, dopo il periodo di cascola sono
stati conteggiati i frutti di ogni singola branca. I

Tab. 2: Percentuale di allegagione cv Kordia
(2008-2009)
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Tesi

2008

2009

media

Testimone

29,8

27,7

28,8

Regina

38,7

37,7

38,2

Schneiders

20,9

22,9

21,9

Vovi

0,5

0,5

di esaminare i singoli fattori di disturbo e di mettere a punto azioni per rimuovere i deficit di deflusso, che di norma derivano da diversi fattori.
Oltre alla popolazione naturalmente presente,
l’Ufficio caccia e pesca rileva anche il tasso di
ricattura del novellame marcato. A tale scopo, in
collaborazione con Pescicoltura provinciale, si
procede alla marcatura, ripopolamento e controllo del novellame.

Le prove sperimentali eseguite finora, hanno permesso di individuare la combinazione migliore
cultivar/impollinatore. Gli incoraggianti risultati
della combinazione Regina/Kordia hanno convinto i cerasicoltori locali a sostituire con Regina
il tradizionale impollinatore Schneiders, vista la
scarsa qualità dei frutti, la suscettibilità verso la
monilia e la spiccata tendenza al cracking mostrate da quest’ultima varietà.
Per quello che riguarda invece la combinazione
Kordia/Regina (media 13,9% di frutti allegati),
non sono stati raggiunti i brillanti risultati della
combinazione inversa. Ma la grande praticità della gestione dell’impianto, grazie alla presenza di
solo due cultivar nel ceraseto, ha spinto molti cerasicoltori a realizzare i nuovi impianti alternando
Kordia e Regina in file triple o quadruple.
Il Passirio e la sua popolazione ittica: deficit di
deflusso e interventi per conservare e sostenere
le popolazioni ittiche
Peter Gasser, Settore Pescicoltura (Podere provinciale
Laimburg)

Fig. 2: Il team della Pescicoltura provinciale durante la
cattura di novellame marcato.

Negli ultimi 20 anni si è osservato un rapido declino degli stock ittici nelle acque dell’Alto Adige.
Anche nel torrente Passirio, che con i suoi 43
km è uno dei maggiori affluenti dell’Adige, si è
registrata una massiccia riduzione degli stock ittici nonostante le misure di ripopolamento (vd.
figura).

La Ripartizione opere idrauliche si occupa dei
processi di trasporto nel Passirio: vengono considerati diversi scenari di deflusso e studiati sia
il trasporto solido torrentizio, sia la colmatazione
(ostruzione dell’alveo fluviale). La Pescicoltura
provinciale tratta la chimica dell’acqua e studia la
qualità biologica dei corsi d’acqua. Inoltre vengono raccolti dati riguardanti i singoli habitat per le
varie fasi di sviluppo della trota e il collegamento
dei corsi d’acqua laterali. È oggetto d’indagine
anche la consistenza dell’avifauna che si nutre di
pesci (gli aironi, ad esempio).
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Fig. 1: Popolazione ittica totale nel Passirio dal 1990
al 2010 (dati: Ufficio caccia e pesca - Bolzano).

Giovanni Peratoner, Simone Seling, Settore Colture
arative (Sezione Agricoltura montana)

La riduzione può essere attribuita a vari interventi umani di disturbo nei sistemi fluviali. Per contrastare questo calo degli stock è stato elaborato
un progetto congiunto con la Ripartizione opere
idrauliche e l’Ufficio caccia e pesca volto a indagare il Passirio in ogni aspetto, con l’obiettivo

La coltivazione dei cereali, in qualità di alimento
di base, ha una tradizione secolare in Alto Adige, ma è stata progressivamente rimpiazzata da
quella di altre colture o forme di utilizzo. Il progetto Regiokorn è stato avviato in considerazione
però del fatto che i cereali costituiscono un’inte-
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ressante fonte aggiuntiva di reddito, che essi garantiscono un arricchimento del quadro paesaggistico e che i prodotti autentici di origine locale
sono sempre più apprezzati dal consumatore. Regiokorn si pone come obiettivo di costituire una
rete di sostegno al settore cerealicolo, anche al
di là dell’orizzonte temporale del progetto (20112013), nonché di incrementare la dimensione della filiera cerealicola altoatesina e di sostenerla
nel lungo periodo. A tal fine, diversi attori del
settore hanno unito le loro forze: i cereali coltivati in loco (segale e farro) saranno trasformati in
un mulino locale (mulino di Merano) per ottenere
la farina, che sarà venduta a 44 panifici dell’Alto
Adige, i quali la trasformeranno in pani speciali
locali.
La Cooperativa Produttori Sementi della Val Pusteria e il Südtiroler Maschinenring forniscono un
valido supporto in materia di attrezzature e logistica. Il TIS, coordinatore dell’intero progetto, ha
messo in contatto tra loro i coltivatori, il mulino
e i panettieri ed ha svolto il lavoro preparatorio
alla stipula degli accordi per la regolamentazione
di domanda ed offerta e per la definizione dei
prezzi.
Il Südtiroler Bauernbund ha messo insieme il
gruppo dei coltivatori e li assiste. Il contributo
del Cento di Sperimentazione Laimburg è rappresentato da una serie di attività che hanno come
obiettivo l’elaborazione di un concetto su misura
per una produzione cerealicola agronomicamente
sostenibile ed in grado di produrre reddito:

• Analisi economica dei costi di produzione
per le imprese partecipanti, che costituisce la
base per una definizione a ragion veduta di
prezzi equi e sostenibili dei cereali prodotti.
Nel primo anno sono state raccolte 228 tonnellate di segale e 40 tonnellate di farro di elevata
qualità. Il previsto aumento del numero di agricoltori partecipanti (59) e della superficie coltivata (85 ettari) per la prossima stagione produttiva
sono di buon auspicio per un’espansione della
coltivazione dei cereali in Alto Adige.

Fig.: I cereali regionali hanno riscontrato interesse da
parte degli agricoltori, dei panettieri e dei consumatori.

Prevenzione del dilavamento dei nitrati nella coltivazione del mais da trinciato.
Christine Klotz, Giovanni Peratoner, Settore Colture
arative (Sezione Agricoltura montana)

• Partecipazione attiva alla definizione delle linee guida di coltivazione per il settore agricolo, nonché la definizione dei requisiti qualitativi per il raccolto.
• Esame varietale di 15 varietà di segale e 6 varietà di farro in Val Pusteria. In questo modo
sono state poste le basi per una raccomandazione su scala locale.
• Consulenza per i 40 agricoltori coinvolti nel
progetto (con un totale di 70 ha) in tutti gli
aspetti della produzione di cereali di qualità,
attraverso incontri tecnici, seminari, corsi introduttivi alla coltivazione di cereali, nonché
mediante la consulenza in loco su richiesta.
• Creazione di materiale didattico originale
(schede informative) sui principali aspetti della cerealicoltura e della qualità della granella,
che sarà presto accessibile sul sito web del
Centro di Sperimentazione Laimburg.

In Alto Adige l’inquinamento da nitrati delle acque
è da considerarsi generalmente basso. In piccoli
bacini imbriferi con terreni leggeri e un’elevata
concentrazione di colture a rischio di dilavamento
(mais da trinciato), coltivate in maniera intensiva,
esiste però un rischio concreto di un forte dilavamento dei nitrati.
Il Centro di Sperimentazione Laimburg ha condotto su questo tema un progetto triennale per
elaborare delle soluzioni praticabili ed ottenere
informazioni utili per l’agricoltura locale. È stato
analizzato l’effetto di tre livelli di concimazione
primaverile con liquame (20, 40 e 80 m3/ha) in
combinazione con diversi metodi atti a ridurre
il dilavamento dei nitrati (coltura intercalare autunno-vernina con segale, catch crop/coltura da
cattura con loietto seminato nelle interfila del
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2.1.5 Altri progetti

mais, controllo), sulla produttività e la qualità del
mais da trinciato e sul contenuto di nitrati nelle
acque di percolazione, misurato mediante lisimetri a suzione. I risultati mostrano che l’aumento
delle dosi di liquame ha un effetto positivo sulla
resa del mais, ma l’efficienza della concimazione
diminuisce rapidamente. Ciò conduce quindi ad
un aumento della concentrazione di nitrati nelle
acque di percolazione. Sia il catch crop che la
coltura intercalare (in misura ridotta) hanno condotto ad effetti negativi sulla resa del mais in uno
dei tre anni di studio in conseguenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma sono state in
grado di ridurre la concentrazione di nitrati nelle
acque di percolazione in due dei tre anni.
A causa della progressiva riduzione dell’efficienza
della concimazione non è possibile massimizzare
la resa produttiva e allo stesso tempo minimizzare
il dilavamento dei nitrati. Con un aumento di 40
m3 di liquame (da 20 a 80 m3 liquame/ha/anno) ci
si può aspettare dei miglioramenti nella resa della
sostanza secca e della resa energetica del mais da
trinciato, ma anche effetti deleteri dal punto di vista ambientale. Sia le colture intercalari che i catch
crops sembrano essere metodi validi per ridurre
il dilavamento di nitrati, visto che sono riusciti a
ridurre la concentrazione di nitrati nel percolato
in 3 dei 6 periodi di misurazione. L’applicazione
di questi metodi, tuttavia, comporta il rischio di
riduzione della resa quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli. Le colture intercalari
comportano una leggera riduzione della quantità
prodotta, mentre il catch crop presenta un rischio
elevato di peggioramento della resa del mais da
trinciato, se il mais e il catch crop vengono seminati contemporaneamente.

L’irrigazione automatica facilita il risparmio idrico
Martin Thalheimer, Settore Terreno, concimazione, irrigazione (Sezione Frutticoltura)

L’irrigazione svolge un ruolo essenziale ed indispensabile nella melicoltura dell’ Alto Adige.
Purtroppo però nella realtà agricola non si sono
ancora diffusi metodi efficaci per adeguare l’apporto irriguo all’effettivo fabbisogno dei frutteti.
In particolare la risalita capillare dalla falda freatica, che in tante zone del fondovalle può costituire una fonte importantissima per l’approvvigionamento idrico delle piante, in genere non viene
presa degnamente in considerazione. Questo
spesso porta ad una distribuzione di volumi idrici
eccessivi rispetto al vero fabbisogno delle piante.
Negli ultimi anni (2008-2012) è stato sottoposto
all’analisi sperimentale in diverse località della
Val Venosta (Comune di Castelbello) un sistema
che permette di azionare i turni irrigui in maniera automatica in funzione del raggiungimento di
valori soglia prestabiliti. Il sistema è costituito da
un circuito elettronico in combinazione con tensiometri e a valvole solenoidi. La durata dei turni
irrigui era quella imposta dal consorzio irriguo
per la sua intera rete di distribuzione.
Il sistema descritto è stato confrontato col metodo abituale del consorzio, che consisteva nella
distribuzione dell’acqua prevalentemente in turni
giornalieri della durata di 1,5 h con un’erogazione
idrica di 5,75 litri per metro lineare di ala gocciolante. I valori limite della tensione idrica nel terreno per l’azionamento delle valvole del sistema
automatico variavano a seconda della stagione
da 300 a 500 mbar.
Il sistema automatico ha permesso di raggiungere in tutti i siti di prova una riduzione molto
netta dell’apporto irriguo. Il maggiore potenziale
di risparmio si è manifestato come prevedibile
nei siti di fondovalle caratterizzati da un notevole
contributo al bilancio idrico da parte della risalita
capillare dalla falda. In due siti di fondovalle il
sistema automatico ha permesso di ridurre il consumo d’acqua irrigua di oltre il 90%. Negli altri
tre siti di fondovalle l’apporto idrico è stato ridotto in media di poco più del 60%. Nel caso dell’unico sito in pendio la riduzione dell’erogazione di
acqua era mediamente del 58%. Oltre ai consumi
idrici sono stati rilevati nel corso del progetto

Fig.: Colture intercalari vernine e catch crops: una
possibilità per ridurre il dilavamento dei nitrati nella
coltivazione del mais da trinciato.
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anche i parametri relativi alla produttività delle
piante ed alla qualità della frutta. I dati ottenuti
non hanno messo in evidenza alcuna riduzione
della produttività dei frutteti (resa/pianta o pez-

zatura media) oppure variazioni di alcun parametro relativo alla qualità dei frutti (colorazione,
grado zuccherino, resistenza al penetrometro).
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Fig.: Esempio dell’andamento della tensione idrica nel terreno con irrigazione automatica a confronto con la gestione a turni fissi. Le linee rappresentano l’andamento della tensione idrica, le colonne i cicli irrigui effettuati.
Periodo d’osservazione: fine luglio fino a metà settembre 2009.

Il degrado di bioinsetticidi

cious, base M9 nel blocco 64, piantato nel 1993
con le distanze 3.0m x 1.2 m. Per ogni data sono
stati prelevati 4 campioni, 3 trattamenti, 2 date di
campionamento (3 per spinosad) per le analisi di
residui. Trattamenti: 13.08., 17.08. e 20.09. con 15
hL /ha a concentrazione normale. L’analitica salvo
un’unica eccezione non comportava problemi particolari: piperonilbutosside è gascromatografabile
e può essere estratto col multimetodo S19 (estrazione con acetone), mentre gli altri composti azadiractina, rotenone, rynaxapyr (clorantraniliprole),
spinosad vengono determinato tramite cromatografia liquida e rivelazione con spettrometro di
massa. Piretro naturale invece non era determinabile facilmente. Pur essendo gascromatografabille, lo spettrometro di massa è poco sensibile
al composto ed in più, come succede spesso con
estratti naturali, sono presenti più molecole, in
questo caso per esempio pietrina I, pietrina II, cinerin I, cinerin II, jasmolin I, jasmolin II, cosa che
deteriora ulteriormente la sensibilità.

Johann Santer, Sezione Analisi Residui (Ufficio Chimica Agraria),
Markus Kelderer, Claudio Casera, Settore Agricoltura
biologica (Sezione Frutticoltura)

Anche nella frutticoltura biologica devono essere
applicati insetticidi. Normalmente si usano degli
estratti di piante, che contengono dei composti
naturali con attività insetticida. Un esempio è l’azadiractina. L’Azadiractina è il componente principale dell’ olio neem, che a sua volta è un pressato dei frutti (simili a delle olive) dell’ albero
indiano Azadirachta indica. Un altro esempio è il
ryanodine, un alcaloide dell’ albero sudamericano
Ryania speciosa. In questo secondo caso si applica la farina del legno dell’albero Ryania speciosa.
Gli insetticidi rotenone, piretro con piperonilbutosside, spinosad, azadiractina, rianodine sono
stati applicati tre volte con concentrazione normale. Si trattava di un frutteto di Golden Deli-
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3) Uno studio clinico che esamina il contributo
alla salute di un consumo regolare di mela.
Il progetto porterà nuove conoscenze sui contenuti nutrizionali della mela per un certo numero di varietà.
Inoltre sono attesi importanti impulsi per l’economia locale riguardo alla commercializzazione di
varietà a polpa rossa e a prodotti di trasformazione

Si può osservare un sensibile calo nelle concentrazioni, i due esempi più significativi sono azadiractina e spinosad, dove il principio attivo risulta
completamente degradato nel giro di tre settimane, vedasi grafici.
Curva di degrado di spinosad
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Fig.: Curva di degrado di spinosad

2.1.6 Progetti nuovi
POMOSANO - Contenuti salutistico nutrizionali di
frutta e succhi di varietà di mela antiche e moderne
Fig.: Impulsi importanti sono attesi in particolare per
le varietà a polpa rossa.

Flavio Ciesa, Settore Laboratorio per aromi e metaboliti (Sezione Qualità alimentare)

Implementazione della tecnologia all’infrarosso
nel settore enologico

L’Alto Adige è, con una superifice coltivata superiore a 18.000 ettari e con una produzione annuale di circa un milione di tonnellate di mele, una
delle zone produttive più importanti d’Europa. La
ricerca e valorizzazione della tipica mela altoatesina ha quindi un significato basilare soprattutto
nel contesto dello sviluppo regionale. A riguardo,
giocano un ruolo sempre più crescente gli aspetti
salutistici e sensoriali.
Il progetto in corso FESR “Apfel-Fit” presso il Centro Laimburg ha studiato 100 diverse varietà di
mele per ciò che concerne i metaboliti importanti e rilevanti per la salute. Questo permette una
precisa scelta sotto il profilo nutrizionale di varietà di mele molto interessanti. Inoltre, il valore
nutrizionale di varietà di mele a polpa rossa è
anche di grande interesse (vedi foto).
Il nuovo progetto POMOSANO, finanziato dal programma FESR, ha i seguenti obiettivi specifici:
1) la creazione di una banca dati di contenuti
metabolici e di analisi sensoriale di mele e
dei relativi succhi pressati freschi.
2) sviluppo di metodi standard per la produzione di succhi di frutta pressati freschi e prodotti fresh-cut.

Andreas Putti, Settore Laboratorio enologico (Sezione
Qualità alimentare)

Con l’introduzione della tecnologia all’infrarosso
nelle analisi di routine, nel 2012 è stata creata
la base per questa tecnica di analisi nel laboratorio enologico. Già dopo il primo anno siamo in
grado di proporre una vasta gamma di analisi ai
nostri clienti. Parametri come il titolo alcolometrico volumico, l’acidità totale, il pH, i zuccheri riduttori, l’acidità volatile, il metanolo, la glicerina,
l’estratto secco totale, l’anidride solforosa libera
e totale possono essere determinati in brevissimo tempo.
In questa seconda fase verrà allargata l’applicazione del metodo spettroscopico all’infrarosso per
determinare nuovi parametri come l’acido malico,
l’acido tartarico, l’acido lattico, l’acido citrico, i
polifenoli totali, gli antociani ed il potassio. In
oltre in collaborazione con il laboratorio aromi
e metabolici, indagheremo quali parametri possono essere determinati in altre matrici (mosto,
mosto in fermentazione, distillati, succo di mela).
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Fig.: Strumento FT-IR nel laboratorio enologico.

Cernita ottica con la varietà Schiava
Konrad Pixner, Settore Pratiche Enologiche (Sezione
Enologia)

Nell’autunno 2011 è apparso per la prima volta
in Alto Adige il moscerino del ciliegio (Drosofila
suzukii). Il suo attacco, con intensità massale, ha
colpito soprattutto la varietà Schiava, la quale in
seguito a questo è stata vendemmiata in anticipo
e con un maggiore dispendio di lavoro, col fine
di evitare l’elevato rischio di marciume acido.
La perdita di qualità del vino, dovuta agli acini
non maturi o colpiti da marciume acido, non rimossi durante la vendemmia è notevole. Tramite
l’applicazione di una cernita ottica automatizzata
sulla Schiava, i quali acini spesso maturano in
modo eterogeneo (vedi foto), ci si può aspettare
un aumento della qualità dei vini Schiava dell’Alto Adige.
Il consenso all’uso della cernita ottica non dovrebbe rappresentare un problema; questa cernita di soli acini sani e maturi potrebbe essere
usata come strumento di marketing e dovrebbe
essere facilmente accettata da parte del consumatore, al contrario d’altri metodi curativi, che
restano di difficile comprensione.
Va investigato l’applicazione di una cernita ottica nella situazione locale dell’Alto Adige con la
varietà Schiava e se necessario anche adatta e
migliorata. Per valutare l’efficienza della cernita
saranno misurate il contento zuccherino, gli acidi
volatili e l’indice di colore dei mosti e comparato alle varianti non trattate. A tale scopo si effettueranno delle microvinificazioni nella cantina
sperimentale, che saranno in seguito sottoposti
all’analisi sensoriale.
Si punta ad una cooperazione con una cantina
sociale e un locale produttore d’attrezzature d’impianti enologici.

Fig.: grappolo di schiava grigia con maturazione non
uniforme

L’irrigazione invisibile
Martin Thalheimer, Settore Terreno, concimazione, irrigazione (Settore Frutticoltura)

L’irrigazione a goccia è da decenni una tecnica
affermata per l’approvigionamento idrico delle
colture agrarie. La subirrigazione a goccia (irrigazione a goccia sotterranea) offre ulteriori possibilità di risparmio idrico in confronto all’irrigazione
a goccia tradizionale. Il posizionamento dei tubi
in vicinanza dell’apparato radicale riduce infatti
notevolmente le perdita dovute all’evaporazione dell’acqua dalla superficie del terreno. Inoltre
questo sistema offre un’ulteriore serie di vantaggi, come per esempio la ridotta crescita delle
piante infestanti lungo i filari ed un rischio ridotto di danni meccanici alle ale gocciolanti.
Il maggiore svantaggio di questo sistema, che finora ha impedito una sua più larga diffusione,
è dato dall’occlusione dei gocciolatori per causa
dell’intrusione di radici.
Negli ultimi anni sono state sviluppate ale gocciolanti provviste di particolari meccanismi per
ovviare a questo inconveniente.
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Questo prova permetterà di raccogliere dati concreti sulle possibilità di risparmio idrico tramite la
subirrigazione a goccia e di chiarire se le ali possono mantenere la loro funzionalità nel tempo.
A questo scopo sarà allestito un confronto con
l’irrigazione a goccia convenzionale. La gestione
dei turni irrigui avverrà per entrambe le tesi in
maniera mirata tramite un sistema automatizzato.

dita qualitativo-organolettica ma anche di peso,
si mirava finora in tutti i modi di controllare la
perdita di acqua durante la conservazione.
Nell’ambito di questo progetto si intende perciò sviluppare e impiegare in una cooperativa,
attente procedure miranti a ridurre il turgore in
scala reale, la cui efficacia sulla suscettibilità alle
ammaccature verrá valutata presso il Centro di
Sperimentazione Laimburg tramite un test appropriato e standardizzato.
Per avere un’analisi globale, verranno inoltre esaminate anche le caratteristiche organolettiche dei
frutti. L’obiettivo è quello di dare alle cooperative
raccomandazioni concrete sui provvedimenti utili
a ridurre la suscettibilità delle mele verso le ammaccature.

Fig.: Macchina per la posa sotterranea dell’ala gocciolante
Fig.: Frutto con ammaccatura indotta

Riduzione del danneggiamento impattivo (ammaccature) sulle mele dopo conservazione: Valutazione di nuovi metodi nella prassi

Valutazione della suscettibilità alla ticchiolatura
ed all’oidio delle risorse genetiche del melo

Angelo Zanella, Settore Conservazione della frutta e
degli ortaggi (Sezione frutticoltura)

Walter Guerra, Settore Pomologia (Sezione Frutticoltura)

Specialmente durante i primi mesi di conservazione la prassi riferisce perdite di mercato qualitative sulle mele, dovute a danneggiamenti fisici,
che si manifestano con ammaccature sulla buccia
(vedi Fig.).
Le attuali conoscenze fanno supporre, che l’elevato turgore delle cellule vegetali porta ad una
fragile struttura dei tessuti, che raggiunge il suo
culmine al momento della raccolta, diminuendo
nel tempo per il ridursi del contenuto di acqua.
Poiché quest’ultimo é riconducibile ad una per-

In Trentino Alto Adige non esistono al momento studi completi e sistematici sulla suscettibilità
alle principali malattie fungine come ticchiolatura e oidio su vecchie e nuove varietà di melo.
Nell’ottica di una ricerca volta alla caratterizzazione delle fonti di resistenza a questi patogeni,
una collezione di germoplasma di 100 varietà di
mele altoatesine è stata collocata in unica copia
nell’azienda Laimburg.
Per valutare la suscettibilità alla ticchiolatura ed
all’oidio delle numerose varietá (oltre 100 vec-
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chie, 20 varietà attualmente in produzione, 10
nuovi semenzali del programma di miglioramento
genetico Laimburg, 10 nuove cultivar resistenti a
ticchiolatura e 10 genotipi indicatori per la razze
di ticchiolatura) sono stati innestati rispettivamente 10 alberi per cultivar. Queste piante verranno messe a dimora nel 2013 in vari siti della
regione, dove non verranno effettuati trattamenti
con fungicidi per valutare annualmente l’incidenza delle infezioni da ticchiolatura ed oidio.

piche permetterà la realizzazione di studi di associazione a livello genomico per l’identificazione
dei marcatori molecolari maggiormente associati
alle proprietà d’interesse.
Alternative per la gestione del terreno in viticoltura
Evelyn Hanni, Settore Tecnica ed Economia di lavoro
(Sezione Viticoltura)

La gestione dei terreni rappresenta un tema d’attuale e frequente discussione nella viticoltura
altoatesina. Per decenni gli interfilari erano permanentemente inerbiti e si manteneva pulito il
sottofilare usando degli erbicidi. Oggi, seguendo
una viticoltura più sostenibile, si tende ricorrere
sempre meno all’uso di erbicidi. Contemporaneamente deve essere adattata la forma di gestione
dell’interfilare per garantire a lungo termine la
fertilità dei terreni.
Nella viticoltura senza erbicidi i terreni magri e le
limitate possibilità d’irrigazione possono ridurre
il vigore delle piante nei vigneti esposti a solatio.
Nella prassi altoatesina sono sempre più frequentemente gli interfilari lavorati e successivamente
inerbiti con miscugli di sementi. Però non tutti
questi miscugli hanno una soddisfacente capacità
di levata o affermazione. Per adattare i miscugli
a diverse condizioni di coltivazione, nell’ambito
del progetto, che sarà realizzato in collaborazione con le Cantine Colterenzio, Terlano e Termeno,
saranno seminate specie erbacee annuali e pluriennali in purezza con una scarsa capacità competitiva nei confronti della vite.
Trovata una tecnica di coltivazione ottimizzata
per gli interfilari è da cercare anche una soluzione idonea per la gestione nel sottofilare dei
ceppi. La viticoltura senza erbicidi è una sfida
importante soprattutto per i vigneti in collina e
in forte pendenza a causa della limitata possibilità di lavorare meccanicamente il sottofilare.
Per ridurre la dispendiosa lavorazione manuale
o l’impiego di un decespugliatore e per ottenere
un inerbimento permanente del sottofilare, saranno esaminate piante di bassa taglia che sono
resistenti alla siccità ed al calpestamento e che
hanno una buona capacità competitiva.

Fig.: La ticchiolatura è una delle patologie fungine più
importanti in Alto Adige.

Il risultato di questo progetto sono delle repliche della collezione del germoplasma ed una
valutazione sistematica della suscettibilità alla
ticchiolatura ed all’oidio di oltre 150 varietà di
melo, rendendo possibile anche l’individuazione
di nuove fonti di resistenza nel vecchio germoplasma.
Questa collezione, nell’ambito della collaborazione Laimburg-FEM, verrà estesa a 240 accessioni
grazie all’aggiunta di 90 varietà appartenenti al
germoplasma della FEM. Oltre alla prima valutazione per la resistenza alla ticchiolature ad all’oidio, questo gruppo varietale verrà impiegato, in
un secondo momento, per uno studio più focalizzato sulla qualità del frutto, e per questo motivo
la collezione subirà un cambiamento di gestione
inerenti le pratiche agronomiche-pomologiche.
Campioni di foglie di questi materiali sono già
stati raccolti per l’estrazione del DNA da usare in
una seconda fase di genotipizzazione ad elevata risoluzione condotta mediante ChipSNP 20K
Illumina. L’analisi così condotta del genotipo assieme alla misura delle varie distribuzioni fenoti-
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Le informazioni più precise relative alla qualità
del foraggio possono essere ottenute mediante
analisi di laboratorio di campioni di foraggio, ma
poiché ciò costituisce una voce di costo per gli
agricoltori, essi fanno uso abbastanza raramente
di questo strumento.
Nell’ultimo decennio il Centro di Sperimentazione
Laimburg ha creato una solida base di dati per
descrivere l’andamento della qualità del foraggio
dei prati stabili in funzione del momento di taglio e di altri parametri ambientali e vegetazionali.
WebGRAS mira a collegare, integrare e utilizzare
questi preziosi dati con altri dati disponibili al
pubblico (sistemi di informazione geografica, banche dati meteorologiche) per programmare un software interattivo di facile utilizzo per la stima della
qualità potenziale del foraggio del primo taglio.
Questo sistema sarà messo a disposizione a lungo termine tramite una piattaforma web di facile
accesso (geobrowser della Provincia Autonoma di
Bolzano) per tutti i potenziali utenti in Alto Adige
(consulenti, agricoltori). L’ottimizzazione dell’alimentazione animale grazie ad una stima più precisa della qualità del proprio foraggio dovrebbe
consentire un aumento della competitività delle
aziende agricole, fornendo un contributo al mantenimento della zootecnia nelle aree di montagna.

Fig.: Sovescio di leguminose nell’interfilare.

webGRAS: stima interattiva su base web della
qualità del foraggio dei prati stabili in Alto Adige
Giovanni Peratoner, Giuseppe Romano, Settore Foraggicoltura (Sezione Agricoltura montana)

Meteorologia

Topografia

Botanica

Gestione
agronomica

Momento
di taglio

Suolo

Qualità del
foraggio
Fig.: La geoinformatica fornisce un supporto alla stima della qualità del foraggio
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Studi sull’influenza di diverse techniche colturali
e misure agronomiche sullo sviluppo delle popolazioni dell’eriofide del melo (Aculus schlechtendali) (Nalepa) in condizioni di pieno campo (impianto modello).

re, che la vigoria della pianta e una forte carica
fruttifera incrementano lo sviluppo dell’eriofide
durante il primo periodo estivo.
Sia le condizioni microclimatiche come per esempio l’umidità relativa e le condizioni di luce ma
anche la vigoria della pianta e la carica fruttifera sono influenzate dalle tecniche di potatura.
Per questo motivo è ragionevole indagare sulla
possibile influenza delle tecniche di potatura, di
diversa intensità, sullo sviluppo dell’eriofide del
melo in apposite parcelle sperimentali, che saranno istituite nell’inverno 2012/2013.
A partire dalla primavera del 2013 saranno condotti gli studi nell’impianto della cv. Kanzi. Inoltre, sono previste delle indagini parallele riguardo al raccolto, le condizioni di luce e la vigoria
delle piante.
Lo scopo di questo nuovo progetto è di chiarire in quale modo certe tecniche di potatura (per
esempio la potatura a “Click”) o meglio gli effetti
da esse prodotte (p. es. delle specifiche condizioni di luce oppure una vigoria più forte) influiscono sullo sviluppo delle popolazioni di eriofidi.

Manfred Wolf, Settore Entomologia (Sezione Difesa
delle piante)

L’eriofide del melo é ritenuto un fitofago importante contro il quale annualmente nei frutteti dell’
Alto Adige vengono effettuati trattamenti acaricidi. Studi condotti in passato, che riguardavano il comportameno e la dannositá dell’eriofide
venivano svolti in condizioni non paragonabili
alla realtà frutticola attuale. Per questo motivo
a partire dal periodo estivo del 2010 sono state
effettuate delle indagini in campo riguardo la biologia dell’eriofide del melo. Le ricerche vengono
svolte nell’ambito di un progetto strutturale che
considera un complesso di problematiche legate
a questo fitofago. Le attuali ricerche riguardano
anche i danni causati all’apparato fogliare e di
conseguenza i danni arrecati al raccolto. Le ricerche vengono svolte su cv. quali p.es. Gala, Kanzi,
Golden Delicious e Braeburn.
Un altro progetto avviato nel 2011 si occupa della
presenza dell’eriofide nelle diverse zone frutticole
dell’ Alto Adige e dell’attività dei suoi principali
antagonisti, gli acari predatori.
Diverse osservazioni e primi risultati indicherebbero che lo sviluppo dell’eriofide dipende in
modo significativo dalle condizioni meteorologiche durante il periodo di inizio estate. I fattori
coinvolti sono le temperature massime, le precipitazioni e il tasso di umidità.
Dalle indagini risulta, che in frutteti colpiti da
un’attacco di eriofidi, in confronto a impianti monofilari, impianti molto fitti sono maggiormente
infestati. Le diverse condizioni di luce oppure
le condizioni microclimatiche potrebbero essere
responsabili di questo fenomeno. A causa delle
dimensioni del fitofago (la lunghezza è di 170µm)
è pensabile, che le condizioni microclimatiche in
prossimità della pagina inferiore della foglia siano decisive per il suo sviluppo. Per gli acari in generale una ridotta umidità relativa è dannosa; per
questo motivo una situazione simile si potrebbe
ipotizzare anche per l’eriofide.
È ovvio, che questo microclima è fortemente influenzato dalla gestione dell’impianto e anche
dal tipo di impianto. Inoltre si è potuto osserva-

Fig.: eriofide del melo

Coltivazione di ciliegie e albicocche in zone al
limite dal punto di vista pedoclimatico
Massimo Zago, Settore Piccoli frutti e drupacee (Sezione Colture speciali)

La coltivazione di piccoli frutti e drupacee permette di integrare un reddito aggiuntivo alle
aziende agricole montane. Ciò viene confermato
da diverse realtà della nostra regione, che grazie a produzioni costanti riescono a sopravvivere
nonostante la crescente crisi che da diversi anni
colpisce questo settore. Per questo motivo l’interesse per queste colture è in costante crescita.
Comunque la coltivazione è interessante laddo-
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viene aggiunto all’estratto, si agita alcuni minuti
e successivamente viene allontanato tramite centrifugazione. Acqua coestratta viene allontanata
tramite solfato di magnesio. Questo metodo si
è affermato in tempi record ed ha preso il nome
“QuEChERS” (Quick, Easy, Cheap,Effective, Rugged and Safe) e con il nome EN 15662 è diventato
anche un metodo standardizzato. Il metodo verrà
accreditato nel Laboratorio Residui secondo ISO
17025 ed in un primo momento soltanto nella
versione LC (cromatografia liquida) per i principi
attivi tebufenozide, metossifenozide, cyazofamid,
mandipropamid, rynaxapyr (clorantraniliprole),
spinosad ed emamectin bezoato nel vino.

ve le condizioni pedoclimatiche lo consentono.
Per individuare le zone limite è necessario poter
contare su esperienze fatte in zone con caratteristiche confrontabili. La realizzazione di impianti
produttivi in queste zone presuppone di accettare una certa percentuale di rischio, dovuto alla
scarsa conoscenza delle caratteristiche agronomiche di questi territori.
Il nuovo appezzamento nel comune di Laudes in
Val Venosta è situato in una zona che è da considerare al limite per la coltivazione di ciliegie e
albicocche. Proprio per questo si ritiene particolarmente interessante, in quanto offre la possibilità di testare diverse cultivar potenzialmente
interessanti per la coltivazione in zone simili. Allo
stesso tempo sarà possibile testare tecniche colturali a basso impatto economico che permettano
di ottimizzare i costi di produzione.

Progetto RebSelect – Analizzare il DNA della vite
per individuare nuove varietá resistenti
Thomas Letschka, Settore Banca del germoplasma
(Sezione Biologia Molecolare)

Installazione di un multimetodo LC/MS/MS nell’analisi di routine ed accreditamento del metodo
normato EN 15662 (“QuEChERS”) secondo ISO
17025

La vite europea (Vitis vinifera L.) si distingue per
la sua capacità di produrre vini di altissima qualità, tuttavia è soggetta a numerosi attacchi di
parassiti fungini che obbligano all’utilizzo di prodotti chimici che risultano inquinanti per l’uomo
e l’ambiente. Al fine di ridurre o addirittura poter
eliminare i trattamenti per la difesa della vite, un
ruolo importante riveste la resistenza della pianta
ai patogeni fungini. Tale resistenza, in particolare
ad oidio e peronospora, non è una caratteristica
della vite europea, ma deriva da specie selvatiche di vite americana o asiatica.
L’idea di incrociare specie resistenti con specie ad
alta qualità per ottenere ibridi interspecifici dalle
uve qualitativamente accettabili, contemporaneamente resistenti a oidio e peronospora, è alla
base dei programmi di miglioramento genetico
per ricercare nuove varietà coltivabili che possano reggere il confronto con vini da uve classiche.
Il laboratorio di Biologia Molecolare, in cooperazione con la sezione Viticoltura e la piattaforma
InnoVitis, sta analizzando la presenza di geni di
resistenza fungini in una collezione contenente
incroci interspecifici provenienti da vari Centri
d’eccellenza europei. Con l’aiuto della selezione
assistita da marcatori (MAS) si potranno identificare le piante che si dimostrano portatrici di geni
di resistenza fungini, con particolare interesse a
quelle contenenti più resistenze. La possibilità di
utilizzare queste varietà nei programmi di miglioramento genetico potrà portare a una riduzione

Johann Santer, Sezione Analisi Residui (Ufficio Chimica Agraria)

Nell’ analitica residuale vige il forte desiderio di
rilevare e determinare il maggior numero possibile di principi attivi, sia per ridurre i costi ed
i tempi di esecuzione. Questo desiderio ha dei
limiti, che vengono comunque raggiunti se la molecola da determinare deve essere chimicamente modificata per essere determinata. In passato si usavano in linea di massima due metodi
multiresuduali,uno quello tedesco con il solvente
acetone, che è più economico ed ha più poterre
d’estrazione, si potrebbe criticare semmai che si
solve quasi troppo ed gli estratti in un successivo passaggio devono essere purificati. Il secondo
sistema, americano, usa acetonitrile, che ha un
potere d’estrazione più contenuto ma è costoso. Il lavoro di Steven Lehotay e Michelangelo
Anastassiades (2003), Fast and Easy Multiresidual Method Employing Acetonitrile Extraction/
Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues
in Produce”, Journal of AOAC International, 86,
2, 412-431, può essere considerato una miniaturizzazione del metodo. Riguarda un’estrazione
con acetonitrile ed una purificazione mediante
“primary secondary amine”, che semplicemente
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consistente dei trattamenti fitosanitari, al fine di
rendere la viticoltura altoatesina più sana sia per
i produttori che per i consumatori.

Fig.: Grappolo infetto da oidio
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3. Agricoltura Parte Generale Sviluppo
annuale, dati della produzione e
commercializzazione e confronti
3.1 Zootecnia

numero di animali venduti all’asta. Con 38.418
capi venduti si è registrata una diminuzione di
1.227 unità rispetto all’anno precedente. In compenso il prezzo medio di vendita è aumentato per
il secondo anno di seguito. Per i vitelli il prezzo
medio è stato di 310,21 € che corrisponde ad un’
aumento del 7,59%. Per i bovini adulti il prezzo
medio è aumentato addirittura del 14,76 % ed è
stato di 810,63 € per capo.
Dopo tre anni buoni per gli apicoltori, la quantità
di miele nel smielato nel 2012 è stata scarsa a
causa del maltempo nel periodo della fioritura
dei meleti e anche a causa della mancante presenza di melata.
Le quote latte disponibili per la campagna
2012/2013 sono state di 419 milioni kg, mentre
la produzione ha raggiunto ca. 372 milioni kg.

Dopo un mese di marzo relativamente caldo e
asciutto, nella primavera del 2012 sono arrivate
le piogge giusto in tempo per l’inizio del periodo
vegetativo.
Le temperature sono rimaste relativamente fresche e in intervalli abbastanza regolari sono arrivate le precipitazioni. Questo ha portato ad una
buona qualità e quantità del foraggio. Solo in
alcune zone le precipitazioni hanno raggiunto
quantità che hanno influenzato negativamente la
qualità.
In generale si può dire che la fienagione è risultata soddisfacente e le riserve di foraggio sono
risultate sopra la norma.
Nel 2012 si è registrato nella commercializzazione del bestiame nuovamente una diminuzione del
3.1.1 Patrimonio zootecnico in Alto Adige
Specie

Censimento agricolo 1990

Censimento agricolo 2000

Dati censiti 2010

Dati censiti 2012

Bovini

151.143

144.196

138.500

133.033

Equini

3.319

4.725

7.550

7.550

Ovini

32.293

39.739

49.300

48.450

Caprini

11.130

15.714

23.740

23.900

Suini

25.273

15.794

11.100

9.756

Avicoli

188.387

250.863

255.000

273.000

Conigli

32.485

27.753

28.000

28.000

Alveari

23.562

17.095

35.542

35.288

3.1.2 Allevamento

I dati fra i censimenti agricoli e quelli censiti differiscono per il motivo che tante aziende agricole
con attività secondarie non sono state rilevate
nell’ambito del censimento agricolo.

Consistenza delle razze bovine in Alto Adige
La seguente grafica illustra i numeri delle diverse
razze bovine allevate in Alto Adige.
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44.000

Lorenzo di Sebato) e 46 aste per vitelli. In totale
sono stati venduti 38.414 animali.
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Attività del libro genealogico
La Federazione Provinciale Allevatori Razza Bruna
tiene il libro genealogico della razza Bruna e Jersey. La Federazione Sudtirolese Allevatori Razze
Bovine, la Grigio Alpina, la Holstein, e i Pinzgauer.
La Società Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa la Pezzata Rossa, Pusterese, Aberdeen Angus,
Scottish Highland e Galloway.

capi

Ø prezzo
/ capo

bovini

11.135 706,38 €

vitelli

23.678 288,33 €

equini
specie
minori
suini

100 554,52 €
4.561

67,89 €

37

114,90 €

39.511

capi

Ø prezzo
/ capo

11.093 810,63 €
23.042

310,21 €

102 527,40 €
3.974

67,36 €

44 214,20 €
38.255

Inseminazione artificiale
Nell’anno di riferimento con data 31.12.2012 sono
state eseguite 89.058 prime inseminazioni, che
equivale ad una diminuzione di 1.737 unità rispetto all’anno precedente. Anche le inseminazioni totali sono diminuite e sono state 124.647.
Dati sulle inseminazioni - Confronto all’anno scorso

Alpeggio del giovane bestiame

Commercializzazione del bestiame – Prezzi alle
aste
Dai seguenti grafici si deducono i prezzi medi delle aste zootecniche degli anni 2011 – 2012 per
le razze Bruna, Pezzata Rossa, Frisona Italiana e
Grigio Alpina.

Bruna

Pezzata Rossa

Holstein

Grigio Alpina

2011

1.868

1.908

2.068

1.570

2012

1.980

2.042

2.110

1.721

2012

differenza

differenza in %

Prime inseminazioni

90.795

89.058 -1.737

-2,00

Seconde inseminazioni

28.540

28.202

-338

-1,00

Terze inseminazioni

7.223

7.387

164

2,00

126.558 124.647

-1.911

-2,00

Inseminazioni totali

Manze gravide – prezzi medi 2011 - 2012
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Il trend all’inseminazione dei propri bovini, eseguita da tecnici fecondatori aziendali ha avuto un
ulteriore incremento. Nell’ anno 2012, 32 allevatori hanno firmato una nuova convenzione con
l’APA di Bolzano, mentre nell’anno precedente
sono stati 24. Per questo motivo anche il numero delle fecondazioni eseguite da questi tecnici
è aumentato. Questo è evidenziato dalla tabella
sottostante.

In totale si sono tenute 93 aste, di cui 47 per bestiame da macello, (di cui 24 a Bolzano e 23 a S.
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Interventi di fecondazione artificiale
Situazione 2011

n.

fec. tot

diff. all'anno
scorso

Ø fec.

diff. all'anno
scorso

Veterinari

62

88.543

-1.442

1.428

22

Veterinari non convenzionati

3

4.781

-422

1.594

293

Tecnici fecondatori

18

23.006

-1.242

1.278

-69

Tecnici fecondatori aziendali

217

10.228

179

47

-5

diff. all'anno
scorso

Situazione 2012

diff. all'anno
scorso

Veterinari

65

86.819

-1.724

1.336

-92

Veterinari non convenzionati

3

4.608

-173

1.536

-58

Tecnici fecondatori

17

21.999

-1.007

1.294

16

249

11.221

993

45

-2

Tecnici fecondatori aziendali

Monta naturale
Nel 2012, ai sensi della legge del 15.01.1991, n°
30, sono state approvate 21 nuove domande per

la gestione di una stazione di monta pubblica e 8
nuove domande per la gestione di una stazione
di monta privata.

Stazioni di monta 2012
Razza

Stazioni di monta
pubblica

Stazioni di monta
privata

Bruna

52

6

Pezzata Rossa

22

11

Grigio Alpina

52

5

Pinzgauer

11

-

Holstein

13

11

Pustertaler

3

2

Highland Scozzesi

2

2

Blu Belga

4

2

Jersey

-

-

Aberdeen Angus

-

1

159

40

Totale

Controlli funzionali
La tabella seguente riporta i risultati dei controlli funzionali per il periodo dal 01.10.2011 al

30.09.2012 effettuati dall’Associazione Provinciale Allevatori.
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Dati medi
Razza

Vacche
controllate

Lattazioni chiuse

latte kg

grasso %

proteine %

Bruna

21.525

13.741

7.066

4,13

3,57

Pezzata Rossa

14.968

10.026

7.032

3,99

3,43

Holstein

11.044

6.824

8.559

3,93

3,28

Grigio Alpina

7.965

5.426

5.140

3,74

3,37

Pinzgauer

1.125

727

6.316

3,92

3,37

Pustertaler

9

3

3.580

3,54

3,32

Jersey

374

263

5.701

5,33

3,95

Angler

3

1

6.943

3,8

3,4

Rote Dänen

3

3

7.295

4,11

3,21

Rendena

2

2

6.466

3,97

2,98

710

416

7.561

4,03

3,38

57.728

37.432

7.031

4,01

3,44

Altri
Totale

3.1.3 Produzione lattiera

del 7,1 % e nella vendita di latte fresco, si è avuto un’ulteriore riduzione del 1,2 %.
Nel settore dei prodotti biologici si è verificato
un ulteriore incremento del 31,1 % nella vendita
del latte fresco, la vendita di yogurt ha avuto uno
sviluppo positivo con un aumento del 35,7 %.

Produzione e trasformazione del latte
La trasformazione nei settori yogurt, mascarpone
– ricotta ha subito nuovamente un incremento di
rispettivamente 6 % e 24,4 %.
Per la panna c’è stato un ribasso delle vendite
Prezzo del latte: sviluppo dal 2000 al 2011
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* N.B.: Al momento della redazione di questa relazione non era ancora stabilito il prezzo di liquidazione per il 2012.
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Trasformazione del latte nel periodo 2001/02 – 2011/12
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Caseificio / Centro Latte

In questa grafica mancano i caseifici più piccoli come Tirolo, Jochalm, Prato, Passiria.
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Vendite dirette, latte o equivalente latte (in 1.000 kg)
3.500
3.000

3.007

2.964

2.844
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2.537
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2.325

2.434

2.317
2.090

2.000
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1.000
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2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

125

0
2011/2012

Numero
Quantità* 1.000 kg
Quote* 1.000 kg

Campagne

Assegnazioni quote latte da 2008 - 2013 in kg
anno

n. beneficiari

quote assegnate

2008

627

10.652.262

2009

680

12.458.342

2010

540

8.845.311

2011

630

10.811.116

2012

393

6.768.792

2013

348

6.845.236

Latte trasformato: formaggi deliziosi
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produzione
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anni
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3.1.4 Allevamento equino
Consistenza Haflinger e Norici – 2012
Razza

Fattrici iscritte nel
libro genealogico

Stalloni iscritti nel
libro genealogico

Puledri iscritti nel
libro genealogico

Totale

2.077

63

1.147

3.287

244

7

102

353

Haflinger
Norici

Razze ovine e caprine in Alto Adige
Razza

Numero di capi iscritti
al libro genealogico

Razze ovine
Pecora Alpina Tirolese

5.103

Pecora Nero Bruna

2.280

Villnösser Schaf

1.671

Villnösser Schaf nero

Ottimi risultati per i partecipanti dell’Alto Adige al
Campionato Europeo 2012

Stalloni riproduttori in Alto Adige – 2012

50

Jura Schaf

978

Schnalser Schaf

1.164

Walliser Schwarznasen

59

Suffolk

16

Steinschaf

84

Razze caprine

Stalloni
di federazione

Stalloni privati

Haflinger

2

44

Bunte Edelziege

496

Norici

1

6

Saanen

238

Puro Sangue
Arabo

-

5

Paint

-

1

Quarter Horse

-

10

Cavallo Islandese

-

3

Friesen

-

1

Totale

3
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Razza

Capra Passiria

9.507

Oltre che per le razze ovine “Pecora Nero Bruna”
e “Villnösser Schaf ” è stato concesso il premio
per “razze minacciate d’estinzione” ai sensi del
Regolamento CEE n° 1698/05 anche per le razze
ovine “Schnalser Schaf ” e “Tiroler Steinschaf ”.

3.1.5 Allevamento di ovini e caprini
In Alto Adige esistono ca. 5.000 aziende che si
dedicano all’allevamento di ovini o caprini e allevano complessivamente 48.450 ovini e 23.900
caprini.
Le seguenti razze vengono seguite nell’allevamento dalla Federazione Zootecnica dell’Alto Adige.
Pecora tipica Alpina Tirolese
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Aste ovini e caprini 2012
Asta del:
Razza

19-04-12
Sesso

Capra
Camosciata delle Alpi

Pass. Gebirgsziege

Jura

Schwarzbr. Bergschaf

Schnalser Schaf

Tiroler Bergschaf
Villnösser Brillenschaf
nero
Villnösser Brillenschaf

Capi

25-10-12
Prezzi medi
in t

18 120,00

Capi

Prezzi medi
in t
7 133,67

13-11-12
Capi

Prezzi medi
in t

11 80,00

Becchi

1 180,00

Capre

8 267,50

Becchi

4 105,00

Capre

9 54,44

1 45,66

Becchi

7 348,57

6 245,00

Capre

3 200,00

8 196,25

5 288,00

Becchi

14 196,43

6 355,00

11 261,82

Capre

3 303,33

10 164,00

12 235,00

Becchi

1 130,00

5 104,00
67 84,48

3 173,33

Capre

1 160,00

Becchi

24 275,00

24 271,75

10 205,68

Capre

36 242,78

21 171,90

21 201,43

Becchi

1 190,00

Capre
Becchi

3 193,33

1 310,00

3 273,33

Capre

10 151,25

1 260,00

4 195,00

Macello e animali da macello
Nell’anno 2012 la Federazione Zootecnica dell’Alto Adige, che gestisce il macello di Bolzano conforme alle disposizioni UE, ha eseguito la macellazione di 11.916 capi delle specie bovine, suine,
ovine e caprine.
Nell’anno scorso è stata commercializzata la carne di 6.453 ovini e agnelli, nonché 2.007 capretti
e capre. Acquirenti principali sono le grandi catene di commercio alimentare altoatesine e i macellai locali.

Il numero di galline ovaiole presenti in aziende
varia tra i 500 ed i 6.000 capi.
39 aziende hanno un proprio centro di imballaggio riconosciuto per la raccolta, classificazione e
imballaggio delle uova, che permette la commercializzazione delle uova al dettaglio.
Le uova prodotte vengono vendute quasi esclusivamente sul mercato altoatesino, la commercializzazione viene eseguita direttamente dal produttore al negoziante e in parte tramite cooperativa.
Inoltre ca. 60 aziende agricole producono uova
per la vendita diretta.
Anche per l’anno 2012 la domanda di uova fresche da produzione alternativa nostrana è stata
soddisfacente ed ha influenzato positivamente i
prezzi di vendita.
Dal 01 gennaio 2004, secondo le direttive UE,
ogni singolo uovo deve essere marchiato con un

3.1.6 Allevamento di galline ovaiole
In Alto Adige 47 aziende producono uova fresche
per la vendita a rivenditori secondo le direttive
UE della produzione biologica, del sistema all’aperto e del sistema a terra.
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codice del produttore, il quale dà indicazioni ai
consumatori in merito al tipo di allevamento e
alla provenienza delle uova.
A decorrere dal 01 gennaio 2012 nella CE è vietato l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non
modificate.
Per l’Alto Adige questa direttiva non comporta ulteriori cambiamenti, poiché l’allevamento di galline ovaiole in gabbia generalmente era già stato
vietato in passato con la legge provinciale sulla
tutela degli animali.
3.1.7 Apicoltura
Dopo le abbondanti raccolte di miele negli anni
2009, 2010 e 2011, la produzione di miele nel
2012 non era soddisfacente. Mentre gli alveari
all’inizio della stagione si svilupparono bene, nel
periodo della fioritura nella frutticoltura prevalevano condizioni climatiche avverse.
In molti luoghi la mancata melata e la scarsa fioritura del rododendro sono stati la causa della
scarsa produzione di miele.
Anche nel 2012 si è riusciti a incrementare il numero
di apicoltori. Per fortuna i numeri si sono consolidati e si può notare un leggero andamento positivo.
In passato la diminuzione non era sicuramente
dovuta soltanto alla varroa ma anche al mancato
rinnovo generazionale.
Con un vasto programma di informazione degli
apicoltori e con la scuola per gli apicoltori “Südtiroler Imkerschule”, nata nel 2007, si è riusciti a
formare una nuova generazione di apicoltori.
L’interesse per i corsi supera le aspettative e può
dare speranza in uno sviluppo del settore.
La recente fondazione dell’associazione degli
giovani apicoltori che comunque fa parte integrante del “Südtiroler Imkerbund” testimonia un
crescendo entusiasmo per l’ape e l’apicoltura da
parte dei giovani.

Miele dell’ Alto Adige

A San Candido dal 12 al 14 ottobre 2012 ha avuto luogo il 9° concorso del miele dell’Alto Adige.
Quasi tutti i mieli portati alla classificazione sono
stati premiati con l’oro, tanti hanno addirittura
raggiunto il punteggio massimo di 110 punti.

3.2 Frutticoltura
Con un raccolto pari a 0,94 milioni tonnellate il
2012 ha interrotto il trend di annate con raccolte
record. Dopo 4 anni la raccolta è scesa per la
prima volta sotto il milione di tonnellate, con un
meno 20% rispetto all’anno precedente, a causa principalmente delle condizioni climatiche avverse quali le gelate in fioritura, in particolare
nella notte di freddo estremo della domenica di
Pasqua,ed il vento forte. La scarsa impollinazione, soprattutto nelle zone collinari, ha causato
perdite di raccolto pesanti. I frutti in qualche zona
sono diventati troppo grandi a causa della minor
quantità e a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli in estate; inoltre erano presenti diversi
frutti con anelli gelo. Il raccolto è stato piuttosto
irregolare e variava da un albero all’altro.
La superficie complessiva coltivata a piccoli frutti
nell’anno 2012 ha raggiunto i 197 ettari, con un
aumento di 10 ettari rispetto allo scorso anno.
Fortunatamente il moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii) non ha creato i problemi previsti e temuti durante la raccolta in piena estate.
Il clima dell’anno 2012 è stato caratterizzato da
condizioni estreme. Questo fatto ha influito negativamente su quantità e sulla conservazione delle
bacche. Tuttavia il ricavato medio annuale per le

In Provincia di Bolzano abbiamo attualmente
2.958 apicoltori, che accudiscono 35.288 alveari.
anno

2012

2010

2005

2000

1995

Numero
apicoltori

2.958 2.927

3.196

3.451

3.625

Numero
35.288 35.542 41.419 45.009 46.082
alveari

75

fragole è stato nuovamente buono.
La coltivazione di albicocche in Alto Adige è pari
a circa 100 ettari. La raccolta nell’anno 2012 relativamente scarsa è dovuta alla gelata tardiva nella notte di pasquetta, che ha danneggiato la fioritura, fino a quel momento ottima. La stagione
di commercializzazione però è stata assai buona
e sono stati raggiunti prezzi sopra la media, che
hanno in parte compensato le perdite derivanti
dalla scarsa raccolta. Durante i controlli sistematici negli impianti d’albicocco della Val Venosta,
sono state individuate e di conseguenza estirpate
più di 100 piante di albicocco con chiari sintomi
di giallume europeo delle Drupacee

Fiore di melo dopo l’irrigazione antigelo

3.2.1 Coltivazioni di melo e di pero
leggermente di 20 ha, pari allo +0,1%. L’aumento
della superficie frutticola si verifica soprattutto
nella Val Venosta, mentre si riscontrano riduzioni
soprattutto nella zona di Merano e Bolzano a causa dell’urbanizzazione e riconversione a vigneto.

Suddivisione delle superfici
Le superfici dedicate ad impianti di pomacee
sono rimaste con circa 18.750 ha quasi invariate. Rispetto l’anno precedente sono aumentate

Consistenza delle varietà più importanti in Alto Adige (ha)
2011
Varietà

superficie (ha)

2012
%

superficie (ha)

%

% Differenza
Differenz
anno precedente superficie (ha)

Golden Delicious

6.860,3

36,6

6.920,7

36,9

0,9

60,35

Gala

3.168,0

16,9

3.184,6

17,0

0,5

16,53

Red Delicious

2.351,0

12,5

2.328,7

12,4

-0,9

-22,31

Fuji

1.383,7

7,4

1.409,1

7,5

1,8

25,40

Granny Smith

1.346,7

7,2

1.361,9

7,3

1,1

15,14

Braeburn

1.386,9

7,4

1.293,6

6,9

-6,7

-93,30

Cripps Pink

752,7

4,0

768,4

4,1

2,1

15,77

Pinova

197,9

1,1

231,2

1,2

16,8

33,30

Nicoter- Kanzi

184,4

1,0

230,0

1,2

24,7

45,61

Morgenduft

237,8

1,3

218,4

1,2

-8,2

-19,45

Jonagold

247,7

1,3

213,7

1,1

-13,7

-33,98

Stayman Winesap

158,5

0,8

149,0

0,8

-6,0

-9,47

Civni- Rubens

28,2

0,2

26,5

0,1

-5,8

-1,63

Elstar

20,3

0,1

17,1

0,1

-16,1

-3,27

altre varietà mele

376,6

2,0

371,8

2,0

-1,3

-4,79

totale varietà pere

28,3

0,2

24,8

0,1

-12,4

-3,51

18.729,1

100,0

18.749,5

100,0

0,1

20,37

totale

Segnano una riduzione di superficie rispetto al
2011 le varietà Braeburn (ca. -93 ha), il gruppo
Jonagold (-34 ha), Red Delicious (-22 ha) e Morgenduft (-20 ha), mentre in aumento si trovano

Golden Delicious (+60 ha), Kanzi (+46 ha), Pinova
(+33 ha) e Fuji (+25 ha).
La quota di rinnovo rimane con circa il 4% molto
bassa.
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Le nuove varietà, gestite principalmente come
varietà club, non registrano nel breve termine un
incremento di superficie consistente. La loro quota rispetto alla superficie totale di tutte le varietà
si aggira intorno al 6,7%, pari ad una superficie
di 1.100 ha.
Nella Val Venosta domina la varietà Golden con
una quota oltre il 70%. Per motivi di mercato i
produttori sono costretti di piantare sempre di più
altre varietà di colore rosso. Nella restante zona
di produzione i produttori si sono già adattati alle
nuove esigenze di mercato, prevedono di sostituire
i cloni di scarsa colorazione con cloni migliorativi.

del 2011. È stato stimato un raccolto inferiore per
quasi tutti stati membri all’infuori della Polonia
(+12%) e altri stati dell’est come Rep. Ceca, Slovacchia, e Ungheria che però sono insignificanti.
La Polonia rimane leader nella produzione europea di mele con ca. 2.800.000 t seguita da Italia
(1.993.000 t) e Francia (1.151.000t).
Riguardo alle varietà nella classifica della produzione europea Golden veste la prima posizione
con 2,2 mio t (-15% rispetto l’anno precedente),
seguono Gala con 1,1 mio t ( -6%), Idared con
0,86 mio t (+34%) e il gruppo Jonagold con ca.
0,8 mio t (+/-0%).
Per la produzione europea di pere è prevista una
riduzione di 22% rispetto l’anno precedente.

Raccolti degli anni 2011 e 2012 (t) nell’Unione
Europea
anno
mele

EU (27 Staaten)
2012
2011
stimato
10.664.000 9.739.000

Raccolto 2012 in Alto Adige
differenza
(%)
-8,7

pere

2.629.000

2.060.000

-21,6

totale

13.293.000

11.799.000

-11,2

anno

2011

2012
stimato

2012
raccolto

%

mele

1.180.991

998.406

944.185

-5,43

Nel mese di agosto, gli operatori del CSO (Centro
Servizi Ortofrutticoli) avevano stimato per l’Alto
Adige una raccolta di 998.406 t. La reale raccolta
si è poi discostata dalle previsioni in riduzione
di ca. 5,5% a causa della sottovalutazione del
danno causato dal gelo in primavera.

Le previsioni di produzione per il 2012 riportano
un volume di mele di 9.739.000 t, con una riduzione del 9% rispetto alla produzione consuntiva
Ripartizione del raccolto mele 2012 in Alto Adige (t)
2011
varietà

(t)

2012
%

(t)

differenza rispetto
(t)
%

%

Golden Delicious

427.902

45,3

387.585

41,0

-40.317

-10,4

Gala

157.460

16,7

143.278

15,2

-14.182

-9,9

Red Delicious

107.755

11,4

80.157

8,5

-27.598

-34,4

Braeburn

82.175

8,7

64.983

6,9

-17.192

-26,5

Fuji

64.364

6,8

48.774

5,2

-15.590

-32,0

Granny Smith

64.340

6,8

48.623

5,1

-15.717

-32,3

Cripps Pink

48.481

5,1

38.828

4,1

-9.653

-24,9

Jonagold

12.001

1,3

8.215

0,9

-3.786

-46,1

Imperatore

12.900

1,4

12.309

1,3

-591

-4,8

Pinova

9.667

1,0

8.322

0,9

-1.345

-16,2

Winesap

7.867

0,8

4.353

0,5

-3.514

-80,7

Kanzi

5.699

0,6

5.395

0,6

-304

-5,6

Idared

2.106

0,2

1.989

0,2

-117

-5,9

Rubens

1.297

0,1

1.047

0,1

-250

-23,9

6.098
1.010.112

0,6
107,0

7.075
860.933

0,7
91,2

977
-149.179

13,8
-17,3

cascoli
170.879
18,1
somma mele
1.180.991
125,1
Fonte: Camera di Commercio di Bolzano/VIP e VOG

83.252
944.185

8,8
100,0

-87.627
-236.806

-105,3
-25,1

altre varietà
somma
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Con 0,94 milioni tonnelate il raccolto di quest’anno è rimasto per la prima volta dopo 4 anni sotto
il limite del milione di tonnellate. La riduzione
del 20 % rispetto l’anno precedente è causata
dal danno causato dal gelo nel periodo della fioritura.
La varietà Golden rimane con 387.585 t al primo
posto nella classifica della quantità. Per il mercato fresco sono conservati ca. 40.300 t in meno
rispetto l’anno scorso, che corrisponde al 10%.
Il quantitativo di Gala destinato al mercato fresco
(143.278 t) resta sotto il risultato dell’ anno scorso con una riduzione di 9%.
Red Delicious rimane costante al terzo posto della classifica con una produzione di 80.157 t (-35%
rispetto 2012), ma notevolmente inferiore a Gala
e Golden.
Rispetto all’anno precedente, si è registrato un
calo di ca. 17.200 t per la varietà Braeburn, quarta in classifica con 64.983 t.
La produzione di Granny con 48.623 t resta sotto
il risultato dell’anno scorso con una riduzione di
15.700 t.
La varietà Cripps Pink/Rosy Glow raggiunge
38.828 t, una riduzione di 9.650 t ossia 25% rispetto l’anno scorso.
La varietá Imperatore ed il gruppo Jonagold scendono costantemente verso il livello di 10.000 t e
giocheranno nel futuro solo un ruolo di nicchia.
Neanche la varietá di nicchia Winesap è riuscita
superare la soglia di 10.000 t e rimane sotto il
risultato dell’anno precedente.
Nella tabella diverse varietá di mele sono raggruppate nella riga “altre varietà “, tra le quali si
trovano Modi® con 1.858 t e Jazz® con 2.180 t di
produzione. Anche i quantitativi di Elstar (360 t),
Gloster (130 t) e Jonathan (38 t) ed di altre varietà
non sono elencati separatamente.
In Alto Adige nell’anno 2011 con 170.879 t non
si è registrato finora un quantitativo così alto di
mele destinate all’industria. Nel 2012 il quantitativo ammonta a 83.252 t (- 105% rispetto a 2011),
di cui 76.368 t destinate per il succo e 6.884 t
per la pelatura.
La quota di 8,82% (nell’anno scorso 14,47%) si
ritrova nella media degli anni.
I frutticoltori altoatesini biologici quest’anno hanno dovuto accettare perdite quantitative. Il raccolto di 33.830 t è rimasto al di sotto rispetto
l’anno precedente (-10.000 t). Il quantitativo biologico realmente prodotto è sicuramente ancora
piú alto, perché le mele delle aziende in conver-

sione e della raccolta dei filari di bordo non possono essere conferite come produzione biologica.
La resa media di ettaro della produzione integrata si aggira intorno a 54 t/ha (ca. 17.400 ha),
quella della produzione biologica ha un valore
statistico di ca. 25 t/ha.

Frutteto a coltivazione estensiva (Lana)

Conservazione
La capacità di stoccaggio dei magazzini, considerata anche la costruzione di nuove celle per
19.800 t, ammonta in totale a ca. 878.000 t,
quantità che copre il totale del raccolto di merce
da tavola.
Per le cooperative quest’anno non è stato necessario ricorrere alla conservazione in magazzini
situati fuori provincia, grazie alla raccolta bassa e
grazie anche ad una forte modernizzazione negli
ultimi anni. Si promuove il risanamento di vecchie celle presso diverse cooperative che hanno
introdotto tecnologie di conservazione nuove
come DCA o ILOS+.
capacitá di conservazione 2011
aumento capacità di conservazione
2012
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858.322
19.818

capacitá di conservazione 2012

878.140

raccolta merce da tavola 2012

860.933

ulteriore fabbisogno di conservazione
2012

0

conservazione fuori provincia

0

Andamento del mercato nella stagione di commercializzazione 2011/2012
L’inizio della stagione ha dimostrato di essere in
generale più difficile del previsto, anche se la stima del raccolto europeo (UE27) di 10,2 milioni di
tonnellate aveva aspettative di un mercato abbastanza equilibrato. Una ragione per questo fatto è
stato l’inizio del raccolto tedesco che certamente
è stato sottovalutato.
Nel periodo successivo i dati dei raccolti finali
delle principali regioni in Europa hanno dimostrato che le previsioni erano stimate troppo basse.
Il raccolto definitivo del 2011 nell’Ue-27 è stato
stimato con 10.663.000 t; un aumento di quasi
500.000 tonnellate rispetto alle attese in estate.
Le varietà principali in Alto Adige dopo la Golden
come Gala, Red Delicious, Fuji e Granny avevano
una forte domanda e sono state in grado di ottenere risultati soddisfacenti. Tra le varietà rosse e
bicolori solo la Braeburn ha portato risultati deboli. Nella seconda metà della stagione a partire
dal mese di marzo, la varietà Braeburn è stata in
grado di invertire la tendenza causa il minor volume delle importazioni dell’emisfero meridionale.
La varietà più debole è stata in realtà la Golden, che, a causa del raccolto eccezionale in tutte
le regioni europee, è stata continuamente sotto
pressione. Solo alla fine della stagione, la tendenza si è invertita. Nei mesi estivi è stato raggiunto un risultato più o meno soddisfacente.
Il mercato nazionale si è rivelato difficile in generale, ma stabile. Questo è stato notevole di fronte
alla crisi economica e la forte pressione sui prezzi
dei concorrenti.
Anche il mercato tedesco è stato difficile, causato
dai grandi raccolti in tutte le regioni europee ed
era prevedibile.
Il tutto dipende anche dalla crescita dei mercati
arabi, così come dell’Europa meridionale e del
Mediterraneo e Scandinavia e Benelux.

raccolto raccolto
2010
2011

varietà

%

Cripps Pink

65,8

71,6

9

Kanzi

54,3

52,8

-3

Fuji

48,3

47,6

-1

Red Delicous

49,4

44,9

-9

Gala

45,0

42,0

-7

Granny Smith

39,6

36,3

-8

Imperatore

38,3

35,6

-7

Rubens

40,8

35,4

-13

Golden Delicious collina

43,3

34,3

-21

Golden Delicious fondovalle

41,4

33,9

-18

Jonagold/Jonagored

43,3

32,8

-24

Braeburn

38,3

31,9

-17

Fonte: Federazione delle Casse Rurali dell’Alto Adige (Eurocent/kg)

Accanto alla varietà Cripps Pink anche Kanzi
come varietà club si è distinta nella fascia di remunerazione alta. Anche le varietà Red Delicious,
Fuji, Gala e Golden hanno portato a risultati soddisfacenti.
3.2.2 Frutti minori
Suddivisione della superficie
La superficie complessiva coltivata a piccoli frutti
nell’anno 2012 ha raggiunto i 197 ettari.
Rispetto all’anno scorso la superficie coltivata a
fragole con ca.130 ettari ha registrato un lieve
aumento. Un leggero incremento ha registrato la
coltivazione di lamponi, che si aggira attorno ai
45 ettari come anche la superficie restante adibita alla coltivazione di „altri piccoli frutti“ raggiungendo circa i 22 ettari.
Superficie suddivisa per generi di frutti minori:

Prezzi liquidati del raccolto 2011
I prezzi di liquidazione della raccolta 2011 si sono
abbassati leggermente in confronto all’anno precedente. Un’eccezione fa Cripps Pink con un aumento di ca. 9%. Perdite significanti hanno subito prima di tutto Golden Delicious e il gruppo
Jonagold.

4

6

12
Fragola
Lampone
Ribes nero

45

Ribes rosso
Altri
130
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Produzione, commercio e prezzi
Ad eccezione di una grande azienda nella zona
di Bressanone che rifornisce prevalentemente
Supermercati italiani ed alcune aziende che vendono il proprio prodotto direttamente al consumatore tramite attività agrituristiche o i mercati
contadini, la maggior parte della produzione di
piccoli frutti realizzata in Alto Adige viene commercializzata tramite la Cooperativa dei produttori della Val Martello e tramite le aste di frutta
dell’Egma di Vilpiano prevalentemente nella zona
settentrionale dell’Italia e in Germania. Quest’anno il commercio in Italia è stato condizionato negativamente dalla crisi economica.
Fortunatamente il moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii) non ha creato i problemi previsti e temuti durante la raccolta in piena estate.
Solo in casi singoli il moscerino dei piccoli frutti
è diventato un problema, perlopiù per i venditori
diretti, a causa della maturazione avanzata dei
frutti. Il clima dell’anno 2012 è stato caratterizzato da condizioni estreme. Questo fatto influiva
negativamente su quantità e sulla conservazione
delle bacche. Alcuni produttori hanno avuto ripetutamente problemi con le precipitazioni durante
la raccolta. Per questo la percentuale delle colture protette continua ad aumentare.
Per quanto concerne le fragole, la superficie dedicata alla loro coltivazione nel 2012 era pari a
130 ettari, dei quali 55 ettari in colture protette. A causa gelate notturne sono state registrate perdite nella produzione primaverile. Danni si
sono manifestati soprattutto nelle zone precoci.
Il raccolto era al di sotto del 20-30% rispetto alla
media delle ultime stagioni.
La raccolta è iniziata molto presto e senza problemi particolari, vista la scarsa quantità della
produzione. Una pianta di fragole ha prodotto in
media 100-150g/pianta di prodotto commerciabile. La produzione programmata invece ha registrato ca. 200/250 g/pianta. Il ricavato medio
annuale è stato buono, ca. € 2,90 al kg (-10%
rispetto al 2011) ed era esattamente nella media
pluriennale. La produzione complessiva è rimasta
però del 20-30 % inferiore alla stima effettuata
prima della stagione.
Per quanto riguarda i lamponi, nell’anno di riferimento la superficie è aumentata. A causa del gelo
a Pasqua la raccolta dei lamponi estivi soprattutto della varietà Tulameen è mancata totalmente.
I lamponi autunnali avevano una resa media. Il
prezzo di vendita si è aggirato mediamente in-

torno ai 5,45 € al kg (+9% in confronto al 2011).
I ribes hanno raggiunto nell’anno di commercio
2012 un prezzo nella media pluriennale. La produzione era scarsa e la superficie complessiva
non è variata significativamente.
I mirtilli hanno raggiunto nell’anno di commercio
2012 un prezzo medio di 4,40 € al kg (+5% in
confronto al 2011). La quantità prodotta è risultata nella media e la superficie complessiva è
aumentata lievemente.
3.2.3 Drupacee
Suddivisione delle superfici
La coltivazione di albicocche in Alto Adige è pari
a circa 100 ettari; con una scarsa rilevanza economica, ad eccezione per quelle aziende di media montagna con produzioni differenziate e per
le aziende zootecniche, per le quali rappresenta
un’ulteriore opportunità di reddito supplementare. Grazie alla commercializzazione attraverso le
cooperative e alle migliorate condizioni di produzione, si sono potuti raggiungere, negli ultimi
anni, notevoli successi. La raccolta nella Val Venosta relativamente scarsa, pari a solo 111t (-40%
in confronto all’anno precedente), è dovuta alla
gelata tardiva nella notte dell’ 8 aprile 2012, che
ha danneggiato la fioritura, fino a quel momento
ottima,.
Di conseguenza solo negli impianti situati ad
altitudini maggiori si è potuto quindi prevedere una raccolta di dimensioni normali. A causa
dello scarso carico di frutta sugli alberi si sono
raggiunti ottimi calibri ed una buona qualità interiore della frutta.
La stagione di commercializzazione è stata assai
buona e sono stati raggiunti prezzi sopra la media, che hanno in parte compensato le perdite
derivanti dalla raccolta scarsa.
La produzione di albicocche dal 2002 al 2012:
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Difesa fitosanitaria
Nel settore fitosanitario é da menzionare, che
nell’anno di riferimento per la prima volta si è
potuto osservare la comparsa di Tripidi (fino a
2 esemplari/fiore). Questi insetti si nutrono della
linfa succhiata dalle foglie, dai fiori, dai frutti e
dai giovani germogli, danneggiandoli ed essiccandoli. Il focolaio si trovava tra Monte Tramontana/Silandro fino ai comuni di Prato allo Stelvio
e Lasa.

quali sono state individuate 102 piante di albicocco con chiari sintomi della malattia.
Nell’anno 2012 per la prima volta sono stati eseguiti prelevamenti di campioni fogliari per l’analisi
PCR per la identificazione dell’agente patogeno.
3.2.5 Attività di controllo
Certificazione materiale di moltiplicazione
In base alle disposizioni del D.M. 24 luglio 2003
“Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione
vegetale delle piante da frutto” il Servizio fitosanitario provinciale nel 2012 ha controllato e certificato il materiale di categoria prebase e base
prodotto dal Centro di Sperimentazione Agraria
e Forestale di Laimburg riconosciuto con Decreto
Ministeriale 30249 del 07/09/2005 come Centro
di Conservazione e Centro di Premoltiplicazione
delle pomoidee a livello nazionale.

3.2.4 Controlli sulle malattie delle Drupacee
Sharka
La malattia Sharka, nota anche come Vaiolatura
delle drupacee, è una delle più pericolose virosi
delle Drupacee. In Italia la lotta al Plum Pox Virus,
agente patogeno della malattia Sharka, è obbligatoria e regolamentata con D.M. del 28 luglio
2009. Il decreto prevede, tra l’altro, l’obbligo di
denuncia di casi sospetti. Dato che non esistono
interventi curativi contro questa malattia, le piante colpite devono essere estirpate per impedirne
la diffusione.
Nei mesi estivi sono stati effettuati controlli di
routine soprattutto nelle zone dove la coltivazione delle drupacee è di una certa importanza
economica.
Nell’ anno di riferimento i casi rilevati, seguendo
il trend degli ultimi anni, sono diminuiti e sono
stati accertati sintomi su 4 piante colpite per le
quali si è provveduto all’estirpazione immediata.

La seguente tabella riporta i quantitativi di materiali certificati (gemme di melo) nel 2012:
Categoria
Prebase

Categoria
Base

--

22.000

Gemme di melo
virusesente

3.3 Viticoltura

Giallumi Europei delle Drupacee
I giallumi europei delle Drupacee, detti anche
“accartocciamento clorotico”, possono causare
gravi perdite in termini di produzione nonché la
moria degli alberi colpiti, che sono in prevalenza
piante d’albicocco e susino.
Per arginare questa malattia provocata da un fitoplasma - un batterio senza parete cellulare sono state approvate dalla Giunta Provinciale con
delibera n. 3160 del 24 settembre 2007, delle
“Misure fitosanitarie per la lotta contro i giallumi
europei delle drupacee”. Le disposizioni ivi stabilite per il contenimento della malattia prevedono,
tra l’altro, l’obbligo di notifica di casi sospetti e
l’estirpazione delle piante sintomatiche.
In collaborazione con il Centro di Consulenza
per la Frutti-Viticoltura, nel corso dei mesi estivi
sono stati effettuati dei controlli sistematici negli
impianti d’albicocco della Val Venosta, durante i

Nell’annata 2012 la produzione di vino ha raggiunto un livello che rispecchia la media pluriennale.
La superficie viticola ha continuato ad aumentare. L’attività d’impianto di viti, in confronto agli
ultimi anni sta aumentando, quindi ha ripreso
la tendenza d’aumento di superficie dell’ultimo
decennio. Una parte importante delle varietà
estirpate è costituita dalla Schiava, mentre come
varietà scelte per l’impianto, a parte le varietà
Pinot nero e Lagrein, prevalgono decisamente le
varietà a bacca bianca.
La possibilità di confrontare i dati del settore vitivinicolo di questa edizione con quelle precedenti
può essere influenzata dalla fotointerpretazione
delle superfici vitate che è stata ufficializzata nel
2012 (per dettagli consultare il capitolo 3.3.3).

81

3.3.1 Evoluzione varietale e delle superfici vitate

vitata altoatesina. Vuol dire che questa varietà,
tipica dell’Alto Adige, nel 2012 ha subito un’ulteriore riduzione di 93 ettari. Questa notevole diminuzione di superficie è sicuramente influenzata
dal lavoro di fotointerpretazione delle superfici
vitate e della delimitazione grafica delle singole
varietà che si sono svolti quest’anno.

Rispetto all’anno 2000 la superficie vitata dell’Alto Adige è aumentata di 406 ettari. Al 31/12/2012
la superficie adibita a vigneto ammonta a 5.347
ettari.
Nel corso del 2012 vengono impiantati complessivamente 158 ettari, di cui 35 ettari ex novo. Il
reimpianto di viti quindi in totale è aumentato di
34 ettari in confronto all’annata 2011 mentre nelle annate precedenti era in calo. In questo contesto è da precisare che nelle annate precedenti il
dato riportato era costituito dagli impianti effettivamente avvenuti ed in parte misurati mentre per
quest’anno è disponibile soltanto il dato dichiarato inizialmente nelle richieste di autorizzazione
all’impianto. Nel 2012,le estirpazioni dichiarate
ed eseguite a causa delle riconversioni colturali
o per attività edilizie ammontano a circa 9 ettari,.
Erano ca. 6 ettari in meno in confronto al 2011 ed
hanno raggiunto quindi quasi di nuovo un valore
medio.
La scelta varietale per li impianti quest’anno non
è strettamente definibile. È possibile però compiere un raffronto fra la ripartizione varietale nel
2011 e quella dell’annata di relazione. In seguito
alla nuova rilevazione delle superfici vitate della
P.A. di Bolzano però anche la ripartizione varietale dei vigneti che giá da anni sono in produzione
hanno subito delle variazioni (per dettagli vedi
capitolo 3.3.3).
In confronto all’annata 2011 la superficie della
varietà Traminer aromatico è aumentata maggiormente: con un aumento di 23 ettari, questa varietà ha raggiunto una superficie totale di 565
ettari. Al secondo posto si trova la varietà Pinot
nero con un incremento di 14 ettari, seguono le
varietà Pinot grigio e Sauvignon blanc con un
accrescimento di 12 ettari ciascuno. Un aumento
importante è da registrare anche per le varietà
Kerner b. con 10 ettari, Pinot bianco con 9 ettari e
Lagrein con 7 ettari. La superficie vitata delle varietà Moscato giallo e Mueller Thurgau è aumentata di 6 ettari per ciascuna. Quindi l’incremento
di superficie riguarda soprattutto le varietà a bacca bianca.
I vigneti dedicati a vitigni bianchi, adesso superano la soglia del 58,2% della superficie vitata.
L’incremento delle succitate varietà è stato a scapito principalmente della Schiava. La sua estensione territoriale ammonta a 935 ettari che corrispondono a una quota di 17,5% della superficie

Vigneto a guyot vicino a Pinzano (Montagna)

3.3.2 Produzione
Secondo le denuncie pervenute presso la Camera
di commercio di Bolzano, per i vini DOC e IGT,
la resa del 2012 ha raggiunto 464.612 q.li pari
a 325.597 ettolitri. Aggiungendo la quantità di
“vino da tavola” calcolata in relazione alla quota
che aveva nelle scorse annate, viene raggiunta
una produzione complessiva di 470.280 q.li con
rispettivamente 329.569 ettolitri. Questo valore in confronto a quello del 2011 è minore di
quasi 10.000 ettolitri ma considerando il valore
intermedio degli ultimi 10 anni che ammonta a
329.553 ettolitri, è perfettamente nella media.
Nell’Alto Adige, nel 2012 la resa media per ettaro
ha raggiunto un valore di 87,95 q.li per ettaro.
Con questo la resa è al di sotto di 7,59 q.li per
ettaro in confronto a quella del 2011.
Siccome la resa media a partire dall’anno 2007 è
di 90 q.li per ettaro, la resa del 2012 è solamente
poco inferiore.
3.3.3 Fotointerpretazione delle superfici vitate
dell’Alto Adige con una delimitazione geometrica a livello di varietà
Fino all’anno 2011 le superfici vitate iscritte nello
schedario viticolo della P.A. di Bolzano, si erano
basate sulle dichiarazioni da parte dei viticoltori
che a partire dal 1971 erano pervenute all’am-
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ministrazione attraverso le richieste d’iscrizione
all’Albo dei vigneti.
Nell’ambito di questa iscrizione è stata controllata l’esistenza effettiva dei vigneti dichiarati, senza
però verificare l’esatta superficie, la distribuzione
sulle particelle catastali o la ripartizione varietale
interna. Queste superfici vitate iscritte allo schedario sono state controllate e corrette nell’arco
dei controlli dei nuovi impianti o reimpianti di
viti. Finora però non è mai stato eseguito un controllo delle superfici dichiarate sull’intero territorio provinciale.
Negli anni 2011 e 2012 le superfici vitate dell’Alto
Adige sono state rilevate attraverso diverse ortofoto, partendo dai dati dello schedario viticolo.
In una prima fase nel 2011 sono state delimitate
le superfici vitate nette. Il risultato di questa rilevazione è stato inviato ai viticoltori per poterle
controllare ed avere la possibilità di apportare
delle correzioni.
Nell’anno 2012 sono state verificate ed immesse
le correzioni richieste ed è stata aggiunta alla superficie netta l’area di servizio e le capezzagne.
Un passo molto importante era anche la delimitazione geometrica delle diverse varietà o degli
appezzamenti con differenti anni d’impianto.
Nel corso di questa prima rilevazione completa
per la prima volta tutte le superfici vitate nella
loro dimensione totale e nella ripartizione varietale interna sono state verificate e attualizzate
dai tecnici dell’ufficio frutti-viticoltura e di seguito
anche dai viticoltori stessi.
Come risultato le superfici vitate totali sono spesso variate significativamente all’interno delle singole aziende. Erano da notare riduzioni ma anche
aumenti di superfici vitate. A parte le estirpazioni
o i nuovi impianti effettuati in campo, la superficie vitata iscritta allo schedario è leggermente
aumentata.
Quindi le variazioni risultanti dal confronto con i
vigneti iscritti nello schedario nel 2011, per quanto riguarda la superficie vitata totale ma anche la
ripartizione varietale interna non sono soltanto il
risultato di lavori realmente effettuati in campo,
ma sono influenzati dalle correzioni e dagli aggiornamenti derivanti dalla suddetta rilevazione.
Durante la nuova rilevazione sono state corrette
delle superfici vitate che forse da sempre erano
iscritte in modo errato o sono state riportate delle variazioni avvenute in campo nell’arco degli
ultimi 40’anni ma non sono mai stati iscritti nello
schedario.

La ripartizione varietale può essere stata particolarmente influenzata dalla delimitazione geometrica delle singole varietà.
In seguito a questa nuova rilevazione totale, lo
schedario viticolo nel 2012 riparte completamente rinnovato. Facendo quindi confronti con i dati
di annate passate questo è da tenere sempre in
considerazione.

Delimitazione a livello di varietà delle superfici vitate
dell’Alto Adige
fonte: GeoLafis

3.3.4 Schedario viticolo
Le superfici vitate, registrate nello schedario viticolo per la produzione DOC alla fine del 2012
ammontano a 5.217 ettari. La superficie iscritta
come vino IGT è di 66 ettari mentre 64 ettari
risultano iscritti come vino senza indicazione geografica (vino da tavola).
I mutamenti delle denominazioni iscritte sono
stati sicuramente influenzati dal rinnovo della
scelta della denominazione per tutto lo schedario
viticolo nell’ambito della fotointerpretazione delle superfici vitate.
Durante l’anno non è stata registrata quasi nessuna richiesta di variazione della denominazione o della ripartizione varietale siccome queste
variazioni sono state eseguite nell’ambito della
nuova rilevazione dello schedario viticolo. A parte
questo sono pervenute 264 variazioni di conduzione. Nell’ambito dei reimpianti sono state controllate e registrate 638 denunce d’impianto e di
reimpianto di viti. Le denuncie di estirpazione definitiva di vigneti con 61 domande sono diminuite
come numero di denuncie della metà in confronto
all’anno scorso.
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Situazione dell’Albo dei vigneti al 31.12.2012:
varietà

ettari varietà

ettari

Schiava

935 Kerner

84

Pinot Grigio

609 Moscato giallo

80

Traminer aromatico

565 Silvaner

67

Chardonnay

515 Riesling

62

Pinot bianco

506 Zweigelt

29

Lagrein

436 Veltliner

26

Pinot nero

389 Schiava grigia

16

Sauvignon blanc

361 Moscato rosa

15

Müller Thurgau

222 Portogese

14

Merlot

191 altri

62

Cabernet

162 Totale

Il ritmo di riconversione e ristrutturazione dei vigneti rispetto all’anno scorso si mantiene più o
meno sullo stesso livello. Per questo motivo possiamo osservare che le aziende vivaistiche altoatesine producono di gran lunga più materiale di
propagazione rispetto ai quantitativi richiesti dal
mercato locale.
Tendenze varietali in vivaio: il vivaio essendo costituito da una percentuale elevata di varietà a
bacca bianca rispecchia di nuovo la tendenza del
mercato vinicolo dell’Alto Adige. Vengono innestati soprattutto Chardonnay, Pinot bianco, Pinot
grigio e Moscato giallo. Per le varietà rosse sono
invece abbastanza richieste le varietà Pinot nero
e Lagrein, che sono vitigni innestati in quantità
considerevole.
Nel 2012 sono stati effettuati nuovamente dei
controlli fitosanitari visivi nei vivai e nei campi
di piante madri come previsto dalla normativa.
Per il materiale di propagazione denunciato non
si riscontrano né sintomi di legno nero né piante
sospette di Flavescenza dorata.
Inoltre durante l’inverno 2012 nei campi di piante
madri sono stati prelevati campioni di parti legnose delle piante che di seguito vengono sottoposti a virus-test come previsto dalla direttiva CE
n. 43/2005 e dal D.M. del 7 luglio 2006.
Quest’anno vengono testati i campi di piante madri per marze impiantate nel 2004. In base al
risultato delle analisi lo stato fitosanitario riscontrato per i campi di piante madri in questione è
da ritenersi buono. In seguito al risultato delle
analisi sono stati esclusi dalla propagazione complessivamente 3 partite di campi di piante madri.
La superficie destinata a campi di piante madri
per la moltiplicazione della vite in Alto Adige nel
2012 ammonta a 29,05 ettari, in leggero calo rispetto all’anno precedente.
I campi di piante madri vengono sostituiti in parte da campi nuovi allestiti con materiale varietale
e clonale nuovo.

5347

Impianto di vite della varietà Lagrein

3.3.5 Vivai viticoli
L’annata 2012 per le aziende vivaistiche altoatesine dal punto di vista agronomico si presenta
come anno abbastanza difficile. Soprattutto la
peronospora crea problemi consistenti già nella
prima fase del periodo vegetativo. Nonostante
ciò il grado di lignificazione del materiale di propagazione, grazie ad un autunno soleggiato, è da
ritenersi buono.
Nel 2012 nella Provincia autonoma di Bolzano
sono state prodotte 406.000 barbatelle di prima
categoria.
La resa media del materiale coltivato in campo si
aggira nuovamente attorno al 70%.
Oltre al materiale di propagazione prodotto all’interno della nostra provincia una buona parte di
piante vengono coltivate da aziende altoatesine
in regioni come il Veneto.

3.4 Orticoltura
Attualmente la superficie orticola altoatesina, il
cui prodotto è commercializzato dalle piú importanti cooperative, si aggira attorno ai 256 ettari.
Solo poche aziende sono specializzate esclusivamente nel settore orticolo, mentre per tutte le
altre esso rappresenta una fonte di reddito se-
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base per il successo è costituta oltre che dalla
qualità anche dalla continuità della fornitura, poiché se la disponibilità del prodotto e la continuità non sono soddisfatte, l’attenzione del cliente
si sposta immediatamente verso altri siti produttivi ed ad altri fornitori.
Altre zone produttive come la Val Pusteria hanno
potuto realizzare una buona quantità di raccolto
con una qualità alta. La peronospora della patata
rispetto all’anno precedente non causava grandi problemi. La raccolta era difficoltosa vista la
quantità notevole di pioggia durante la fase di
raccolta. La merce viene sempre venduta sul mercato locale e nel Nord Italia.

condaria.
Le principali colture sono i cavolfiori, le patate
(tuberi-seme), le rape rosse ed il radicchio (di
Chioggia e Trevisano).
Superfici colturali e produzione orticola nell’anno
2012 (sulla base dei dati forniti dalle più importanti cooperative della Provincia)
Coltura

Superficie
in ettari

Produzione
in q.li

patata da seme (+ patate da consumo)

149

56.000

cavolfiore

52

19.700

rapa rossa

30

22.500

radicchio
(Chioggia+Trevisano)

20

5.860

diversi tipi di cavolo
(cavolo cappuccio)

2,9

17.840

insalate (pan di zucchero)

1,5

1.200

altra verdura (porro,
sedano)

0,7

210

256,1

123.310

totale

La coltivazione ed il commercio di prodotti orticoli con quasi 2.150 tonnellate ha confermato la
propria rilevanza come importante settore economico dell’agricoltura in alta Val Venosta, anche se
si è verificata da anni una ulteriore diminuzione
della produzione a causa della riconversione di
superficie orticole in impianti frutticoli.
Il vegetale più coltivato, con una quota sopra il
95% della produzione totale di verdure, è stato di
nuovo il cavolfiore, che è stato commercializzato
nell’Italia del nord. Anche quest’anno si è dimostrato che il cavolfiore ha la resa più costante di
tutte le verdure.
Ancora una volta la pressione delle altre zone
produttive europee concorrenti sul mercato italiano era alta. Nonostante ciò, è stato possibile
commercializzare tutta la raccolta ad un prezzo
relativamente buono grazie alla buona qualità ed
alla fidelizzazione dei clienti. Alla fine la stagione
orticola 2012 può essere considerata come già
nell’anno precedente positiva. Visto che la maggior parte delle verdure si conservano solo per
poco tempo, la consegna giornaliera al punto di
vendita e di qui al consumatore deve avvenire
rapidamente rispettando la catena del freddo. La

Campo di patate in Val Pusteria

Istituzione dell’albo professionale per giardinieri
L’albo professionale per giardinieri, regolato dalla
legge provinciale del 04/12/1986, n. 31, è stato
istituito presso l’Assessorato all’Agricoltura di
Bolzano. L’albo ha valore prioritario per l’assegnazione di contributi previsti dalle leggi provinciali. Al 31/12/2012 risultano iscritti all’albo 229
giardinieri.

3.5 Agricoltura biologica
In Alto Adige l’agricoltura biologica acquista un
ruolo sempre più importante. Fino al 2011 sono
aumentate non solo il totale delle superfici adibite all’agricoltura biologica ma anche il numero
delle aziende. Nel 2012 si è verificata una diminuzione delle superfici adibite a frutticoltura e foraggicoltura che è però riconducibile alla recente
digitalizzazione di queste colture.
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Andamento della superficie, totale e suddivisa per
indirizzi colturali, adibita ad agricoltura biologica e
delle aziende dal 1993 al 2012 in Alto Adige.

Superfici adibite ai diversi indirizzi produttivi in
Alto Adige al 31/12/2012 e percentuale della superficie adibita ad agricoltura biologica rispetto
alla superficie totale dei diversi tipi di cultura.

Indirizzo
produttivo

Superficie
totale (ettari)

Percentuale della
superficie adibita
ad agricoltura
biologica rispetto
alla superficie
totale dei diversi
tipi di cultura (%)

Frutticolo

18.750

7,2

Piccoli Frutti

197

8,0

Drupacee

141

7,2

Viticolo

5.347

4,9

Arativo/Piante
officinali

4.045

4,7

Zootecnico
foraggiero

64.652

3,6

Pascolo

147.006

1,2

1. Elenco dei produttori agricoli:
In questa sezione viene fatta un’ulteriore suddivisione delle aziende in base al percorso che
l’impresa deve effettuare per veder certificata la
propria produzione come biologica. Le aziende
vengono quindi classificate in:
- aziende agricole biologiche
- agricole in conversione biologica (aziende che
non hanno ancora ultimato il periodo di conversione della durata di due anni per colture
annuale erbacee, tre anni per le colture perenni o arboree)
- aziende agricole biologiche miste (aziende
che coltivano contemporaneamente superfici
a biologico e convenzionali).
Operatori biologici in Alto Adige al 31/12/2012:
Aziende biologiche

653

Aziende con superfici in conversione

118

Aziende miste (superficie bio e convenzionale)

32

Totale

Quadro normativo relativo alle produzioni ottenute con metodo biologico

803

2. Elenco dei preparatori
I preparatori sono gli operatori che nell’esercizio
della propria attività d’impresa esercitano operazioni di trasformazione, di conservazione, di
confezionamento, d’etichettatura e di commercializzazione di prodotti biologici vegetali e animali.

Per gli Imprenditori biologici è prevista l’iscrizione
all’elenco provinciale degli operatori in agricoltura biologica, che viene regolarmente aggiornato
in base ai dati annuali forniti dagli organismi di
controllo autorizzati ad esercitare la certificazione
della produzione biologica. L’elenco provinciale è
suddiviso in tre sezioni e precisamente:
1. produttori
2. preparatori
3. importatori

Aziende che operano nel settore biologico in
Alto Adige suddivise per tipo di attività (dati del
2012):

86

Tipo di azienda

Numero di aziende

Produzione e commercializzazione di frutta e ortaggi

28

Produzione di succhi di frutta e vegetali

9

Produzione e commercializzazione di carne e prodotti a base di carne

17

Produzione di prodotti lattiero-caseari

8

Produzione di prodotti da macinatura di cereali e di pasta

5

Produzione di pane e di prodotti da pasticceria

40

Commercializzazione di prodotti alimentari

51

Negozi con prodotti alimentari esclusivamente biologici

13

Trasformazione di tè o caffè

6

Produzione e commercializzazione di vino, vino spumante

27

Produzione di bevande alcoliche

3

Produzione e commercializzazione di aceto

1

Ristorazione

8

Produzione e commercializzazione di sementi / piantine

5

Varie

9

Totale

230

3. Elenco delle aziende con importazioni
Gli operatori iscritti a questa sezione importano

prodotti biologici da paesi terzi. Nell’elenco sono
iscritte 10 aziende.

Organismi di controllo responsabili della certificazione di produzione biologica operanti in Alto
Adige

CODEX, I-95048 SCORDIA (CT)
ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, I-40125 BOLOGNA (BO)
IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione,
I-60019 SENIGALLIA (AN)
IMO - Institut für Marktökologie, D-78409 CONSTANZA
Kontrollservice BIKO Tirol, A-6020 INNSBRUCK
Q.C.&I. International Services, I-53035 MONTERIGGIONI (SI)
QC&I, D-50935 KÖLN
SUOLO & SALUTE, I-61032 FANO (PU)
Questi Organismi di controllo sono a loro volta
controllati nello svolgimento delle loro attività
dall’autorità provinciale competente. Nel 2012 è
stata controllata l’attività degli organismi di controllo presso 51 operatori. L’attività di vigilanza
ha interessato inoltre due organismi di controllo.

Tutti gli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale sono automaticamente autorizzati
al controllo dell’attività biologica degli operatori.
Con Delibera della Giunta Provinciale sono stati
autorizzati altri 2 organismi di controllo con sede
in Germania ed 1 organismo di controllo con sede
in Austria.
L’attività di controllo in Alto Adige è eseguita dai
seguenti organismi di controllo:
ABCERT, I-39018 TERLANO (BZ)
BIOAGRICERT, I-40033 CASALECCHIO DI RENO
(BO)
BIOS, I-36063 MAROSTICA (VI)
CCPB, I-40126 BOLOGNA
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riferiti a nuovi impianti di melo. A causa del forte
grado d’infezione sono stati estirpati e distrutti
ca. 750 alberi.
Preoccupante è l’aumento delle piante colpite dagli scopazzi del melo, soprattutto nelle zone del
Burgraviato e della bassa Valle Venosta.
Nell’ anno 2012 la presenza della Drosophila suzukii non era più così accentuata come nell’anno
precedente, probabilmente a causa delle condizioni climatiche estive particolarmente sfavorevoli ad una forte riproduzione dell’insetto.
Nell’ anno di riferimento sono stati rilasciati quasi
7800 certificati fitosanitari per l’esportazione di
vegetali e prodotti vegetali verso 48 Paesi terzi,
dove 98 % della merce esportata erano mele. In
confronto all’anno precedente l’esportazione di
mele è aumentata del 28%. Il 79% delle esportazioni è stato fatto verso Libia, Norvegia, Russia,
Algeria ed Egitto con 113.635 tonnellate di mele
esportate.
Nell’anno 2012 sono stati rinnovati 843 e rilasciati 414 nuovi patentini per l’acquisto di prodotti
fitosanitari.
Nell’ ambito della certificazione delle patate da
seme sono stati svolti i controlli in campo prescritti dalla legge, per verificare tra l’altro la presenza di virus e di organismi nocivi della patata,
su 140 ha di 155 campi di riproduzione della Cooperativa produttori sementi della Val Pusteria.
Inoltre dopo la fine della raccolta sono stati prelevati campioni di patate direttamente in magazzino presso la Cooperativa produttori sementi per
verificare l’eventuale presenza di marciume bruno
e marciume anulare della patata. Ulteriori controlli sono stati svolti nell’ambito delle disposizioni
di lotta obbligatoria per i nematodi a cisti della
patata. Per verificare l’assenza di questi organismi nocivi per tutti i campi ammessi alla produzione di patate da seme devono essere effettuate
le corrispondenti analisi del suolo.
Nell’ambito del monitoraggio del legno nero e
della flavescenza dorata, due giallumi della vite
causati da fitoplasmi, nell’anno di riferimento
sono stati prelevati 35 campioni ed analizzati
presso il laboratorio di diagnostica molecolare
del Centro per la Sperimentazione Laimburg. In
27 casi è stata accertata la presenza del patogeno del legno nero, mentre la flavescenza dorata
non è stata individuata in nessun caso.
La diabrotica del mais, originaria dell’America
centrale ora si è insediata anche in Europa e danneggia sempre più i campi di mais. Nell’ambito

Allevamento bovini (Renon)

Il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012,
pubblicato in data 23 marzo 2012 sulla G.U. n.
70, che istituisce il Sistema Informativo Biologico
(SIB) per la gestione informatica della notifica di
attività con metodo biologico, è entrato in vigore
il 1 ottobre 2012.
Il DM 2049 è rivolto a tutto il settore biologico.
Tutte le aziende assoggettate al sistema biologico, devono informatizzare la propria attività.
Questa mansione verrà svolta dall’ufficio servizi
agrari.
Tutti gli operatori che in futuro vorranno presentare una nuova notifica di attività di produzione
con metodo biologico o una variazione di notifica, sono tenuti a presentare la notifica in forma
digitale attraverso il “SIAN“ (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale) che si basa su banche dati
nazionali in cui confluiscono dati di diversa natura.

3.6 Servizio fitosanitario
provinciale
Per tanti frutticoltori la notte di gelo della domenica di Pasqua (8/9 aprile 2012) rimarrà ancora
per tanto tempo un brutto ricordo. In molti casi
questo gelo ha creato sensibili danni ai fiori. Con
riferimento alle infezioni di colpo di fuoco batterico, le basse temperature fino alla fine del mese
sono state un ottimo deterrente. Solo dopo la
fioritura principale sono state raggiunte le condizioni climatiche ottimali per un’infezione fiorale.
Nell’anno 2012 sono stati registrati circa 100 casi
di colpo di fuoco batterico, per la maggior parte
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del monitoraggio, svolto dal Servizio fitosanitario
provinciale nell’anno 2012 sono state depositate 111 trappole feromoniche, per controllare lo
sviluppo dell’infestazione. Si segnala che il parassita dal suo primo ritrovamento in Alto Adige
nell’anno 2009 si è continuamente diffuso, anche
se finora i danni sul raccolto sono stati irrilevanti.
In seguito alla crescente mondializzazione del
commercio di piante e prodotti vegetali, aumenta anche il rischio d’introduzione e diffusione di
organismi nocivi alle piante. Quando questi organismi nocivi s’insediano in una nuova area, possono provocare consistenti danni economici ed
ecologici. Nell’anno 2012 è stato intensificato e
ampliato ulteriormente il monitoraggio di nuovi
organismi nocivi invasivi.

cearum), il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus), viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata (Potato
Spindle Tuber Viroid), Potato Stolbur phytoplasma, i nematodi galligeni (Meloidogyne Spp.),
l’avvizzimento maculato del pomodoro (Tomato
Spotted Wilt Virus), la dorifora della patata (Leptinotarsa decemlineata), la gamba nera della patata (Pectobacterium carotovorum), i rizottoniosi
(Rhizoctonia solani) e scarabeo o pulce dei tuberi
di patata (Epitrix spp.)
Tutti i controlli per il riconoscimento dei campi di
moltiplicazione hanno avuto esito positivo, cosicché nessun appezzamento è stato escluso dalla
certificazione.
Inoltre di routine vengono presi campioni di tuberi asintomatici da parte del servizio fitosanitario
provinciale e analizzati in laboratorio alla ricerca
del marciume anulare della patata (Clavibacter
michiganensis subsp. Sepedonicus) e del marciume bruno della patata (Ralstonia solanacearum).
Inoltre nella primavera sono stati prelevati 8 campioni da partite di patate da seme importate, di
seguito trasmessi al Centro Sperimentale Laimburg per eseguire le analisi al fine di accertare
eventuali infezioni latenti dovute a due batteriosi.
In nessuno dei campioni analizzati è stata accertata la presenza delle suddette batteriosi.
Per monitorare il tasso d’infezione di virosi, prima
della raccolta sono stati prelevati da ogni campo campioni per le analisi di laboratorio presso
la “Bayrische Landesanstalt für Bodenkultur und
Pflanzenbau” di Freising.
Contemporaneamente con la certificazione delle
patate da seme ha avuto inizio il controllo preventivo dei terreni di coltivazione per garantire il
rispetto delle prescrizioni in materia. Secondo la
direttiva 2007/33/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 186, le patate
da seme possono essere coltivate esclusivamente
su terreni non contaminati da nematodi cisticoli
(Globodera pallida e Globodera rostochiensis)
Da 179 campi indicati per la produzione di tuberi-seme per l’anno 2013 sono stati prelevati dei
campioni di terra e sottoposti ad analisi di laboratorio.

3.6.1 Rilascio del patentino per l’acquisto di
prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e
nocivi
In ottemperanza al D.P.R. del 23/04/2001, n. 290,
i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi possono essere venduti esclusivamente a persone in possesso del “patentino” per l’acquisto
di prodotti fitosanitari. Nell’anno 2012 sono stati
rinnovati 843 patentini ed effettuati 414 colloqui
per il primo rilascio.
3.6.2 La certificazione delle patate da semina
Nell’anno 2012, la Cooperativa Sementi della Val
Pusteria ha denunciato una superficie totale di
140 ha per la produzione di tuberi seme di patate. Rispetto all’anno precedente ciò corrisponde
ad un’ aumento della superficie di produzione di
12 ha. Le varietà più coltivate sono: Spunta, Desiree, Kennebec, Draga und Majestic.
Malattie trasmissibili tramite materiale di propagazione possono essere presenti solo fino a
determinati valori massimi. Durante il controllo
d’approvazione dei campi di moltiplicazione è
stata esaminata in primo luogo la comparsa di
malattie virali trasmissibili dagli afidi. Inoltre si è
provveduto a verificare se per ogni partita è stata eseguita una corretta cura colturale, se sono
comparsi problemi di lavorazione o trattamenti
insufficienti e se sono stati rispettati gli obblighi
di separazione delle file. Ulteriori controlli si riferiscono alla rogna nera della patata (Synchytrium
endobioticum) e il Potato spindle tuber tiroide,
marciume bruno della patata (Ralstonia solana-
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3.6.3 Autorizzazione per la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali
In base alla Legge provinciale 23 marzo 1981, n.
8, al D.lgs 214/2005 e al DM 12/11/2009 nel corso
dell‘anno 2012 sono state rilasciate 37* autorizzazioni (14 nuove e 23 sostituzioni), di cui 7 per
Piccoli produttori, per le seguenti attività:

Raccolta di patate nella Val Pusteria
Settore di attivitá

Autorizzazioni

Produzione di vite e relativi materiali di moltiplicazione

15

Produzione di piante ornamentali da esterno (pieno campo) e piante ornamentali da interno
(coltura protetta)

13

Produzione di piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione

8

Produzione di piante officinali / aromatiche / acquatiche

6

Importazione da Paesi terzi di piante relativi materiali di moltiplicazione

5

Importazione da Paesi terzi di frutta

5

Produzione di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione

4

Commercio all’ingrosso di materiale vivaistico

1

Commercio all’ingrosso di piante finite

1

* nb una autorizzazione puó essere rilasciata per diversi settori di attivitá

Al 31/12/2012 risultano autorizzati 192 soggetti,
di cui 62 come Piccoli Produttori (soggetti che
producono e vendono vegetali e prodotti vegetali
nella loro totalità, nell’ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente
impegnati nella produzione di vegetali).

prodotti vegetali devono essere iscritti al Registro
Ufficiale dei Produttori. Fino al 31/12/2012 risultano iscritti al RUP della Provincia Autonoma di Bolzano 134* soggetti. 69 soggetti sono anche autorizzati all’emissione del Passaporto delle piante
CE. 36 soggetti hanno in Provincia di Bolzano
solo la sede legale.
Di seguito si riportano i settori di attività dei soggetti iscritti al RUP con attività in Provincia di
Bolzano:

3.6.4 Registro Ufficiale dei Produttori (RUP)
Sulla base del D.lgs 214/2005 i produttori, commercianti e importatori di determinati vegetali e
Materiale vivaistico,
Materiale vivaistico,
Materiale vivaistico,
Materiale vivaistico,
Materiale vivaistico,
- Frutta
- Legname

fruttiferi
floricole
ornamentali
orticole
forestali

40
30
14
10
1
13
12

- Sementi e bulbi
- Patate da seme
- Patate da consumo
- Piante finite
- Agrumi
- Terra e terriccio

* nb un soggetto puó essere iscritto per diversi settori di attivitá
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6
3
3
3
2
1

3.6.5 Controlli d’esportazioni
In base alle vigenti convenzioni internazionali,
l’esportazione di vegetali e di prodotti vegetali
verso paesi terzi (stati extra-UE) deve sempre essere accompagnata da un certificato fitosanitario.
Nell’ambito dell’attività di controllo, durante l’anno 2012 sono stati rilasciati complessivamente 7.783 certificati fitosanitari per un totale di
146.422t di merce esportata.
Come per gli anni precedenti, anche per l’anno di
riferimento la maggior parte delle esportazioni ha
riguardato le mele (98%). La restante attività di
controllo ha riguardato in particolar modo piccole
quantità di piante ornamentali, di viti e di piante
da frutto, legname e prodotti del legno.
Il trend positivo sui mercati extraeuropei si è manifestato già da diversi anni e si è confermato
anche nel 2012, così che le quantità delle esportazioni rappresentano il 15% del totale della raccolta di mele dell’Alto Adige.
In raffronto all’anno 2011 su questi mercati extraeuropei si é riscontrato un incremento del 28%
delle esportazioni. Nei cinque paesi più importanti (Libia, Norvegia Russia, Algeria e Egitto) sono
state esportate 113.635t di mele, che raggiungono il 79% delle esportazioni verso paesi terzi.

Paese

Numero
Certificati

Esporti di
mele in t
(netto)

in %

Libia

1.563

38.375

26,60

Norvegia

1.460

22.117

15,33

Russia

1.041

20.004

13,87

Algeria

881

16.821

11,66

Egitto

888

16.318

11,31

Arabia Saudita

413

8.057

5,59

Israele

266

4.822

3,34

Albania

282

3.960

2,75

Isole Canarie

168

2.672

1,85

Emirati Arabi
Uniti

117

2.349

1,63

Altri

461

8.762

6,07

7.540

144.258

100,00

Totale

Tabella: paesi terzi più importanti per l’esportazione
di mele dell’Alto Adige nel 2012
**Certificato Fitosanitario dovuto dalla legislazione
fitosanitaria autonoma  

3.6.6 Lotta al colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora)
A seguito della difficile annata d’infezione quale
è stata il 2011, i timori di una forte infestazione
anche per il 2012 sono stati rilevanti, infatti i presupposti c’erano tutti. Nel 2011 sono stati accertati circa 1.000 casi di colpo di fuoco, con 13.000
piante estirpate ed un numero notevole di altre
piante di melo risanate, ove possibile, attraverso
il taglio dei rami infetti.
Di conseguenza per il 2012 erano questi i quesiti
principali:
- quanto a fondo si era riusciti lo scorso anno
ad eliminare le infestazioni dai frutteti?
- dove e quante piante infette non erano state
rilevate?
è inoltre evidente che negli anni passati la presenza di infezioni latenti nel comprensorio frutticolo è di certo aumentata.
Ad inizio primavera tutte queste preoccupazioni
parvero realizzarsi. Già nel mese di marzo sono
stati riscontrati cancri attivi in impianti in produzione che lo scorso anno erano stati risanati
attraverso il taglio di rami infetti. In totale fino ad
inizio fioritura sono stati rilevati 18 casi conside-

Caricamento di mele dell’Alto Adige per l’esportazione

Complessivamente sono stati rilasciati Certificati
Fitosanitari per esportazioni in 49 diversi paesi
del mondo.
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rati “vecchi” di colpo di fuoco.
L’inizio primavera ha avuto una condizione molto
favorevole al colpo di fuoco: nella maggior parte
della provincia il mese di marzo è risultato il più
caldo da quanto sono in atto le rilevazioni dei
dati climatici.
La situazione è cambiata improvvisamente a Pasqua: dopo un mite inizio del mese è arrivata
una forte ondata di freddo in corrispondenza di
Pasqua (8/9 aprile). In moltissimi frutteti la temperatura è scesa sotto lo zero, con diversi danni
da gelo ai fiori; inoltre fino alla fine del mese
le temperature medie sono rimaste relativamente
basse, di conseguenza nella maggior parte dei
frutteti non sono state raggiunte le condizioni climatiche ideali per l’infezione fiorale. Il pericolo
più grande è stato così scongiurato. Rimanevano
invece a rischio le fioriture dei nuovi impianti e
dei frutteti nelle zone più alte.
L’allarme del colpo di fuoco è pervenuto quindi
quasi esclusivamente dai nuovi impianti: a partire
da inizio giugno sono stati riscontrati diversi casi
prima nella zona di Merano, poi in Val d’Isarco ed
infine in alta Val Venosta.
Nel 2012 sono stati rilevati 95 casi di colpo di
fuoco da infezioni fiorali, di questi ben i 2/3 erano riferiti a nuovi impianti e nella maggior parte
dei casi si è trattato, per fortuna, di singole piante colpite.
Aggiungendo i 18 casi rilevati prima della fioritura, per il 2012 ci si attesta quindi a 115 casi di
colpo di fuoco; con circa 4.700 piante colpite delle quali 750 piante di melo sono state estirpate e
distrutte. 66 casi (57% del totale) hanno interessato piante di melo, messe a dimora quest’anno.

hanno consistenza cartacea ed assumono una colorazione gialla più o meno intensa su varietà a
frutto bianco, oppure violacea-vinosa su varietà
a frutto rosso. Il legno dei tralci colpiti ha una
maturazione scarsa ed irregolare e sviluppa delle pustole nere. Spesso i grappoli deperiscono
dopo la fioritura e disseccano. Se i sintomi si
mostrano nella tarda estate, si trovano grappoli
con uve increspate, immaturi con acini con sapore amaro. Il peso del mosto rimane basso e il
valore dell’acidità è molto alto.
Nell’ anno 2012 sono stati prelevati 35 campioni
per la ricerca sia del legno nero che della flavescenza dorata ed analizzati presso il laboratorio
di diagnostica molecolare del Centro per la Sperimentazione agraria e forestale Laimburg. In 27
casi è stata accertata la presenza del legno nero,
la flavescenza dorata invece non è stata riscontrata in nessun caso. Le varietà piú sensibili sono
Chardonnay, Pinot grigio e Lagrein.
In collaborazione con il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, reparto difesa
delle piante e il Centro di Consulenza per la Frutti
– Viticoltura sono stati effettuati, da maggio ad
ottobre, ogni 2 settimane controlli in campo nella
Bassa Atesina.
Nell’ ambito dei programmi di monitoraggio nella
Bassa Atesina e nella zona di Bolzano sono state
utilizzate trappole cromotropiche per individuare
la presenza del vettore della flavescenza dorata,
il cicadellide Scaphoideus titanus.
Nel 2012, sia nelle trappole cromotropiche sia
direttamente sulla vegetazione nei vitigni, sono
stati trovati individui del cicadellide Scaphoideus
titanus: diversi esemplari nella Bassa Atesina e
solo 2 a Santa Maddalena vicino a Bolzano. Questi individui sono stati analizzati presso il laboratorio di diagnostica molecolare del Centro per
la Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg,
per la ricerca del fitoplasma della flavescenza dorata. Gli esiti sono stati tutti negativi.
Una lotta diretta ai giallumi della vite in questo
momento non è possibile.
È molto importante l’utilizzo di materiale vivaistico sano. Un possibile approccio consiste nel
tentativo di controllare il cotico erboso meccanicamente o mediante l’uso d’erbicidi, al fine di
eliminare le piante ospiti del vettore quali l’ortica
e il convolvolo. Queste misure non devono essere
effettuate durante la fase del volo del cicadellide Hyalesthes obsoletus (vettore del legno nero)
da maggio a agosto per non favorire il volo del

3.6.7 Giallumi della vite
I due tipi di giallumi della vite più importanti,
causati da fitoplasmi, sono il legno nero (Bois
noir) e la flavescenza dorata (Flavescence dorèe),
quest’ultima considerata la forma più aggressiva
dei giallumi. Queste due malattie sono diffuse in
tutte le zone viticole del mondo e a causa dei
danni sulla produzione, possono avere grandi
conseguenze economiche.
Considerato che i sintomi del legno nero e della
flavescenza dorata non sono distinguibili visivamente, per l’identificazione del patogeno sono
necessarie analisi biomolecolari in laboratorio.
In sintomi compaiono su foglie, grappoli, acini
e tralci. Le foglie sono ripiegate verso il basso,
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vettore sulla vite creando un potenziale infettivo
maggiore.

3.6.9 Lotta obbligatoria contro la Diabrotica del
mais

3.6.8 Lotta al Cinipide del castagno

La Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera) è d’origine americana ed é stata classificata
come l’agente patogeno più pericoloso nella coltivazione del mais. In Italia il parassita è stato
individuato per la prima volta nell´anno 1998. In
Alto Adige sono stati catturati i primi esemplari
di Diabrotica del mais nel 2009 a Brunico e a
Campo di Trens. Già nell´anno 2010 sul territorio
provinciale sono stati trovati alcuni esemplari del
parassita, anche se in numero poco rilevante.

Dalla prima comparsa in Alto Adige, nel 2008, in
un castagneto situato nel comune di Terlano il
cinipide galligeno del castagno si è diffuso. Finora sono stati riscontrati focolai in 32 comuni. Ad
oggi non sono stati rilevati danni consistenti a
causa dell’attacco di questo parassita, ma senza
interprendere misure di contenimento adeguate
saranno inevitabili perdite di raccolto nei prossimi anni. La lotta biologica con l’ antagonista
specifico Torymus sinensis è l’unica possibilità
praticabile per il contenimento di questo organismo nocivo da quarantena.
Nell’anno di riferimento è stato proseguito il progetto triennale in collaborazione con l’Università
di Torino iniziato nell’anno 2010, che prevede la
lotta biologica attraverso il lancio del parassitoide Torymus sinensis. Nel 2012 sono stati rilasciati esemplari del parassitoide in 6 castagneti
fortemente copliti. Per verificare se questo antagonista si è insediato dopo il suo rilascio sono
state raccolte e controllate 2000 galle invernali
del cinipide in 3 castagneti, nei quali sono stati
rilasciati esemplari di questo insetto utile nell’anno precedente. Inoltre, per verificare la presenza
di antagonisti autoctoni al cinipide galligeno del
castagno sono state raccolte in ciascuno di altri 4
castagneti colpiti 5000 galle estive per esaminare
un’eventuale parassitizzazione.

Diabrotica del mais catturato su trappola cromotropica gialla

I controlli eseguiti negli anni 2011 e 2012 hanno
dimostrato che il parassita si è diffuso ulteriormente. Lo sviluppo della popolazione è simile ad
altri paesi europei dove la diabrotica del mais è
già diffusa e provoca gravi danni nei campi di
mais. A causa della propagazione veloce tutto
fa supporre che l’infestazione del parassita nei
prossimi anni si accentuerà.
I danni alle piante di mais sono causati soprattutto dalle larve sotterranee che danneggiano sia
l’apparato radicale, sia i germogli radicali. Di conseguenza la capacità d’assorbimento d’acqua e
degli elementi nutritivi risulta diminuita. Il danno
si manifesta in questo modo: le foglie diventano biancastre e macchiate, da cui si deduce una
carenza d’elementi nutritivi. Inoltre le piante con
apparato radicale danneggiato si piegano verso
il basso a forma di nido. In alcuni casi si osserva
la tendenza delle piante a risollevarsi dal suolo.
Appare la forma caratteristica dell’infestazione
larvale di Diabrotica, chiamata “collo d’oca”.
Queste piante deformate, inoltre, causano pro-
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blemi durante le operazioni di raccolta meccanizzata.
Gli adulti danneggiano le piante cibandosi degli
stimmi dell’infiorescenza femminile.
Dato che la Diabrotica del mais è in grado di sopravvivere soltanto su piante di mais, l’avvicendamento delle colture é la misura più efficace di
prevenzione; in questo modo si toglie al coleottero e alle sue larve la pianta ospite di cui nutrirsi.

Moscerini dei piccoli frutti su lampone

Trappola cromotropica gialla in un campo di mais

3.6.10 Monitoraggio di nuovi organismi nocivi
invasivi

La mosca della noce (Rhagoletis comleta)

In seguito alla crescente mondializzazione del
commercio di piante e prodotti vegetali, aumenta
anche il rischio d’introduzione e diffusione di organismi nocivi alle piante. Questi organismi nocivi possono provocare consistenti danni economici ed ecologici alle nostre colture agrarie e piante
selvatiche. Esempi recenti anche nella nostra
Provincia sono il Cinipide galligeno del castagno
Dryocosmus kuriphilus, il “Moscerino dei piccoli
frutti” Drosophila suzukii e il verme delle radici
del mais Diabrotica virgifera virgifera.
Altri organismi nocivi introdotti si sono insediati
negli ultimi anni in Europa, pertanto il pericolo di
un’introduzione anche in Alto Adige nei prossimi
anni è assolutamente realistico.

Tarlo asiatico (Anoplophora chinensis e A. glabripennis)
Questi due coleotteri cerambicidi d’origine asiatica sono stati introdotti in Europa ed anche in
Italia, probabilmente attraverso materiale vegetale contaminato. Essi possono attaccare potenzialmente tutte le specie di latifoglie, comprese le
piante da frutto e costituiscono pertanto un enorme rischio sia per la nostra frutticoltura che per
gli alberi ed arbusti ornamentali e forestali. Per
la sorveglianza di questi insetti pericolosi è stata
istituita anche in Provincia di Bolzano una rete di
monitoraggio con 35 punti di sorveglianza: nei
controlli effettuati non sono stati riscontrati sintomi di presenza di questi insetti pericolosi.
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Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus
ferrugieneus)
Rhynchophorus ferrugineus, meglio conosciuto
con il nome di “Punteruolo rosso della palma”,
è un coleottero curculionide. Originario dell’Asia
meridionale, l’insetto è comparso nel 1994 per
la prima volta in Europa, precisamente in Spagna. Nel giro di pochi anni si è diffuso in tutto il
bacino del Mediterraneo minacciando seriamente
il patrimonio palmizio. Le disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della
palma impongono tra l’altro un monitoraggio. La
rete di monitoraggio nella Provincia di Bolzano
istituita dal Servizio fitosanitario comprende 27
siti in parchi o giardini oltre le giardinerie e i
Garden Center rivenditori di piante di palme. La
specie più comune in Alto Adige è Trachycarpus
fortunei, detta anche palma di Fortune o palma
cinese, che è la palma più resistente al freddo. Finora non è stata riscontrata la presenza del Punteruolo rosso nella Provincia di Bolzano.

lattia su coltivazioni di patata o pomodoro potrebbe provocare ingenti perdite economiche.
Nell’ambito dei monitoraggi ufficiali, il Servizio
fitosanitario provinciale ha prelevato 12 campioni
fogliari di piante della famiglia delle Solanaceae,
che sono stati inviati al laboratorio fitopatologico
del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia. In nessuno dei campioni è stata riscontrata
la presenza del patogeno.
Le coltivazioni di patate sono state controllate
nell’ambito della certificazione delle patate da
seme. Durante questi controlli non sono state
trovate piante sospette.
Virus del mosaico del Pepino (Pepino Mosaic Virus – PepMV)
Il virus del mosaico del pepino appartiene al genere Poteyvirus. Il virus PepMV è stato riscontrato per la prima volta in Però negli anni ’70
su piante di pepino (Solanum muricatum), ma il
principale ospite in Europa è il pomodoro (Solanum lycopersicum). Nel 1999 è stato trovato su
pomodoro di serra nei Paesi Bassi e nel Regno
Unito. Da allora PepMV si è diffuso rapidamente
in tutti i paesi produttori di pomodoro dell’Europa e dell’America.
In ottemperanza alla normativa concernente misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione
nella Comunità del virus del mosaico del pepino
il Servizio fitosanitario provinciale nel corso del
2012 ha effettuato controlli presso tre aziende
di produzione di piantine di pomodoro, con il
prelievo di 188 campioni fogliari. In nessuno dei
campioni analizzati presso il Centro sperimentale
Laimburg è stato rilevato l’agente patogeno.

Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii)
In collaborazione con il Centro sperimentale
Laimburg, la Consulenza tecnica per i contadini di
montagna ed il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura, il Servizio fitosanitario ha istituito
una rete di monitoraggio sul territorio provinciale
per sorvegliare la presenza di Drosophila suzukii. Rispetto all’anno precedente, quando sono
stati rilevati consistenti danni nelle coltivazioni
di piccoli frutti e drupacee, nel 2012 il livello di
infestazione è rimasto inaspettatamente basso.
Viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata
(Potato Spindle Tuber Viroid – PSTVd)
Il Viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata, un organismo patogeno virus-simile costituito
come tutti i viroidi da una piccola molecola di RNA,
è stato inserito nella lista dei patogeni da quarantena dell’Organizzazione fitosanitaria europea
(EPPO), in quanto ritenuto molto pericoloso per le
colture agricole e ancora poco diffuso in Europa.
Particolarmente suscettibili sono le Solanacee
coltivate quali la patata ed il pomodoro, ma anche solanacee ornamentali quali Solanum jasminoides (Gelsomino di notte), Solanum rantonetti
e Brugmansia spp.
Le Solanacee ornamentali colpite risultano completamente asintomatiche e in tal modo costituiscono quindi una pericolosa fonte d’inoculo per
le Solanacee coltivate. La propagazione della ma-

Moria della quercia (Phytophtora ramorum)
Il fungo Oomicete Phytophthora ramorum colpisce prevalentemente le latifoglie determinando
la moria (apoplessia) dei rami. Negli Stati Uniti
il patogeno è responsabile della malattia delle
querce ossia “morte improvvisa delle querce”
(Sudden Oak Death). In Europa P. ramorum è stato finora riscontrato soprattutto in specie ornamentali come Rhododendron, Viburnum e Pieris.
In seguito a questo potenziale rischio il patogeno
è stato inserito nella lista degli organismi di quarantena nella Comunità europea. Per contrastare
il diffondersi della malattia l’Unione Europea ha
emanato disposizioni legislative volte ad impedire l’introduzione e la propagazione che impongono, tra l’altro, misure di profilassi e di controllo.
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Nell’ambito del monitoraggio effettuato nel 2012,
i funzionari del Servizio fitosanitario hanno prelevato 4 campioni di vegetali sospetti. In nessuno
dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio
nel Centro sperimentale Laimburg è stato rilevato il patogeno.

del legno, 33 punti di controllo nei parchi e nelle
pinete con una superficie complessiva di 138 ha.
Nei campioni di legno di 5 pini malati e nel pacciame di corteccia proveniente dal Portogallo, dal
laboratorio microbiologico del Centro sperimentale
Laimburg non sono stati trovati nematodi.

Cancro batterico dell’actinidia (Pseudomonas syringae pv. actinidiae)
Pseudomonas syringae pv. actinidiae, il patogeno
del cancro batterico dell’actinidia è una malattia
molto pericolosa per le piante di kiwi,per la facilità con la quale si diffonde. Piante colpite possono deperire entro pochi mesi. Il primo caso di
Cancro batterico dell’actinidia si è manifestato in
Giappone nel 1989 su piante di Actinidia deliciosa. Nell’ anno 1992 il batterio è stato ritrovato per
la prima volta in Italia, nella provincia di Latina.
Nell’estate 2012 il patogeno è stato ritrovato per
la prima volta anche in Alto Adige.
Durante controlli in un Garden Center il Servizio
fitosanitario provinciale ha trovato piante sospette. Le analisi effettuate presso il laboratorio di
diagnostica del Centro sperimentale Laimburg
hanno confermato il sospetto dell’infestazione.
Per evitare una diffusione di questo pericoloso
organismo nocivo, le piante colpite sono state
immediatamente estirpate e distrutte.

Cancro resinoso del pino (Gibberella circinata)
Il patogeno del cancro resinoso del pino è un
fungo che è stato scoperto per la prima volta in
Europa in Spagna nell’anno 2004. Questo fungo
aggressivo che attacca pini e l’Abete di Douglas, è
stato anche rilevato nel 2005 in Italia. L’infezione
provoca tra l’altro una forte emissione di resina
sul tronco e sui rami. Un’ infestazione fortissima
porta alla morte della pianta. Nella maggior parte
dei casi il fungo viene propagato sotto forma di
spore tramite il vento e da insetti xilofagi.
Considerato che il cancro resinoso del pino può
essere anche trasmesso con il seme, viene posta
particolare attenzione ai vivai forestali, in quanto
le piantine infette non possono essere distinte
visivamente dal comune smorzamento-off. Il laboratorio microbiologico del Centro sperimentale
Laimburg non ha rilevato la presenza di questo
fungo sui campioni di piante proveniente da vivai
forestali.
Cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbrata)
Il cancro colorato del Platano è una malattia provocata da un fungo che attacca esclusivamente il
platano. Il D.M. del 17 aprile 1998 prevede la lotta
obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Nella
maggior parte delle regioni dell’Italia settentrionale ed anche in alcuni regioni del Meridione è
già avvenuto l’insediamento di questa malattia.
Nonostante ciò con D.M. 29 febbraio 2012 sono
state emanate misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro
colorato del platano.
Questo parassita aggressivo, che può facilmente
penetrare attraverso lesioni di diversa natura nel
tronco e nei rami, ostruisce i vasi legnosi. Ciò
comporta un avvizzimento acuto, la colorazione della corteccia, il disseccamento delle singole branche e alla fine la morte dell’albero. Nella
maggior parte dei casi il fungo viene diffuso con
la potatura.
I platani controllati nell’anno 2012 nell’ambito del
monitoraggio con 12 punti fissi situati in parchi
e viali, non hanno evidenziato sintomi di questa
malattia.

Nematode del legno di pino (Bursaphelenchus
xylophilus)
Il nematode del legno di pino, classificato come
organismo di quarantena e originario del Nordamerica, è uno dei più pericolosi parassiti del pino
a livello mondiale. In Europa é stato scoperto per
la prima volta nell’anno 1999 in Portogallo, dove
sta causando danni enormi nelle pinete. Di recente anche in Spagna al confine con il Portogallo è
stato trovato il nematode del legno di pino. Visto
il pericolo di un’ulteriore diffusione, la commissione UE ha emanato il 26 settembre 2012 misure
urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus.
In circostanze ambientali favorevoli il nematode
può portare un pino alla morte in pochi mesi.
Su distanze brevi il nematode viene diffuso tramite i coleotteri cerambicidi, presenti anche nei boschi nostrani, mentre la diffusione a largo spettro
avviene tramite lo scambio di merce con legname
ed imballaggi in legno infestati.
Il monitoraggio effettuato in Alto Adige prevede tra
l’altro oltre ai controlli nelle ditte di lavorazione
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3.7 Proprietà coltivatrice

per esempio le alienazioni di superfici effettuate
a scopo di regolamento di confine o per aree di
respiro in prossimità di case di abitazione.
Nel corso del 2012, dopo un attento esame delle relative istanze, sono stati emessi 181 pareri
positivi.
In più frazioni hanno avuto luogo le periodiche
elezioni ed i neoeletti comitati sono stati proclamati con il previsto decreto del presidente della
provincia.

Il lavoro dell’Ufficio proprietà coltivatrice é da
sempre caratterizzato da un’intensa attività di
consulenza in tutti i settori.
3.7.1 Usi civici e comunioni agrarie
Gli usi civici rappresentano diritti collettivi, esercitati da tempi immemorabili dai membri di una
determinata comunità (comune oppure frazione)
su boschi, pascoli e malghe di proprietà della
collettività. L’amministrazione dei beni gravati
da diritti di uso civico può essere svolta direttamente dalle frazioni, in forma di amministrazioni
separate, oppure dal comune amministrativo tramite la giunta comunale. In Alto Adige vi sono
attualmente 111 amministrazioni separate.
Titolare sostanziale del diritto di proprietà su questi beni è la popolazione residente; i beni sono
intavolati al libro fondiario al nome dei comuni o
delle frazioni che in tal caso sono da considerare
mero ente di imputazione.
I beni di uso civico, appunto per la loro particolare natura e destinazione, sono da amministrare
separatamente dai rimanenti beni dei comuni.
Anche per il loro spiccato carattere ecologico,
questi beni vengono progressivamente riscoperti.
I beni di uso civico hanno carattere pubblico e
sono caratterizzati dal principio di inalienabilità,
imprescrittibilità ed inusucapibilità e la loro destinazione è tutelata. Al libro fondiario, il carattere
pubblico ed il vincolo degli usi civici sono resi
pubblici tramite l’apposizione di una particolare
annotazione. Grazie al supporto della progressiva informatizzazione digitale del libro fondiario,
l’ufficio è capace di compiere un’attività generale
e sistematica di controllo e di eventuale rettifica
delle rispettive annotazioni. Nell’anno 2012 sono
state apportate varie annotazioni mancanti nel
libro fondiario tramite dei procedimenti amministrativi.
Solo in casi eccezionali e per superfici minime
sono possibili alienazioni previo parere positivo
dell’assessore competente per l’agricoltura, sempre premesso che con tale alienazione non vengano lesi i diritti della popolazione residente.
Gli introiti derivanti dalla vendita d’immobili devono essere reinvestiti nel patrimonio comune
ovvero tali entrate devono essere impiegate a
favore della frazione. In tale categoria ricadono

Le associazioni agrarie sono comunioni private
di interesse pubblico con alle spalle una storica
tradizione dell’uso estensivo di boschi e pascoli.
Pressoché 700 associazioni agrarie sono iscritte
nell’elenco ufficiale delle associazioni agrarie che
viene aggiornato dall’ufficio proprietà coltivatrice. Si tratta di 647 comunioni titolari del diritto di
proprietà e di 47 comunioni costituite allo scopo
di uso e godimento di beni di uso civico frazionali o comunali come espressamente previsto dalla
legge. Nell’anno 2012 è stata iscritta una nuova
interessenza di godimento nell’elenco ufficiale
delle associazioni agrarie.
Nella fattispecie delle comunioni agrarie titolari
del diritto di proprietà, i terreni vengono utilizzati
in proporzione alle quote di compartecipazione,
mentre nella fattispecie delle comunioni d’uso i
beni collettivi vengono utilizzati in proporzione al
bestiame svernato con foraggi propri ovvero in
proporzione al fabbisogno del maso o immobile
dei singoli partecipanti.
Per eventuali alienazioni di terreno, suddivisioni
di quote di comproprietà ed altri provvedimenti
di straordinaria amministrazione, le relative deliberazioni dell’assemblea generale devono essere
approvate dall’assessore per l’agricoltura. In approvazione di tali casi nell’anno 2012 sono stati
emessi 84 provvedimenti.
Sia nell’ambito degli usi civici che in quello delle
associazioni agrarie vengono inoltre emessi provvedimenti che formano titolo per le relative iscrizioni tavolari.
L’ufficio proprietà coltivatrice è inoltre punto di
riferimento per le diverse problematiche nel campo degli usi civici e delle associazioni agrarie e di
conseguenza risulta particolarmente intensa l’attività di consulenza in questi settori.
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a livello distrettuale per un periodo di 5 anni.
Per legge, un membro deve essere una donna.
Nell’anno 2008 le commissioni locali sono state
rinnovate.
L’autorizzazione della commissione locale per i
masi chiusi deve essere richiesta non solo per
la costituzione o lo svincolo di un maso chiuso,
ma anche per tutte le variazioni della consistenza dello stesso. Le decisioni delle commissioni
locali per i masi chiusi che hanno per oggetto la
costituzione o lo svincolo di un maso chiuso e
il distacco di particelle edificiali, devono essere
autorizzate anche dalla Ripartizione agricoltura
della Provincia Autonoma di Bolzano.
Nel 2012 l’ufficio competente ha esaminato 262
autorizzazioni delle commissioni locali per i masi
chiusi. Sono state approvate 33 costituzioni di
masi chiusi (23 con e 10 senza sede aziendale) e
20 masi chiusi sono stati svincolati. Le rimanenti autorizzazioni riguardavano prevalentemente il
distacco di particelle edificiali, ovvero di volume
residenziale o rurale da masi chiusi e rettifiche di
confine.
La Ripartizione agricoltura ha presentato ricorso
alla commissione provinciale per i masi chiusi
avverso 2 decisioni delle commissioni locali. Un
ricorso è stato accolto, uno è stato respinto.

Baita sulla malga dell’associazione agraria “Auener
Gemein”

3.7.2 Commissioni locali e commissione provinciale per i masi chiusi
Le commissioni locali per i masi chiusi
Nella Provincia di Bolzano sono costituite 136
commissioni locali per i masi chiusi. In ogni comune è operativa almeno una commissione locale; nei comuni con territori più ampi sono state
costituite più commissioni. Come previsto dalla
legge provinciale sui masi chiusi (L.P. 17/2001),
esse sono composte da un/una presidente e due
membri che sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio direttivo dell’associazione degli agricoltori più rappresentativa

Comparazione annuale delle approvazioni delle
commissioni per i masi chiusi
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La Commissione provinciale per i masi chiusi
La Commissione provinciale per i masi chiusi è
nominata dalla Giunta Provinciale ed è composta
dal presidente e da ulteriori 4 membri. Presidente della Commissione è l’assessore pro tempore
all’agricoltura, mentre i membri sono un magistrato, un esperto in agricoltura, un agricoltore e
una rappresentante dell’associazione agricoltori e
coltivatori diretti sudtirolesi. Nell’anno 2009 sono
stati confermati i membri della Commissione provinciale per i masi chiusi per il periodo di ulteriori
5 anni.
Avverso le decisioni delle commissioni locali per
i masi chiusi è ammesso ricorso a questa commissione entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Nell’anno 2012 la Commissione provinciale ha
trattato 11 ricorsi in 2 sedute. 7 ricorsi sono stati
accolti e 2 respinti, 2 ricorsi sono stati rinviati.
La commissione provinciale per i masi chiusi ha
approvato l’iscrizione di un’interessenza di godimento nell’elenco ufficiale delle associazioni
agrarie.

3.8 Edilizia rurale

3.7.3 Masi aviti („Erbhöfe“)

3.8.1 Costruzioni agricole

La denominazione di “maso avito” può essere
riconosciuta ad un maso chiuso tramandato da
almeno 200 anni all’interno della stessa famiglia
in linea di parentela diretta o in linea collaterale
fino al secondo grado e coltivato e abitato dal
proprietario stesso. Si tratta di un onore particolare per il maso e rappresenta un riconoscimento
della fedele conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione.
L’attribuzione avviene tramite decreto dell’assessore all’agricoltura e i beneficiari ricevono un diploma, uno stemma e un libro sui masi aviti.
Dall’entrata in vigore della legge provinciale n.
10 del 26.04.1982 sono state presentate all’ufficio competente 1.498 domande. Per la verifica
storica è stato incaricato l’archivio provinciale di
Bolzano. In totale sono state evase positivamente 1.107 domande, di cui 11 nell’anno 2012. Finora
sono state respinte 344 domande per mancanza
dei requisiti, di cui 5 nell’anno 2012. Tre domande devono essere ancora verificate. 44 domande
non sono comprovabili o i richiedenti hanno rinunciato ed alcune domande sono state inoltrate
due volte. Nel corso del 2012 sono state inoltrate
complessivamente 11 domande nuove.

Gli edifici agricoli moderni costituiscono una necessità fondamentale per lo svolgimento delle
attività agricole principalmente presenti sul nostro territorio. Un ruolo determinante deve essere
garantito dalla loro funzionalità, dal loro corretto
dimensionamento, nonché dalla possibilità di ottimizzazione dei processi di lavoro e la loro sicurezza.
Per questo motivo una progettazione ed esecuzione accurata delle opere risulta più importante
che mai. Errori di progettazione si ripercuotono in
modo molto negativo sulla redditività dell’azienda per lunghi periodi.
Il tipo di costruzione, pur tenendo conto degli
elementi tradizionali, deve soddisfare tutte le esigenze dell’azienda e consentire una razionalizzazione di tutte le fasi lavorative.
L’incentivazione di case d’abitazione per l’agricoltore e la sua famiglia costituisce un presupposto
fondamentale per assicurare la gestione dei masi
anche per il futuro.
Per ottimizzare la redditività dell’attività agricola
si rendono necessari edifici aziendali, quali stalle,
fienili e rimesse agricole.
Uno degli obiettivi principali dell’incentivazione
dell’edilizia rurale è il mantenimento dei presidi e
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dell’attività agricola in generale sull’intero territorio della Provincia.
Tramite l’agevolazione delle costruzioni rurali, sia
di case d’abitazione che di edifici aziendali, si
persegue l’obiettivo di rendere piú attrattiva la
professione di agricoltore anche per le future generazioni.
Congiuntamente alla migliorazione continua delle
condizioni di lavoro si intende anche assicurare l’innalzamento degli standard igienico-sanitari
negli allevamenti ed il rispetto delle norme sulla
tutela degli animali, anche per soddisfare le esigenze collegate alla dovuta attuazione dei principi per una produzione di alta qualità. In questo
contesto si inserisce anche l’obiettivo di migliorare le strutture adibite allo stoccaggio e la conservazione dei foraggi.
Per le opere con una maggiore incidenza finanziaria viene calcolata la redditività dell’investimento.
Questo avviene per poter dedurre da questo calcolo l’eventuale necessità di rivedere il progetto
o prendere qualsiasi altra decisione imprenditoriale adatta a garantire la capacità reale dell’azienda a sostenere l’onere finanziario derivante
dall’investimento. A questo scopo ci si avvale
della redazione di piani di finanziamento nonché
dell’offerta di appropriate sessioni di consulenza
da parte dell’amministrazione provinciale a favore dei richiedenti di contributi. Queste possono
prevedere anche un coinvolgimento di interlocutori esperti a livello locale.

2659

Somministrazione di pasti e bevande sul maso

223
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Somministrazione di pasti e bevande come party- service

2

Organizzazione di attività ricreative
o culturali

189
3.283

Anno 2011

Attività delle aziende iscritte nell’elenco comunale degli operatori agrituristici (data di riferimento
31.05.2012)

Allogiamento di ospiti

Gestione di un ristoro di campagna

Per garantire il mantenimento del livello qualitativo dell’offerta agrituristica delle aziende classificate con fiori è stata approvata con D.P.P. n.13
del 18 febbraio 2010 una norma che prevede di
sottoporre il 6% degli esercizi ad un controllo a
campione.
Ai sensi del D.P.G.P. n. 32 del 27 agosto 1996
e successive modifiche, nell’anno di riferimento
sono state controllate mediante sopralluoghi 168
aziende.
Alle aziende, alle quali non è stata riconfermata
la classificazione, perché non sono stati riscontrati i presupposti, è stato concesso un termine
di 3 mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. Fino ad oggi, in totale, 12 aziende agrituristiche sono state riclassificate in base ai rilevati
presupposti qualitativi.

In data 31.05.2012 risultano iscritte nell’elenco
comunale degli operatori agrituristici 3.283 attività agrituristiche. Si precisa che una singola azienda può essere iscritta per diverse attività.

Numero aziende

111

Totale

3.8.2 Agriturismo

Attività agrituristiche

Somministrazione di pasti e bevande sulla malga

Distretto Bressanone

28

Distretto Bolzano

60

Distretto Merano

32

Distretto Silandro

17

Distretto Brunico

30

Totale

167
Anno 2012

100

Distretto Bressanone

21

Distretto Bolzano

46

Distretto Merano

28

Distretto Silandro

7

Distretto Brunico

66

Totale

168

Riepilogo delle aziende riclassificate:

mente esercitano questa attività, è minore.

Anno

2012
1400

21

Controllo non concluso

1200

116

Classificazione confermata
Classificazione non confermata
(Termine di 3 mesi)

1000

30

800
600

1

Aziende riclassificate

400

168

Totale

200
0

In totale dal 2005 fino al 31 dicembre 2012 sono
state classificate 2.858 aziende agrituristiche nel
seguente modo:
1 fiore

2 fiori

3 fiori

4 fiori

Totale

382

1252

1005

219

2858

1 fiore

2 fiori

3 fiori

4 fiori

Il legislatore prevede la possibilitá, per le aziende che successivamente alla prima classificazione abbiano realizzato una miglioria qualitativa, di
richiedere una nuova classificazione. Questa non
puó essere richiesta prima che siano trascorsi 6
mesi dalla precedente classificazione.

A causa della sopravvenuta cessazione di alcune
attività, il numero totale di aziende che effettiva-

Risultato delle aziende riclassificate per la 2, 3 e 4 volta dal 2005 in poi
Nuova classificazione
Classificazione precedente

1 fiore

2 fiori

3 fiori

4 fiori

1 fiore

0

30

33

2

2 fiori

9

50

242

21

3 fiori

0

2

13

73

4 fiori

0

0

4

0

Totale

9

82

292

96

Somma totale

479

3.9 Meccanizzazione agricola
Rientrano nelle competenze dell’Ufficio meccanizzazione agricola tra le altre cose anche la tenuta
e l’aggiornamento continuo dello schedario delle
macchine agricole, la consulenza, l’immatricolazione ed i passaggi di proprietà e l’assegnazione
del carburante agevolato. Inoltre l’ufficio concede contributi a fondo perduto e prestiti a tasso
agevolato per l’acquisto di macchine agricole e
le relative attrezzature, con particolare riguardo
a quelle destinate ad un impiego extraaziendale
nell’ambito di un’associazione utenti macchine
agricole.

In data 1.1.2011 l’Ufficio meccanizzazione agricola ha effettuato il passaggio dalla vecchia banca dati dei terreni coltivati alla banca dati LAFIS
delle ripartizioni agricoltura e silvicoltura. L’assegnazione di carburante agevolato e il registro
delle macchine agricole d’ora in poi sarà gestito
basandosi su questo nuovo sistema. Con questa
novità è stato fatto un ulteriore passo per snellire
la burocrazia, in quanto L’utente non dovrà più
dichiarare all’Ufficio meccanizzazione agricola i
suoi terreni coltivati.
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Il parco macchine dell’Alto Adige
Nel parco macchine dell’Alto Adige si registra nel
Macchine
trattrici

2012 un incremento dello 0,49 % rispetto all’anno precedente (0,36 % nel 2011).

consistenza
31-12-2011

incremento / decremento
2012%

consistenza
31-12-2012

29.820

1,41%

30.240

motoagricole

3.419

-1,26%

3.376

motocoltivatrici

1.760

-1,70%

1.730

motofalciatrici

13.211

-0,83%

13.101

118

-2,54%

115

8.743

-0,16%

8.729

rimorchi

32.467

0,69%

32.691

Totale

89.538

0,50%

89.982

motozappe
altre macchine

(+9,29%). Le trattrici hanno avuto un incremento
da 23.045 a 30.240 (+ 31,22%) mentre i rimorchi
sono aumentati da 28.997 a 32.591 (+12,73%).
Una diminuzione degna di nota è stata riscontrata per le motofalciatrici* e cioè da 15.132 a 13.101
(-13,43%).

* per motofalciatrici non c’è l’obbligo per l’iscrizione
all’UMA tranne nel caso venisse utilizzato  carburante
agevolato.

Nel periodo dal 1998 al 2012 il parco macchine in
Alto Adige è cresciuto da 82.333 unità a 89.982

Trattrici nuove di fabbrica con o senza pianale di carico 2012
Nazionali
Agro Tractors

BCS
Caron
Carraro A.
CNH Europe
Ferrari
Goldoni

Estere

7

Aebi

25

36

Agco

29

Agco marca Fendt

117

8
136
69

AGROMEHANIKA
Claas

3
17

1

CNH Europe

4

12

EGIMOTORS

1
2

JCB

1

Holder

Kubota

2

John Deere

Landini

2

KUBOTA

4

NEW HOLLAND ITALIA

1

Lindner

22

Rerformwerke

45

Same Deutz-Fahr

60

17

Valpadana

4

Same Deutz Fahr

7

Waldhofer

9

Valpadana

2

Valtra

6

Totale

301

Totale

348
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600

Trattrici nuove
Estere
Nazionali

500

500

456

442

400

400
389

440

402
369

415

405

446

420
344

343

322

310

400

375
368

417
368
345
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300

396
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Nell‘anno 2012 ci sono state 649 iscrizioni di trattrici, un aumento del 2,01% rispetto all‘anno precedente.
Ø CV
Trattrici nuove

1000

90
870

80

738

70
60
53,6
50

46,0
41,1

40

33,5

30

783

714

61,2

51,9 54,8

784

74,4

67,0

81,1

80,6

753 744

636 649

17,0
2

700
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n

459
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500
400

352

300

24,0
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81,8

186

200

51
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0
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Osservando la media dei CV si nota un crescendo
di potenza verso i 54 CV dal 1951 fino agli anni
ottanta, con un leggero ribasso verso il 1985.
Nei soli ultimi dieci anni la media dei CV è salita

nuovamente di 14 CV fino a raggiungere il massimo nel 2011 di 81,13 CV, un aumento che può
essere ricondotto in parte anche all’introduzione
di nuove norme per la misurazione della potenza.
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3.10 Servizi generali
I tentativi di conciliazione secondo quanto disposto dalla legge sull’affitto di fondi rustici nonché
la collaborazione a rilevazioni statistiche fanno
parte dei servizi generali.

vinciale Agricoltura una commissione di conciliazione, di cui fanno parte il direttore della ripartizione ed i rappresentanti delle organizzazioni
locali. Tale norma di risoluzione delle liti è prevista a livello statale, ed in Provincia di Bolzano
viene applicata con successo da trenta anni.
La procedura di conciliazione, attraverso il colloquio diretto tra le parti e con l’assistenza specializzata fornita da esperti nella specifica materia,
ha lo scopo di raggiungere un accordo, evitando
cosi l’avvio di una vertenza giudiziaria.
La procedura è estremamente semplificata e non
richiede alcun adempimento burocratico.

3.10.1 La legge statale sugli affitti
Secondo quanto disposto dalla legge sull’affitto di fondi rustici n° 203/82, in caso di vertenze relative al rapporto di locazione è necessario
esperire in primo luogo un tentativo di accordo
extragiudiziale.
A tale scopo è istituita presso la Ripartizione ProTentativi di conciliazione dal 2002 al 2012
Anno

casi trattati

pratiche
pendenti

Totale

esito positivo

esito negativo

regolati in altra sede

archiviati

2002

11

18

1

0

14

44

2003

12

13

1

0

7

33

2004

7

20

1

0

12

40

2005

15

11

3

0

10

39

2006

10

27

2

0

7

46

2007

11

35

3

0

8

57

2008

6

43

1

0

19

69

2009

10

48

2

1

22

83

2010

16

28

1

0

7

52

2011

23

26

0

0

7

56

2012

12

23

2

0

11

50

13 dei 50 casi trattati riguardano tentativi di conciliazione in materia di locazione e 37  in materia di assunzione
di masi chiusi.

3.10.2 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie – 2012
L’indagine sulle principali coltivazioni legnose
agrarie inserita nel Programma statistico nazionale è stata effettuata nel periodo compreso tra
dicembre 2012 e marzo 2013.
Due rilevatori qualificati si sono occupati della

raccolta dei dati rilevando 121 aziende frutticole
in quattro comuni (Caldaro, Appiano, Silandro e
Lasa). L’ufficio servizi agrari ha collaborato all’organizzazione e al coordinamento di questa rilevazione che in Alto Adige è stata affidata all’Astat.
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4. Agricoltura – misure d’incentivazione
4.1 Misure nel settore zootecnico
Nell’ anno 2012 sono stati concessi € 3.571.578,61 alle associazioni di allevatori, € 10.651.624,44 ad
allevatori, € 1.619.834,60 per la sicurezza alimentare e € 767.302,00 per gli investimenti alle latterie
altoatesine. La suddivisione dei mezzi finanziari si può vedere nelle seguenti tabelle.
4.1.1 Contributi per Federazioni Zootecniche (LP dd. 14.12.1999, n. 10, art. 5)
Riepilogo dei contributi 2012
Beneficiario del contributo

Importo impiegato
in Euro

Incentivi

Associzione Provinciale Allevatori (A.P.A) Controlli funzionali analisi del latte

442.024,10

Federazione Provinciale Allevatori Bovini Gestione del libro genealogico
di Razza Bruna
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

540.721,50
545.774,60
34.950,00
1.030.446,10

Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Gestione del libro genealogico
Bovine
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

477.560,40
294.404,54
25.410,00
797.374,94

Federazione Provinciale Allevatori Bovini Gestione del libro genealogico
di Razza Simmental P.R.
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

335.836,25
198.384,00
28.350,00
562.570,25

Federazione Provinciale Allevatori di Ca- Gestione del libro genealogico
valli di Razza Haflinger
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

202.562,48
33.215,00
81.900,00
317.677,48

Federazione Europea degli Allevatori dei
Manifestazioni e attività della federazione
Cavalli di Razza Haflinger
Federazione Zootecnica dell' Alto Adige

Gestione del libro genealogico
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

24.750,00
273.075,74
2.275,00
22.750,00
298.100,74

Federazione Allevatori Conigli dell' Alto Gestione del libro genealogico
Adige
Mostre e fiere

6.600,00
6.600,00
13.200,00

Associzione Apicoltori dell' Alto Adige

Manifestazioni e attività dell’ associazione

Totale

85.435,00
3.571.578,61
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4.1.2 Contributi per la zootecnia ad allevatori
(Legge prov. del 14 dicembre 1998, n. 11)

applicazione la legge Provinciale n° 10, art. 4 del
14 dicembre 1999.

Nell’anno 2012 sono stati concessi contributi a
1.216 richiedenti con un valore di € 4.976.633,90
per i seguenti investimenti:
• impianti di mungitura fissi e mobili; impianti
di refrigerazione del latte e contenitori refrigeranti;
• impianti per la distribuzione e l’essiccazione
del foraggio;
• argano telescopico per fieno;
• silos (verticali ed orizzontali);
• impianti meccanici di asporto letame;
• impianto spargimento liquame, pompa e miscelatore per liquiletame;
• concimaie e vasche per il liquame;
• ristrutturazione di stalle ed acquisto di nuove
attrezzature.
Nel settore della trasformazione, la commercializzazione e la conservazione dei prodotti agricoli e
per eseguire le operazioni necessarie per preparare tali prodotti per la prima vendita, nell’anno
2011, sono stati concessi contributi a 22 richiedenti per un importo di w 200.131,94.

Contributi concessi nel 2012:
Federazione Latterie Alto Adige 1.619.834,60 €
Contributi per investimenti alle
Latterie e Caseifici Sociali e alla
Federazione Latterie Alto Adige

767.302,00 €

4.1.4 Aiuto a favore del benessere animale per
gli allevatori
La base per il presente aiuto è la legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 11, articolo 4, comma
1, lettera g. Sono beneficiari dell’aiuto piccole e
medie imprese agricole, singole od associate, detentrici di animali, con sede operativa sul territorio provinciale.
L’aiuto viene concesso una volta nella vita dell’animale per il pascolamento di:
• bovini e cavalli da un’età di 5 mesi o fino ad
un’età massima di 3 anni.
Nel 2012 sono state presentate 5.081 domande
per 20.270 capi. L’aiuto per animale è risultato
pari a € 187,46. L’aiuto complessivo è stato di €
3.799.814,20.

4.1.3 Contributi a latterie e caseifici sociali
Per i contributi nel settore lattiero caseario trova
Tabella riassuntiva dall’anno 2000 al 2012
Anno

2000

2005

2010

2012

Domande

5.806

5.269

5.185

5.081

Animali

26.000

18.327

21.673

20.270

Ø animali per azienda

Ø 4,47 animali

Ø 3,47 animali

Ø 4,2 animali

Ø 4,0 animali

Totale

3.978.680,66 €

4.299.880,74 €

4.499.964,99 €

3.799.814,20 €

153,02 €

234,62 €

207,63 €

187,46 €

Premio per animale

4.1.5 Assicurazione bestiame – Concessione
di aiuti per la copertura assicurativa nel
settore zootecnico
Beneficiari
• Imprenditori agricoli
• Consorzi
• Compagnie di assicurazione e di brokeraggio
di assicurazione
• Associazioni di mutua assicurazione del bestiame

Bovini al pascolo all’Alpe di Siusi
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Tipologie di perdite assicurabili
Copertura di perdite di bovini, equini ed ovi caprino dovute a malattia e ad infortunio, a seguito di epizoozie o infestazioni parassitarie o di
avversità atmosferiche assimilabili alle calamità
naturali e altre condizioni atmosferiche avverse.

Tipologia e ammontare dell’aiuto
Contributo in conto capitale fino al 50 per cento
delle spese ammissibili per il pagamento dei premi assicurativi.
I premi assicurativi finanziabili si possono riferire
ad un valore di stima massimo pari a € 2.000,00
per i bovini ed equini, e a € 400,00 per gli ovini
e caprini.

Associazioni assicurazione del bestiame - Sommario dell’anno 2000-2012:
Associazioni

2000

2005

2012

Soci

6.350

5.900

5.545

Bovini

93.153

85.400

87.988

Equini

1.590

1.671

1.606

Ovini/caprini

dall’anno 2009 assicurabili

Ø valore per bovino

635

€ 1.316,74

€ 1.288,62

€ 1.334,55

Sinistri

2.676

2.745

2.569

Frequenza di sinistri

2,87%

3,15%

2,85%

€ 937,96

€ 1.122,45

€ 1.275,54

9%

4%

3,48%

1,02%

1,37%

1,38%

Premio pagato per socio

€ 197,64

€ 261,11

€ 299,52

Premio pagato per animale

€ 13,47

€ 17,69

€ 18,44

Totale

€ 2.509.980,00

€ 3.081.135,00

€ 3.309.043,00

Contributo (50 %)

€ 1.254.990,00

€ 1.540.567,50

€ 1.654.521,50

Sinistri

Ø risarcimento per animale
Valore carne in %
Premio
Quota assicurativa

Compagnie di assicurazione bestiame (l’aiuto viene concesso dal 2012):
Compagnie e consorzi di assicurazione bestiame

2011

2012

Imprenditori agricoli assicurati

42

50

Bovini

730

935

Equini

6

9

556

609

1.275,67

1.123,76

Totale

48.300,00 €

54.387,00 €

Contributo (50%)

24.150,00 €

27.193,50 €

Ovini/caprini
Ø valore stimato per bovino
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Assicurazione bestiame

2011

2012

3.315.465,00 €

3.309.043,00 €

48.300,00 €

54.387,00 €

Premi

3.363.765,00 €

3.363.430,00 €

Contributo (50%)

1.681.882,50 €

1.681.715,00 €

Associazioni di mutua assicurazione (221)
Compagnie e consorzi assicurazione (3)

4.1.6 Misure a sostegno dell’apicoltura
• acquisto/costruzione di arnie
• costruzione di locali per la smielatura

Legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 11:
Nell’anno 2012, per i seguenti investimenti nel
settore dell’apicoltura, sono stati concessi contributi a 314 richiedenti per un importo di €
222.425,20:
• costruzione di apiari
• acquisto di attrezzature

Reg. CE n. 1234/2007 – disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura
Il programma annuale 2012 della Provincia Autonoma di Bolzano ha interessato le seguenti misure a sostegno dell’apicoltura:

Misure per il sostegno dell'apicoltura - Reg. CEE 1234/07

Contributo in Euro

Aggiornamento professionale

86.147,00

Acquisto prodotti contro la Varroa

16.889,00

Acquisto di arnie ed attrezzature per l'esercizio del nomadismo

12.066,00

Misure per l'apicoltura

15.119,40

Totale

130.221,40

Attività di controllo
Nel corso dell’attività di controllo (aiuto a favore
del benessere animale, contributi per investimenti, contributi per federazioni, mutua assicurazione
del bestiame e le quote latte) sono stati eseguiti
dall’Ufficio Zootecnia più di 600 sopralluoghi.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura
e-mail: zootecnia@provincia.bz.it

4.2 Misure nei settori della frutticoltura, della viticoltura
e delle colture minori
4.2.1 Contributi per il rinnovo dei vigneti

4.2.2 Contributo per l’assicurazione del raccolto

Per la ristrutturazione e riconversazione di vigneti
in conformità ai Reg. CE n. 479/08 e Reg. CE n.
555/08 sono state presentate in totale 249 domande, da queste sono stati finanziati 193. Il totale dell’incentivazione era pari a € 639.271,51.
L’incentivazione è rivolta sia alla riconversione
varietale, sia alla ristrutturazione con sistemi
d’impianto idonei alla lavorazione meccanica.

6.802 soci del Consorzio antigrandine hanno concluso nel 2012 contratti di assicurazione per un
valore pari a € 397.999.228,00, di cui 72% hanno riguardato il settore frutta e 18% uve da vino,
siccome 10% le strutture. Per la superficie colpita
da grandine, che era pari ad 2.000 ha di melo
e 100 ha di vite, gli agricoltori hanno ottenuto
dalle compagnie assicurative degli indennizzi che
ammontavano a € 18.650.000,00. Inoltre sono
stati concessi ai produttori € 1.500.000,00 dal
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stati concessi contributi pari a € 154.055,00 suddivisi tra un totale di 30 richiedenti che hanno,
quindi, ricevuto un aiuto tra il 40 a 50 % delle
spese sostenute per l’impianto.

fondo di solidarietà del Consorzio antigrandine.
Il premio totale medio delle compagnie ammontava a ca. 6,5%. A seguito dei contributi della
Comunità europea e dello Stato il premio a carico
del socio si collocava a 1,4%. Per la decorsa stagione assicurativa 2011 sono state impegnate €
1.000.000,00 in favore del Consorzio antigrandine a carico del bilancio provinciale

4.2.4 Contributo per controlli di qualità e miglioramento sanitario della produzione delle
patate da semina.
Finanziamento a favore della Cooperativa Sementi della Val Pusteria pari a € 105.000,00.
4.2.5 Spese per la potatura di risanamento di
castagni
Dal 1991 squadre specializzate effettuano, su incarico dell’amministrazione provinciale, potature
di risanamento sulle piante di castagno colpite da
cancro corticale. Nell’anno 2012 in conformità alla
LP 56/76 sono stati spesi € 76.551,00 per questi
interventi di risanamento effettuati su 961 piante.
4.2.6 Organizzazione comune dei mercati nel
settore ortofrutticolo
In base all’art. 125b del Regolamento CE 1234/07,
in Alto Adige sono attive 3 organizzazioni di produttori (OP), legalmente riconosciute: VOG, VIP e
VOG Products.

4.2.3 Contributi per impianti di drupacee e piccoli frutti
Per la realizzazione di impianti di produzione di
piccoli frutti e di drupacee in zone montane sono
Organizzazioni di
produttori

Settore
di produzione

Cooperative frutticole
e ortofrutticole

Produttori

Superficie (ettari)

VIP

frutta e verdura

7

1.750

5.200

VOG

frutta e verdura

16

5.032

11.700

VOG Products

elaborazione frutta

24

11.971

24.000

VIP + VOG

frutta e verdura

23

6.782

16.900

28

8.000*

18.750

82,1%

84,8%

90,1%

Alto Adige
% OP
* stima

In Alto Adige, all’incirca l’82% delle cooperative
e oltre 85% dei produttori operanti nel settore
ortofrutticolo sono riuniti nelle organizzazioni di
produttori ed hanno a disposizione il 90% della
superficie coltivata.
In data 15.02.2012 è stato consegnato da parte
delle tre organizzazioni di produttori il rendiconto
del programma operativo approvato ed attuato
durante l’anno 2011, controllato da febbraio fino
a giugno sia presso la sede centrale dell’organiz-

zazione dei produttori che presso ogni singola
cooperativa associata, per un totale di 51 giorni
lavorativi.
In totale sono stati rendicontati € 48.788.595,24
di cui ai sensi delle disposizioni nazionali è stato sottoposto al controllo tecnico amministrativo
tutta la spesa rendicontata. In seguito di un’analisi del rischio, € 30.931.966,24 (63,4%) sono
stati sottoposti a un controllo in loco. Al termine
ne sono stati riconosciuti € 48.759.339,48, pari
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a circa il 99,9% del totale.
Il contributo spettante, pari ad un massimo del
50% delle spese riconosciute, ammontava ad €

24.379.669,74.
Obiettivo principale dell’incentivazione sono stati
i seguenti investimenti:

Investimenti

Quantità

to

Ampliamento e rinnovamento celle

Valore in €

20.350

Impianti di confezionamento

34

Modernizzazione celle

5.846.400
3.809.600
3.642.300

Cassoni
Investimenti macchine cernitrice

62.261

3.451.900

6

2.729.400

Investimenti per locali di lavoro

1.409.500

Carrelli elevatori

17

Sono stati ammessi a contributo anche altri progetti come per esempio progetti informatici, progetti per il miglioramento qualitativo dei prodotti,
progetti per la ricerca di mercato ed investimenti
per il risparmio energetico. L’OP VOG ha rendicontato come l’anno precedente un’assicurazione
della raccolta a contenere l’incremento dei costi per minor conferimento dovuto al verificarsi
di avversità atmosferiche. Il premio rendicontato
ammontava ad € 3,05 milioni.
È stato concesso un premio di 500,00 €/ettaro
ai singoli produttori per la loro partecipazione
al programma di produzione integrata: è stata,
quindi, finanziata una superficie netta pari a
14.789 ettari, equivalente a circa il 95% dell’intera superficie netta coltivabile delle organizzazioni
di produttori VIP e VOG.
Si sono potuti ammettere a contributo i costi per
l’acquisto dei dispenser dei singoli produttori
delle cooperative associate per la loro partecipazione al progetto della confusione sessuale. Sono
stati concessi contributi per la “carpocapsa” di
145 €/ettaro per costi di materiale e 166 €/ettaro
per i costi di lavoro per un totale di ca. 9.491
ettari.
Sono stati rendicontati anche i maggiori costi per
gli imballaggi riutilizzabili rispetto ai costi normali per l’acquisto degli imballaggi a perdere. In
totale sono stati concessi contributi per oltre €
1,82 milioni ossia per ca. 8,28 milioni d’imballaggi riutilizzabili.
Nell’ambito della verifica della rendicontazione é
stata esaminata e revisionata la funzionalità delle
tre organizzazioni di produttori. È stata verificata
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la conformità alle richieste generali della CE circa l’organizzazione comune dei mercati (statuti,
regole ed altro). Il risultato può considerarsi positivo.
In autunno è stato controllato a campione il valore della produzione commercializzata (VPC) nel
2011/12 presso le sedi delle OP: ne è stato ammesso per € 615,13 milioni ed è condizione fondamentale per il programma operativo 2013.
4.2.7 Costituzione di fondi di rotazione per
l’incentivazione delle imprese di elaborazione e di commercializzazione di prodotti
agricoli
Ai sensi del fondo di rotazione (Legge Provinciale del 15 aprile 1991, n. 9) è stato concesso un
mutuo agevolato a 13 cooperative frutticole e 1
azienda di floricoltura per € 22.100.000,00. La
quota provinciale è di € 17.680.000,00, che corrisponde all’80% dei mutui.
4.2.8 Contributi in conto capitale per l’incentivazione delle imprese di elaborazione e di
commercializzazione di prodotti agricoli
In base alla Legge Provinciale 11/98 è stato concesso a 7 cooperative frutticole, a 8 cantine sociali ed a 30 aziende private un contributo in conto capitale del 30-40% per gli edifici, del 20-30%
per macchine ed impianti e del 20% per cassoni
per un valore totale di € 3.324.550,00. Le spese
ammissibili ammontavano ad € 10.831.200,00.
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4.2.9 Contributi in conto capitale per investimenti di aziende ortofloricole

pacee colpite dalla malattia “Sharka” o affette
dai “Giallumi europei delle drupacee” e per pomacee colpite dal Colpo di fuoco batterico sono
stati concessi ai sensi della Legge provinciale n.
11/98, art.4, lettera n) contributi in conto capitale
per complessivamente € 24.094,00.

In conformità alla Legge Provinciale 11/98, art. 4,
lettera a), è stato concesso a base dei costi ammissibili di € 1.443.000,00 un contributo pari a
€ 317.200,00 per investimenti nelle serre di 10
aziende ortofloricole.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:

4.2.10 Contributi per la lotta contro fitopatologie e organismi nocivi

www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: frutti-viticoltura@provincia.bz.it

Per la parziale compensazione delle perdite dovute all’estirpazione e distruzione di piante di dru-

4.3 Incentivi per la proprietà coltivatrice
4.3.1 Primo insediamento di giovani agricoltori

4.3.2 Agevolazioni fiscali in agricoltura

Il premio per il primo insediamento di giovani
agricoltori è un’incentivazione per giovani che
acquisiscono o prendono in affitto per la prima
volta un’azienda agricola per un periodo di almeno 10 anni.
Il premio varia, a seconda la superficie ed il tipo
di maso e in base alla qualifica professionale del giovane agricoltore, tra € 5.000,00 ed €
32.500,00.
Il premio per il primo insediamento comporta
l’obbligo di lavorare il maso per almeno 10 anni
senza ridurne la superficie coltivabile, rispettando nella conduzione dell’azienda gli impegni essenziali che riguardano la salute dell’uomo, degli
animali e delle piante e, inoltre, mantenendo in
buone condizioni agricole ed ecologiche le superfici coltivate (cross compliance).
Prima della liquidazione del premio, ogni giovane
agricoltore è tenuto a presentare un piano aziendale che deve contenere l’inventario dell’azienda
acquisita e nel quale il giovane agricoltore analizza i punti di forza e i punti deboli della sua azienda e valuta le prospettive future della stessa.
Il premio è concesso a giovani agricoltori che assumono aziende che non superano la dimensione
di 15 ettari di frutteto o vigneto, mentre le aziende zootecniche non devono superare le 120 UBA
(unità bovine adulte).
Nell’anno 2012 sono stati concessi premi per il
primo insediamento a 279 giovani agricoltori per
un totale di € 5.825.000,00.

In applicazione delle norme statali in vigore riguardo ai provvedimenti per la piccola proprietà
contadina vengono concesse agevolazioni fiscali
in sede di trasferimento di fondi rustici in forma
di versamento di un’imposta fissa. Tali agevolazioni vengono concesse in presenza di particolari
presupposti:
a) il beneficiario deve essere coltivatore diretto
(ovvero si deve dedicare abitualmente alla diretta coltivazione della terra);
b) l’immobile deve essere idoneo alla formazione o all’ arrotondamento della piccola proprietà coltivatrice;
c) nel caso di acquisto di fabbricati rurali o porzioni di fabbricati rurali destinati ad edilizia
abitativa devono essere soddisfatte particolari condizioni, ossia che il richiedente deve
essere iscritto nel registro delle imprese come
imprenditore agricolo (Camera di Commercio),
che l’immobile viene utilizzato come abitazione dal richiedente o dai familiari conviventi
e che il volume d’affari derivante da attività
agricole del richiedente risulti superiore ad un
quarto del reddito complessivo;
In caso di arrotondamento o accorpamento di
piccole proprietà coltivatrici, per le agevolazioni
fiscali possono essere applicate anche le disposizioni delle leggi montane, in quanto tutta la
superficie della provincia é classificata territorio
montano. Ciò comporta il vantaggio che sull’immobile non grava il divieto quinquennale di alie-
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stenziale per l’agricoltura.
Nell’anno 2012 sono state presentate 38 domande
per il riconoscimento della qualifica di “imprenditore agricolo professionale” o “società agricola”.
32 domande sono state evase con esito positivo,
due domande sono state respinte, una domanda
è stata annullata, perché presentata due volte, e
quattro domande sono state archiviate, perché
non sono stati comprovati i requisiti mediante
documentazione adeguata ed entro il termine
stabilito dalla legge.

nazione, che spesso risulta difficile da rispettare.
È compito dell’ufficio competente esaminare le
domande concernenti la concessione delle agevolazioni fiscali ai sensi delle leggi montane a
coltivatori diretti e accertare che sono rispettati i
requisiti richiesti dai vari tipi di agevolazioni.
Nell’anno 2012 sono state presentate 753 domande per le agevolazioni fiscali ai sensi della legge
montana. Le domande evase con esito positivo
sono state 760, mentre 22 sono state annullate
e 10 respinte.
Le suddette agevolazioni sono concesse anche
a „imprenditori agricoli professionali“ e „societá
agricole“ in possesso dei requisiti stabiliti dal
decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modifiche. L’imprenditore agricolo professionale quale persona fisica, anche ove socio
e/o amministratore di società agricole, deve
iscriversi nella gestione previdenziale ed assi-

Altre informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono
disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: proprietà.coltivatrice@provincia.bz.it

4.4 Incentivazioni relative all’edilizia nel settore agricolo
4.4.1 Interventi a favore dell’agricoltura

Nonostante il ridimensionamento dei mezzi finanziari messi a disposizione per gli incentivi, il lasso di tempo dalla presentazione della domanda
al finanziamento è rimasto pressoché invariato,
fatto dovuto soprattutto alla minore attività edile.
Questo fatto è da considerare molto importante,
vista la situazione di particolare crisi in generale.
L’incentivazione degli edifici aziendali agricoli
nonché delle strutture per l’attività agrituristica
avviene ora tramite le leggi provinciali per l’incentivazione dell’edilizia rurale. Negli anni passati parte di essa è stata attuata attinendo ai mezzi
finanziari messi a disposizione dal Programma
per lo sviluppo rurale della Provincia Autonoma
di Bolzano (Re. (CE) N. 1698/2005) per gli anni
2007-2013 cofinanziato dall’Unione Europea, i
quali sono stati già totalmente impegnati.
Un ruolo importante viene svolto dalla consulenza offerta agli agricoltori. Per le opere maggiori
che superano l’importo di € 150.000,00 di spesa
ammessa a contributo è prescritta la redazione
di un piano finanziario. In base a questo piano,
nel caso in cui esso rispecchi realmente i dati
economici effettivi dell’azienda agricola, è possibile una valutazione accurata sia delle reali
possibilità dell’azienda a sostenere l’onere finanziario dell’investimento nel tempo, nonché della
redditività dell’opera edile. In caso di esito negativo del suddetto piano di finanziamento é quin-

Nuova costruzione della sede dell’azienda agricola

Nell’anno 2012 si é registrato un ulteriore calo
dell’attività edile rispetto all’anno passato. Sia il
numero globale delle domande per incentivi per
opere edili che l’importo totale dei contributi concessi hanno subito una lieve flessione. Si è assistito dunque ad una prosecuzione della tendenza
in atto giá a partire dall’anno 2009.
In seguito alla crisi economica in atto, le opere
edili più consistenti vengono rimandate mentre
viene data la preferenza ad opere minori di risanamento nonché a piccoli progetti di miglioramento fondiario.
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di possibile rivalutare la necessità effettiva del
progetto, evitare un investimento che condizioni
per un lungo periodo la redditività dell’azienda
agricola in modo negativo e comunque prendere
delle decisioni in riguardo ad un eventuale ridimensionamento delle opere.
Un obbiettivo particolare nell’incentivazione consiste nel dare la priorità ai risanamenti di edifici
rispetto alle costruzioni ex novo, soprattutto per
dare un contributo alla preservazione del patrimonio archittettonico tradizionale.
L’obbiettivo principale delle agevolazioni a favore
dell’edilizia rurale rimane la creazione e la salva-

guardia dei presupposti economici per l’attività
agricola, tenuto conto anche delle condizioni di
lavoro. Il rispetto di questi principi costituisce la
base per il mantenimento dell’attività agricola di
per sé e contribuisce in modo determinante anche alla tutela del paesaggio ed al mantenimento
dei fattori principali per le produzioni agricole.
Nell’anno 2012 sono state presentate in base alle
relative leggi di incentivazione (L.P. del 11.01.1974,
n. 1 e L.P. del 14.12.1998, n. 11) 1.142 nuove domande.

Confronto fra le domande presentate e finanziate degli ultimi anni

2000

Numero domande

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2
201

1
201

0
201

9
200

8
200

7
200

6
200

5
200

4
200

3
200

2
200

1
200

0
200

Anno
Domande presentate
Domande finanziate

Ricostruzione di un edificio agricolo
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Ripartizione dei fondi distinti per sezioni distaccate ed interventi nell’anno 2012 (L.P. 1/74, L.P. 11/98, L.P. 7/08)
Numero dei contributi concessi per opere e distretti con importi complessivi in milioni/euro
Distretti
Vorhaben

BressaBrunico Merano
Bolzano
none

Egna

Silandro

Cooperative

numero numero numero numero numero numero numero

Importi Nummero
mio./euro domande

Stalle e fienile nuova costr.
risanamento

10
16

11
11

23
29

14
16

5
12

1
2

0
0

5,01
2,88

57
73

Casa d’abitaz. nuova costr.
risanamento

18
32

10
29

14
27

28
27

15
25

2
8

0
0

4,74
4,95

67
135

Agriturismo

16

19

21

11

12

7

0

1,90

86

SBB

1

0

0

0

0

0

0

0,14

1

Locale deposito/elaborazione

0

0

2

0

0

0

0

0,06

2

Deposito per macch. agric.

19

30

20

15

2

8

0

1,75

94

Lavori di migl. fondiario

64

79

59

72

11

41

0

3,60

326

Impianti irrigui

34

16

3

24

13

8

0

1,00

98

Acquedotti

1

0

1

1

0

0

0

0,04

3

Impianto di biogas

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

211

205

199

180

51

96

0

26,07

942

Totali

4.4.2 Agriturismo
Nell’ambito dell’agriturismo (L.P. 19 settembre
2008, n. 7) sono stati concessi euro 1.904.478,00
di contributi a favore di 86 richiedenti per opere
edili nel settore agrituristico.
4.4.3 Programma di sviluppo rurale
Ai sensi del programma di sviluppo rurale (Regolamento CE 20.09.2005, n. 1698), nell’anno 2012
nell’ambito della “Misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole” sono stati liquidati 41
progetti per un importo di euro 2.873.318,00 €.
Nell’ambito della “Misura 311 - Investimenti per l’agriturismo”, sono stati impegnati euro
847.300,00. 36 progetti sono stati liquidati, per
un importo di euro 865.475,00.
Ai sensi della “Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche” sono stati impegnati euro
324.680,00 di contributi per promozioni dell’ offerta turistica, per l’organizzazione di eventi e per
misure di marketing. Per 4 progetti è stato liqui-

dato un importo totale di euro 244.680,00.
4.4.4 Consorzi
Nell’anno 2012 sono stati approvati e finanziati
53 progetti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, d’irrigazione, per l’acquisto di
macchinario e per la manutenzione delle opere
consorziali.
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Incentivazione di opere consorziali ai sensi della L.P. 5/09
Consorzi di bonifica

Importo (in 1000 €)

%

C.B. "Monte-Salorno"

108

1,5%

C.B. "Foce Passirio-Foce dell'Isarco"

122

1,7%

C.B. "Isarco-Monte"

331

4,5%

C.B. "Valle Venosta"

3.331

45,6%

C.B. "Casies Tesido"

0

0,0%

3.892

53,3%

1.200

16,4%

CMF di Burgraviato

891

12,2%

CMF della Val Venosta

267

3,7%

CFM della Valle Isarco

985

13,5%

CMF della Val Pusteria

71

1,0%

Totale

3.414

46,7%

Totale complessivo

7.306

100,0%

Totale
Consorzi di miglioramento fondario
CMF di Bolzano/Bassa Atesina

4.4.5 Contributi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Nell’anno 2012 sono stati concessi contributi per
l’ordinaria amministrazione e per la manutenzione ordinaria nonchè l’esercizio delle opere di
bonifica di interesse provinciale per un totale di
euro 1.044.200,00 a 5 consorzi di bonifica, 1 consorzio di bonifica di secondo grado e 13 consorzi
di miglioramento fondiario.

L’articolo 31, comma 5 della legge provinciale 28
settembre 2009, n. 5, prevede la concessione
d’aiuti per la manutenzione ordinaria e l’esercizio
delle opere di bonifica di interesse provinciale.
Consorzi di bonifica

Importo (in 1000 €)

%

C.B. "Monte-Salorno"

137,4

13%

C.B. "Foce Passirio-Foce dell'Isarco"

161,9

16%

C.B. "Isarco-Monte"

97,3

9%

C.B. "Valle Venosta"

272,2

26%

90,7

9%

120

11%

Totale

879,5

84%

Totale 13 Consorzi di miglioramento fondario

164,5

16%

Totale complessivo

1044

100%

C.B.Montana "Casies Tesido"
Federazione dei consorzi

Nell’anno 2012 sono stati costituiti 7 nuovi consorzi di miglioramento fondiario, mentre altri 13
sono stati ampliati e ridelimitati. Inoltre sono state approvate 2 fusioni di consorzi di miglioramento fondiario a Colsano e Rablà.
Attualmente nella Provincia di Bolzano esistono
274 consorzi di miglioramento fondiario, 5 consorzi di bonifica e 1 consorzio di bonifica di II
grado.
Nell’anno 2012 sono stati esaminati ed approvati
con decreto dell’assessore per l’agricoltura 127

4.4.6 Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario
L’Ufficio Edilizia vigila sui consorzi di bonifica e
di miglioramento fondiario. Nell’ambito di questi compiti l’ufficio nel 2012 ha provveduto al
controllo dei bilanci dei sei consorzi di bonifica
presenti in Provincia, ad autorizzare le modifiche
della loro proprietà immobiliare ed ad approvare il piano di classifica del consorzio di bonifica
“Monte Salorno”.
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Nell’anno 2012 il comitato tecnico- amministrativo è stato convocato in seduta una volta.
Sono inoltre stati emessi 24 decreti del direttore
d’ufficio ai fini della parziale revoca del vincolo
d’indivisibilità ventennale apposto in concomitanza con i piani di ricomposizione fondiaria e di
rettificazione.
È stato inoltre emesso un decreto per la cancellazione tavolare del vincolo ventennale di cui
sopra in seguito alla scadenza dello stesso nel
comune catastale Issengo del comune di Falzes.

statuti dei consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario.
Nell’ambito della bonifica è stata autorizzata
l’esecuzione di una ricomposizione fondiaria per
17,89 ha in comune di Lasa e sono stati approvati tre piani di ricomposizione fondiaria
• “Bad Winkel” nel comune di Campo Tures su
una superficie di 9,08.65 ha;
• Rettifiche in C.C. Colle in Casies, S. Madalena
in Casies nel comune die Casies con una superficie rettificata di 65,83.23 ha;
• Piano di rettifica “Strada Goste-Obergoste” in
Rasun di Sotto, comune di Rasun Anterselva
con una superficie di 13,99 ha
• Piano di rettifica Rablà nel comune di Parcines con una superficie di 8,11.60 ha
È stata inoltre autorizzata e finanziata la sistemazione straordinaria di due opere di bonifica.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: edilizia.rurale@provincia.bz.it

4.5 Incentivazioni per l’acquisto di macchine agricole e
carburante
4.5.4 Carburante e combustibile agevolato

L’ufficio meccanizzazione agricola é stato anche
nel 2012 un interlocutore per agevolazioni l’acquisto di macchine agricole e l’assegnazione di
carburante agevolato.

Nel 2012 sono state inoltrate 13.210 domande di
assegnazione di carburante e/o combustibile agevolato ed assegnati 26.295.732 litri di gasolio e
667.161 litri di benzina.

4.5.1 Prestiti a tasso agevolato
Nel 2012 sono state approvate 126 domande
con una spesa complessiva riconosciuta di €
4.710.491,00. La somma dei crediti concessi è
pari a € 3.732.500,00. All’inizio dell’anno risultavano depositate 98 domande, mentre alla fine
dell’anno erano giacenti 63 domande.
4.5.2 Contributi a fondo perduto
Nel 2011 sono state approvate 681 domande
con una spesa complessiva riconosciuta di €
11.012.850,00. La somma dei crediti concessi è
pari a € 3.097.544,00. All’inizio dell’anno risultavano depositate 382 domande, mentre alla fine
dell’anno erano giacenti 228 domande.

Nel 2010 le spese ammissibili hanno subito variazioni.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:

4.5.3 Compensi

www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: uma@provincia.bz.it

Alle organizzazioni di categoria sono stati erogati
€ 53.483,31 per la collaborazione nell’espletamento delle verifiche annuali carburanti.
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4.6 Incentivazioni con fondi dell’unione europea
4.6.1 Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2007-2013 della Provincia Autonoma di
Bolzano (Regolamento (CE) n. 1698/2005)

c. Misura 115: Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole e di servizi di consulenza per le aziende silvicole;
d. Misura 121: Ammodernamento delle aziende
agricole;
e. Misura 122: Miglioramento del valore economico delle foreste;
f. Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria;
g. Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo ed alimentare;
h. Misura 125: Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all’evoluzione e all’adattamento dei settori agricolo e forestale;
i. Misura 132: Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
j. Misura 133: Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano
nei sistemi di qualità alimentare.

Approvazioni
Il PSR è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4153 del 12 settembre 2007. La Giunta provinciale ha approvato il
PSR in data 1° ottobre 2007 con Delibera n. 3241
(pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino
- Alto Adige n. 43 del 23 ottobre 2007).
Con ulteriore Decisione C (2009) 10343 del 17
dicembre 2009 è stato approvato un rifinanziamento del Programma, finalizzato al raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali comunitari
del cosiddetto “Health Check”, in seguito alla
quale, la Giunta provinciale con Delibera n. 74
del 25/01/2010 ha approvato le modifiche ed integrazioni del PSR.
Con ulteriore Decisione C (2010) 4896 del 13 luglio 2010 stata approvata una modifica del Programma volta a correggere alcuni problemi burocratici in fase di rendicontazione delle spese alla
Commissione Europea, reintroducendo un tasso
di cofinanziamento uguale per tutte le misure e
pari al 44,00%.
Con Delibera n. 1328 del 17/08/2010 la Giunta
provinciale ha approvato le suddette modifiche
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Trentino
Alto Adige n. 35 del 31/08/2010)
Con Delibera n. 1776 del 08/11/2010 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e modalità per il
rimborso dell’IVA non recuperabile, che costituisce una spesa non rendicontabile alla Commissione Europea, con l’utilizzo di fondi esclusivamente
provinciali. (pubblicata sul Bollettino Ufficiale del
Trentino Alto Adige n. 46 del 16/11/2010)

2) Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale:
a. Misura 211: Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle
zone di montagna;
b. Misura 214: Pagamenti agro-ambientali;
c. Misura 226: Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
d. Misura 227: Sostegno agli investimenti non
produttivi.
3) Asse 3: Qualità della vita e diversificazione
dell’economia rurale:
a. Misura 311: Diversificazione verso attività non
agricole;
b. Misura 313: Incentivazione di attività turistiche;
c. Misura 321: Creazione e miglioramento dei
servizi essenziali per la popolazione rurale;
d. Misura 323: Promozione e valorizzazione del
patrimonio rurale.

Contenuti
Il PSR prevede interventi per l’agricoltura e le foreste che sono suddivisi in 4 assi:
1) Asse 1 – Miglioramento della competitività del
settore agricolo – forestale:
a. Misura 111: Azioni di formazione professionale
e di informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale;
b. Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori;

4) Asse 4: LEADER:
a. Misura 111: Azioni di formazione professionale
e di informazione delle persone attive nei set-
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tori agricolo e forestale;
b. Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria;
c. Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo ed alimentare;
d. Misura 313: Incentivazione di attività turistiche;

e. Misura 321: Creazione e miglioramento dei
servizi essenziali per la popolazione rurale;
f. Misura 322: Riqualificazione e sviluppo dei
villaggi;
g. Misura 421: Cooperazione interterritoriale e
transnazionale;
h. Misura 431: Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione.

Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale (in Euro):
Misura/Asse

Costo totale

Spesa pubblica

Quota UE (% della
spesa pubblica)

Spesa privata

Asse 1

154.996.711

80.497.300

44,00%

74.499.411

Asse 2

207.969.201

207.838.955

44,00%

130.246

Asse 3

41.609.747

28.282.420

44,00%

13.327.327

Asse 4

19.175.029

15.716.023

44,00%

3.459.006

TOTALE

423.750.688

332.334.698

44,00%

91.415.990

Lavori di accompagnamento dell’attuazione del
PSR

3. Leader: andamento finanziario dei PSL;
4. La programmazione 2014 - 2020 dello Sviluppo Rurale: il contributo del Valutatore
Indipendente;
5. La programmazione 2014 - 2020 dello
Sviluppo Rurale: temi attuali e posizione
dell’Autorità di Gestione;
6. Varie ed eventuali.

In data 11 e 12 giugno 2012 si è tenuta la
sesta riunione del Comitato di Sorveglianza
del PSR. Nel corso della prima giornata (11
giugno 2012) sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
1. Saluto del Presidente e apertura dei lavori;

Nel corso della seconda giornata (12 giugno 2012)
è stata organizzata una visita guidata nell’area
LEADER “Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello”:

2. Presentazione ed approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del PSR per
l’anno 2011;
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Attuazione finanziaria del PSR (anni 2007-2012):

Misura/Asse

Spesa
pubblica
prevista

Spesa
pubblica
anno 2007

Spesa
pubblica
anno 2008

Spesa
pubblica
anno 2009

Spesa
pubblica
anno 2010

% di
realizSpesa
zazione
pubblica
finanzianno 2012
aria del
PSR

Spesa
pubblica
anno 2011

Spesa
pubblica
2007+2012

Asse 1
Misura 111
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

1.398.444,00

Misura 112
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

-

160.322,30

94.568,80

131.756,29

58.474,41

445.421,80

-

-

160.322,30

94.568,80

131.756,29

58.474,41

445.121,80

300,00

-

-

-

-

- 31,85%

300,00

20.000,00 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00

- 10.578,37

9.896.921,63

- 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00

- 10.578,37

9.876.921,63

20.000,00

-

-

-

-

- 99,89%

Misura 115

-

-

86.650,00

113.350,00

-

-

200.000,00

nuove domande

-

-

86.650,00

113.350,00

-

-

200.000,00

-

-

-

-

-

- 99,87%

Misura 121 (fondi
ordinari e fondi
Health Check)

-

- 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56

12.742.711,71

nuove domande

-

- 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56

12.742.711,71

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

9.907.500,00

300,00

200.264,00

14.729.918,00

Misura 122
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

4.095.445,00

Misura 123
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

- 86,51%

-

-

-

96.469,45

6.612,23 1.933.784,16 1.070.623,61

146.706,60

751.535,52

4.005.731,57

-

- 1.933.784,16 1.070.623,61

146.706,60

751.535,52

3.902.649,89

96.469,45

-

20.000,00

6.612,23

-

-

-

- 97,81%

-

103.081,68

1.523.893,68

951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81

25.194.217,78

-

951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81

23.670.324,10

35.104.606,00 1.523.893,68

-

-

-

-

- 71,77%

Misura 124

-

-

-

-

-

-

-

nuove domande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00%

-

2.579.185,72

-

-

827.398,96 2.757.217,74

519.190,13

6.682.992,55

-

-

-

827.398,96 2.757.217,74

519.190,13

4.103.806,83

12.124.487,00 2.579.185,72

-

-

-

-

- 55,12%

Misura 132

-

-

-

-

-

-

-

nuove domande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00%

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

559.377,00

Misura 125
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

19.978,00
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1.523.893,68

2.579.185,72

Misura 133

-

-

-

73.142,00

102.578,00

94.475,00

270.195,00

nuove domande

-

-

-

73.142,00

102.578,00

94.475,00

270.195,00

-

-

-

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

749.167,00

Totale asse 1
nuove domande
spese transitorie

- 36,07%

-

4.219.848,85 3.470.712,23 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06

59.438.192,04

- 3.464.100,00 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06

55.211.730,96

78.889.186,00 4.219.848,85

6.612,23

-

-

-

- 75,34%

4.226.461,08

Asse 2
Misura 211
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

nuove domande

49.694,89

51.521.365,27

30.425,50

-

-

-

- 99,96% 10.834.065,32

18.046.321,80 14.027.997,41 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11

115.373.906,41

- 13.827.364,01 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11

97.126.951,21

-

-

-

1.313.442,15

-

-

481.568,70

756.498,60

33.843,14

2.585.352,59

-

-

-

481.568,70

756.498,60

33.843,14

1.271.910,44

1.313.442,15

-

-

-

-

14.567,00

-

-

90.973,08

17.550,58

50.851,76

173.942,42

-

-

-

90.973,08

17.550,58

50.851,76

159.375,42

14.567,00

-

-

-

-

2.591.974,00

Misura 227
nuove domande
520.984,00

Totale asse 2
nuove domande
spese transitorie

- 13.094.388,34 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25

200.633,40

nuove domande

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

62.355.430,59

142.344.897,00 18.046.321,80

Misura 226
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

49.694,89

62.381.211,00 10.803.639,82

Misura 214 (fondi
ordinari e fondi
Health Check)
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

10.803.639,82 13.124.813,84 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25

- 81,05% 18.246.955,20

- 99,74%

- 33,39%

1.313.442,15

14.567,00

30.177.970,77 27.152.811,25 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90

180.488.632,01

- 26.921.752,35 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90

150.079.602,34

207.839.066,00 30.177.970,77

231.058,90

-

-

-

- 86,84% 30.409.029,67

Asse 3
Misura 311

-

- 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92

909.811,68

5.157.071,60

nuove domande

-

- 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92

909.811,68

5.157.071,60

-

-

-

-

-

Misura 313

-

-

-

70.362,92

259.501,51

431.232,75

761.097,18

nuove domande

-

-

-

70.362,92

259.501,51

431.232,75

761.097,18

-

-

-

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

6.785.200,00

2.550.000,00

Misura 321
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

17.137.220,00

- 76,00%

- 29,85%

-

-

117.600,00

- 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00

11.925.460,25

-

- 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00

11.807.860,25

- 69,59%

117.600,00

-

-

-

-

Misura 323

-

-

-

262.785,25

216.247,09

212.732,53

691.764,87

nuove domande

-

-

-

262.785,25

216.247,09

212.732,53

691.764,87

-

-

-

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

1.275.909,00
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- 54,22%

117.600,00

-

Totale asse 3

117.600,00

- 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96

18.535.393,90

-

- 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96

18.417.793,90

nuove domande
spese transitorie

27.748.329,00

117.600,00

-

-

-

-

- 66,80%

117.600,00

Asse 4
411 Competitività

-

-

-

-

84.886,58

28.467,44

113.354,02

nuove domande

-

-

-

-

84.886,58

28.467,44

113.354,02

-

-

-

-

-

413 Qualità della
vita/diversificazione

-

-

-

212.560,00 1.368.407,13

1.892.109,15

3.473.076,28

nuove domande

-

-

-

212.560,00 1.368.407,13

1.892.109,15

3.473.076,28

-

-

-

-

-

- 27,22%

-

421 Cooperazione
interterritoriale e
transnazionale

-

-

-

-

-

-

-

nuove domande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00%

-

431 Gestione gruppi
di azione locale,
acquisizione di competenze, animazione

-

-

147.000,00

248.690,00

339.960,00

196.500,00

932.150,00

nuove domande

-

-

147.000,00

248.690,00

339.960,00

196.500,00

932.150,00

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

585.236,00

12.760.464,00

369.991,00

1.999.952,00

- 19,37%

-

- 46,61%

-

-

-

Totale asse 4

-

-

147.000,00

461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59

4.518.580,30

nuove domande

-

-

147.000,00

461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59

4.518.580,30

-

-

-

spese transitorie

15.715.643,00

TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e
fondi Health Check)

Misura/Asse

- 28,75%

-

262.980.798,25

30.385.852,35 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51

228.227.707,50

330.192.224,00 34.515.419,62

Spesa
pubblica
prevista
TOP UP

-

34.515.419,62 30.623.523,48 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51

nuove domande
spese transitorie

-

-

Spesa
pubblica
anno 2007
TOP UP

237.671,13

Spesa
pubblica
anno 2008
TOP UP

-

Spesa
pubblica
anno 2009
TOP UP

-

Spesa
pubblica
anno 2010
TOP UP

-

Spesa
pubblica
anno 2011
TOP UP

- 79,64% 34.753.090,75
% di
realizSpesa
zazione
pubblica
finanzianno 2012
aria del
TOP UP
PSR
TOP UP

Spesa
pubblica
2007+2012
TOP UP

Fondi provinciali Top Up
Misura 112

31.000.000,00

-

-

-

Misura 211

76.300.000,00

-

-

- 11.120.793,32 18.894.963,18 19.742.687,32 65,21% 49.758.443,82

Misura 214 – intervento 7

10.300.000,00

522.699,00

567.388,00

557.822,00

117.600.000,00

522.699,00

567.388,00

557.822,00 11.718.273,32 20.879.184,58 23.824.897,72 49,38% 58.070.264,62

TOTALE
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- 1.347.500,00 3.575.000,00 15,88%

597.480,00

636.721,40

507.210,40 32,91%

4.922.500,00

3.389.320,80

4.6.2 Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria
L’ufficio valuta tecnicamente e verifica i singoli progetti previsti dalla misura 123 del nuovo PSR. Beneficiari sono principalmente cooperative frutticole
e viticole provinciali. Per il settore delle mele vengono finanziate ampliamenti, costruzioni, ristrutturazioni di celle ad atmosfera controllata, sale di
lavorazione e nuove macchine selezionatrici.
Sala di lavorazione (macchina selezionatrice)

Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 5 progetti per un importo totale di € 16.636.922,00 e
corrispondentemente sono stati impegnati contributi per € 6.241.076,60.

Nel 2012 sono stati liquidati 6 progetti dopo la
fine dei lavori per € 3.894.550,00.
costi totali
approvati

titolo del progetto

Contributo impegnato 30%- 40% totale

Ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento Ritterhof srl Cantina

1.300.000,00

390.000,00

Costruzione di un magazzino automatico per la Cooperativa Frutticoltori Texel sulla p.ed. 1273 e 788/1 (cc. Naturno) nel Comune di Naturno

2.500.000,00

1.000.000,00

Ampliamento dell'edificio di lavorazione "Bio Südtirol" nel comune di
Cermes

4.000.000,00

1.600.000,00

Rinnovamento del tratto celle 1972 + 77 per la coop. Frutticoltori Melix
nel comune di Varna.

2.836.922,00

851.076,60

Ristrutturazione ed ampliamento Cantina Merano Burggräfler Coop.
Società agricola

6.000.000,00

2.400.000,00

16.636.922,00

6.241.076,60

TOTALE

4.6.3 Misura 321: Creazione e miglioramento dei
servizi essenziali per la popolazione rurale

progetti previsti dalla misura 321 (sottomisura A)
del nuovo PSR. Beneficiari sono i Comuni della
provincia.
Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 4 progetti per un importo totale di € 1.140.000,00 e
corrispondentemente sono stati impegnati contributi per € 912.000,00.

Si finanziano la costruzione, l’ammodernamento
e il risanamento d’opere di captazione, adduzione
e distribuzione d’acqua potabile ed antincendio.
L’ufficio valuta tecnicamente e verifica i singoli
Elenco dei beneficiari della misura 321 del PSR
titolo del progetto

costi totali
approvati

Miglioramento dell’im-pianto potabile ed antin-cendio dei masi Gruber“
nel Comune di San Martino in Passiria

200.000,00

160.000,00

Costruzione di un serbatoio per acqua potabile di capacitá 349
m2 nonché posa di condotte di adduzione delle sorgenti Klemm e
Siebenbrunn ed opere accessorie - Comune di Senale San Felice

340.000,00

272.000,00

Rinnovo ed ampliamento dell'impianto di approvvigionamento acqua
potabile ed antincendio di "Castelvecchio"- Comune di Caldaro

300.000,00

240.000,00

Realizzazione dell'acquedotto comunale di Cauria - Comune di Salorno

300.000,00

240.000,00

1.140.000,00

912.000,00

Totale

122

Contributo impegnato 80% totale

Nel 2012 sono stati liquidati 16 progetti dopo la
fine dei lavori per un importo di € 3.019.880,00,
1 progetto dopo uno stato avanzamento lavori

per un importo di € 101.600,00 e 4 anticipi per
€ 326.800,00.
Importo accerImporto di contritato ammesso a
buto liquidato
contributo

titolo del progetto

Rifornimemto idrico Favogna di sotto (2° lotto ) nel comune di Magrè

250.000,00

200.000,00

Rete idrica Renon - Risanamento di vari rami - Parte 2A Siffiano, Siganto, Auna di Sopra, Longostagno

200.000,00

160.000,00

Risanamento dell'acquedotto potabile ed antincendio a Selva di Fuori nel comune di Selva dei Mulini

143.000,00

114.400,00

Costruzione dell'acquedotto potabile ed antincendio "Brunnberg" a
S. Giovanni in comune di Valle Aurina

285.000,00

228.000,00

Costruzione edll'acquedotto ad uso potabile ed antincendio per i
masi "Waldberg" in Comune di Martello

576.000,00

142.640,00

1° Stralcio progetto esecutivo - approvvigionamento di acqua potabile "Runggallen" a Latzfons/Chiusa

328.700,00

161.360,00

Rinnovamenteo della conduttura dell'acquedotto potabile ed antincendio per la zona rurale tra Longiarù e San Martino in comune di
San Martino in Badia

617.700,00

247.000,00

Opere di presa e conduttura della sorgente „Vogelbach“ al fine dell’approvvigionamento di acqua potabile del comune di Barbiano nonché il risanamento del serbatoio principale e del pozzetto d’interruzione “Oberstieger"

270.000,00

108.000,00

Costruzione di una condotta d’acqua potabile per le frazioni di Naz e
Fiumes. Fase: Serbatoio di Fiumes nel comune di Naz-Sciaves

131.500,00

105.200,00

costi totali
approvati

titolo del progetto

Contributo impegnato
80% totale

Realizzazione dell’acquedotto potabile Meltina Masi Frassineto Locallità Meltina - Frassineto

255.600,00

204.480,00

Progetto per l’approvvigionamento idrico del maso “Rüdeferia” in S.
Cassiano nel Comune di Badia

159.000,00

127.200,00

Progetto per l’approvvigionamento idrico del maso “Jusciara” nel
Comune di Badia

144.133,78

115.200,00

Risanamento dell’acquedotto potabile e del serbatoio Gratschenberg Tiso - Comune di Funes

177.700,00

142.160,00

97.000,00

77.600,00

Acquedotto comunale - neutralizzatore nel Comune di Proves

230.990,00

184.790,00

Ammodernamento dell’acquedotto comunale: nuove condotte e
rinnovo attrezzature parte 1 nel comune di Lauregno

330.000,00

264.000,00

Opere di captazione sorgente “Bockbrunn” nel Comune di Trodena
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Costruzione dell’acquedotto potabile ed antincednio per i Masi Feichten - Kronbichl - Haller - Unterschöpfer - Grunser u. Hellsteiner nel
comune di Falzes

170.000,00

136.000,00

Costruzione dell’acquedotto Untrum (Kropfsteiner - Garlider) nel
Comune di Velturno

253.600,00

202.880,00

Rinnovamento dell’acquedotto potabile ed antincednio a Monte Chiaro
nel comune di Prato allo Stelvio

124.600,00

49.840,00

Presa e conduttura della sorgente “Baumann” nel comune di Nova
Levante e Tires (Comune di Cornedo)

124.600,00

90.370,00

“Sorgenti Gissen - serbatoio Gasteiger Acereto” nel comune di Campo
Tures

489.955,45

392.000,00

Annualmente avviene l’organizzazione della campagna, la raccolta delle domande di adesione,
l’istruttoria tecnico-amministrativa, il controllo in
loco tramite il corpo forestale del 5% delle domande ammesse a premio e la preparazione delle
liste di liquidazione.
Nel 2012 sono state presentate alla Provincia Autonoma di Bolzano 8.337 domande, per le quali è
previsto un importo complessivo pari a 20 milioni
di Euro. Nel 2012 sono stati liquidati premi per un
importo complessivo pari a 19,8 milioni di Euro.
4.6.5 Misura 214: Pagamenti agro-ambientali
Serbatoio di raccolta

La misura prevede il sostegno di metodi di produzione agricola compatibili con l’ambiente e finalizzati al mantenimento e alla cura dello spazio
naturale. Essa prevede 7 interventi, di cui 2 gestiti direttamente dall’Ufficio.
I tecnici pianificano l’organizzazione della campagna annuale, la raccolta delle domande di conferma e/o di modifica (tramite SBB), l’istruttoria
tecnico - amministrativa delle domande e la preparazione delle liste di liquidazione dei premi,
collaborando con gli altri uffici provinciali.

4.6.4 Misura 211: Pagamenti per imprenditori
agricoli per gli svantaggi naturali presenti
nelle zone di montagna
La presente misura prevede, ogni anno, il pagamento di un’indennità compensativa volta a
migliorare il reddito degli agricoltori nelle zone
interessate, ad assicurare ed incentivare il proseguimento dell’attività agricola e a conservare
l’ambiente nelle zone svantaggiate.

Sfalcio dei prati in montagna

Maso in zona a forte pendenza
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Nel 2012 sono state presentate alla Provincia Autonoma di Bolzano 8.691 domande, per le quali è
previsto un importo complessivo pari a 18,5 milioni di Euro. Nel 2012 sono stati liquidati premi
per un importo complessivo pari a 18,3 milioni
di Euro.

Con Deliberazione n. 3684 del 13.10.2008 la
Giunta Provinciale ha ammesso al finanziamento
previsto ai sensi dell’asse 4 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 le zone rurali rappresentate dai Gruppi d’Azione Locale Val Sarentino,
Alta Valle Isarco, Val d’Ultimo/Alta Val di Non /Val
Martello e Valli di Tures-Aurina.
Nel 2012 sono state presentate relativamente alla
misura 431 “Gestione dei gruppi d’azione locale, acquisizione di competenze e animazione” 3
domande d’aiuto, delle quali una concernente attività iniziate e terminate nel 2012, le rimanenti
riferite a progetti previsti nel 2013.

4.6.6 Asse LEADER – misura 431
L’asse LEADER prevede il sostegno di Gruppi
d’Azione Locale, selezionati in zone provinciali
particolarmente deboli strutturalmente e delegati dalla Pubblica Amministrazione all’animazione
del territorio rurale. Gli obiettivi sono individuare
le migliori idee progettuali per risolvere le problematiche del territorio e valorizzare le potenzialità
amministrative ed imprenditoriali locali.

Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 4 progetti per un importo totale di € 376.000,00.

Beneficiario

Titolo del progetto

Costi totali
approvati

Contributo impegnato
(100% del totale)

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Sarntal

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

100.000,00

100.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Wipptal

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

75.000,00

75.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Val
d'Ultimo - Comuni tedeschi della
Val di Non - Martello

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

101.000,00

101.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Valli di
Tures ed Aurina

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

100.000,00

100.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Val
d'Ultimo - Comuni tedeschi
della Val di Non - Martello

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze e animazione - Anno 2011

110.000,00

110.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Valli
di Tures ed Aurina

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze e animazione - Anno 2011

100.000,00

100.000,00

Nel 2012 sono stati liquidati 2 progetti per un
importo totale di € 196.500,00.

Zona strutturalmente svantaggiata
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4.6.7 Asse LEADER – misura 421

esperienze tra i diversi ambiti sociali ed economici.
Sono ammessi progetti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale. La cooperazione deve
riguardare operazioni realizzate nel quadro della
strategia locale corrispondendo alle misure del
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano. I progetti ammissibili dovranno riguardare le misure del PSR dell’asse 1 e 3.
I progetti ammissibili devono avere i requisiti nel pieno rispetto dell’art. 39 del Reg. (CE)
n.1974/2006.

La misura 421 - “Cooperazione transnazionale ed
interterritoriale” del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano approvato dalla Commissione delle Comunità Europee
con decisione n. C(2010) 4896 del 13.07 2010 ha
i seguenti obiettivi prioritari:
- miglioramento della capacità progettuale e
gestionale dei GAL, valorizzazione delle risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;
- cooperazione, collegamento e coordinamento
tra diversi ambiti sociali ed economici con altri gruppi di azione locale all’interno del territorio nazionale e comunitario.
Attraverso la misura 421 si intendono supportare
le strategie di sviluppo locale e agevolare l’attuazione di progetti di interesse comune, attraverso
la collaborazione e lo scambio di conoscenze ed

Nel 2012 sono state presentate relativamente alla
misura 421 “cooperazione transnazionale ed interterritoriale” 5 domande d’aiuto, relative a 2
progetti di cooperazione.
Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 5 progetti per un importo totale di 200 mila 400 euro.

Elenco dei beneficiari della misura 421 del PSR
Costi totali
approvati

Contributo
impegnato

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val Programma territoriale
d'Ultimo - Comuni tedeschi della Val di Non - Martello
"Bandiere arancioni"

25.000,00

20.200,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Wipptal

Programma territoriale
"Bandiere arancioni"

25.000,00

20.800,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Valli di Tures ed Aurina

Programma territoriale
"Bandiere arancioni"

25.000,00

20.200,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Sarntal

Sarntaler Hufeisentour
(GRW Sarntal)

127.000,00

105.000,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Wipptal

Sarntaler Hufeisentour
(GRW Wipptal)

41.250,00

34.200,00

Beneficiario

Titolo del progetto

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono
disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/3106
e-mail: agricoltura.ue@provincia.bz.it
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4.7 Ulteriori misure in agricoltura
Incentivazione dell’attività di consulenza, sussidi
nei casi di emergenza e calamità naturali, misura
LEADER 322: “Riqualificazione e sviluppo dei villaggi” nonché contributi a sostegno delle spese
di controllo in agricoltura biologica.

La seguente tabella riporta l’intervento della provincia suddiviso per eventi calamitosi:
Calamità
Danni da incendi

4.7.1 Incentivazione dell’attività formazione e di
consulenza
Per l’attività di consulenza ai sensi della L.P.
14.12.1998, n. 11 sono stati concessi ad associazioni ed organizzazioni agricole contributi per
complessivi € 2.522.200,00. Inoltre ai sensi della
L.P. 29.08.1972, n. 24 sono stati concessi contributi pari a € 126.426,00 nel caso di provvedimenti per il potenziamento e l’estensione del
servizio di consulenza, di acquisti, di ampliamento, di rimodernamento, di costruzione e di arredamento di locali adibiti ad uffici.
La spesa sostenuta per le misure di informazione,
corsi di formazione, conferenze, pubblicazioni,
gite didattiche ecc. é ammontata a € 105.465,33.

n° domande

contributi concessi in Euro

4

22.745,00

Danni da neve

69

355.700,00

Malattia e decessi

40

95.320,00

Perdite di bestiame

2

9.920,00

Danni da franamento

147

992.040,20

Totale

262

1.475.725,20

Avversità atmosferiche eccezionali
Danni causati da avversità atmosferiche
Nel 2012 si sono verificati sul territorio provinciale consistenti danni causati da avversità atmosferiche. Complessivamente sono state inoltrate
456 domande. Per far fronte a questo tipo di
danno sono stati elargiti fondi per un totale di
€ 1.347.740,20 liquidando 216 domande concernenti le calamità naturali. Una parte dei finanziamenti sono stati impiegati per far fronte al ripristino dei danni provocati dal vento nel 2011.

4.7.2 Sussidi in caso di emergenza e calamità
naturali
Le piccole e medie aziende agricole, danneggiate da eventi di forza maggiore, hanno la possibilità di richiedere aiuti finanziari avvalendosi
del fondo provinciale di solidarietà ai sensi della
L.P. 29.11.1973, n. 83. Tali interventi consentono
pertanto di fornire un sostegno in diverse situazioni d’emergenza causate da frane, inondazioni,
incendi, perdite straordinarie di raccolto o di bestiame ed anche in particolari casi di bisogno dovuti ad esempio a malattia, infortunio e decesso.
Complessivamente nell’anno 2012 sono state liquidate 262 domande per una spesa complessiva
pari a 1.475.735,20 €.

Evento meteorologico di tipo straordinario in Val
di Vizze
Nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2012 sono caduti
in otto ore 87 l/m2 di pioggia. Una tale quantità d’acqua in un così breve periodo provocò la
rapida saturazione dei terreni dei ripidi versanti
dell’alta Val di Vizze che appesantiti da tale sovraccarico hanno determinato l’innesco del movimento franoso che ha provocato ingenti danni in
gran parte della vallata. L’ondata di fango e detriti ha sommerso 75 ha di terreni adibiti ad agricoltura danneggiando seriamente cinque masi e
inondando parecchi appartamenti.
Il fondo di solidarietà rurale come anche alcune
imprese agricole manifestarono la loro solidarietà
e misero a disposizione velocemente senza complicazioni burocratiche fondi e mezzi (sementi,
mangimi) alle aziende agricole colpite. Un Istituto
assicurativo contro i rischi di responsabilità civile
rinunciò ai pagamenti dei premi assicurativi.
I lavori di sgombero dei detriti e del fango dai
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campi sono stati eseguiti con estrema prontezza permettendo il rapido inerbimento dei territori danneggiati nella bassa Val di Vizze (Avenes,
Tulve, Prati). I lavori sono stati coordinati e finanziati dalla ripartizione Opere Idrauliche. Tale
prontezza nell’esecuzione dei lavori di ripristino
ha permesso di contenere riducendo al minimo i
danni pecuniari arrecati all’agricoltura.
Per far fronte a questo tipo di danno c’è un fabbisogno di fondi per un totale di € 1,5 milioni per
poter finanziare complessivamente 90 domande
con cui sono stati denunciati preventivamente
danni per € 2 milioni.
Comune di Senale – San Felice, sistemazione della
piazza municipiale.

Evento meteorologico di tipo straordinario in novembre
Il 10/11/2012 e 11/11/2012 si sono registrate precipitazioni piovose ininterrotte per quasi 30 ore
che hanno comportato segnalazioni di danni provocati da inondazioni, cedimenti di muri a secco
e frane da tutte le parti della provincia.

4.7.4 Contributi a sostegno delle spese di controllo in agricoltura biologica
Durante l’anno 2012 sono state elaborate 533 richieste per la concessione di contributi a sostegno delle spese sostenute dagli agricoltori per
la certificazione in agricoltura biologica. Le domande erogate erano 417 e la somma finanziata
ammonta a € 96.832,00.

4.7.3 Misura Leader 322: Riqualificazione e
sviluppo dei villaggi
L’obiettivo della misura è il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni rurali con la
valorizzazione di villaggi posti in zone marginali
creando i presupposti, in termini di infrastrutture,
per una rivitalizzazione sociale ed economica dei
centri abitati. I beneficiari sono gli Enti pubblici
(comuni e/o comunità comprensoriali) situati nelle Zone LEADER della provincia.
Nel 2012 sono stati approvati otto progetti a
cui sono stati destinati complessivamente €
1.450.930,00.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono
disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: serviziagrari@provincia.bz.it
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5. Servizio veterinario provinciale
to e l’attività di informazione dei veterinari circa
le più avanzate scoperte scientifiche nell’ambito
della medicina veterinaria. A questo riguardo i
veterinari del Servizio veterinario provinciale prestano la loro attività quali relatori presso scuole
professionali e convegni organizzati da altri Enti.
Nel 2012 è stato altresì organizzato il seguente
evento:
• “Corso di formazione per trasportatori di animali ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005”
(12 e 13 dicembre 2012), organizzato dal Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, esame scritto ed orale organizzato e
diretto dal Servizio veterinario provinciale.
Al Servizio veterinario provinciale fa capo tutto il
contenzioso relativo alle violazioni delle norme di
polizia veterinaria e della normativa riguardante i
prodotti alimentari di origine animale.

Il Servizio veterinario provinciale è l’organo tecnico di controllo gerarchicamente superiore rispetto
ai servizi veterinari operanti in Provincia di Bolzano. Svolge una funzione di controllo e di vigilanza sullo stato sanitario degli animali, sui prodotti
alimentari di origine animale, nonché sull’applicazione delle norme inerenti la protezione degli
animali. Esso è competente per l’organizzazione
delle campagne di profilassi obbligatorie e non
obbligatorie nei confronti delle malattie infettive
degli animali. Fra le funzioni primarie attribuite al
Servizio veterinario provinciale rientra il costante
aggiornamento dei veterinari ufficiali, dei tecnici
per la prevenzione e degli altri organi di controllo in relazione all’emanazione delle più recenti
disposizioni di legge in campo nazionale e comunitario. A tale riguardo sono state emanate, nel
2012, 22 circolari. Estrema importanza riveste anche l’organizzazione di incontri di aggiornamen-

5.1 Profilassi delle malattie infettive e diffusive degli
animali
Tra le competenze principali attribuite al Servizio veterinario provinciale rientra l’adozione di
provvedimenti atti ad evitare l’insorgenza e la
diffusione delle malattie infettive degli animali.
Lo scopo primario è quello di garantire il mantenimento dell’attuale, ottimo stato sanitario degli
animali e quindi, indirettamente, di salvaguardare
la salute dell’uomo.

mortale. Tutti i vertebrati a sangue caldo, specialmente i mammiferi, possono essere colpiti da
questa malattia. In Europa sono in pericolo soprattutto gli animali selvatici come la volpe, ma
anche gli animali da pascolo (bovini, ovini, caprini, equidi) e gli animali domestici (cani e gatti)
possono essere infettati e svolgono un ruolo importante nella trasmissione della rabbia a causa
della loro vicinanza all’uomo.
L’epidemia di rabbia ha fatto la sua comparsa
nella regione Friuli-Venezia Giulia, diffondendosi
successivamente nel Veneto e nelle Province di
Trento e Bolzano.

Profilassi antirabbica
Il Servizio veterinario provinciale è responsabile
della profilassi antirabbica in Provincia di Bolzano. La rabbia è una malattia virale quasi sempre

Numero di casi di rabbia nelle regioni/province dell’Italia settentrionale: 287
2008

2009

2010

2011

2012

FriulI-Venezia Giulia

9

35

14

0

0

Veneto

0

33

182

1

0

Provinvia di Trento

0

0

8

0

0

Provinvia di Bolzano

0

0

5

0

0
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Diffusione della rabbia nell’Italia settentrionale dal 2008 al 2012:
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A seguito dell’accertamento di diversi casi di rabbia nella confinante Provincia di Belluno (Regione
Veneto), avvenuto alla fine del 2009, il sistema
di allerta della Provincia di Bolzano è stato modificato. Da allora il sistema di allerta prevede
che tutte le volpi, i tassi e le martore rinvenuti morti sul territorio provinciale devono essere
consegnati presso i centri di raccolta. Le carcasse
raccolte vengono inoltrate al Centro di referenza
nazionale per la rabbia che ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a
Legnaro (PD) per essere esaminate relativamente
alla rabbia. Inoltre devono essere immediatamente denunciati al veterinario ufficiale competente
tutti i casi clinici sospetti e tutti i casi che facciano sospettare la presenza della rabbia. Ciò vale
per tutte le specie animali.

2012

Al fine di mantenere sotto controllo la situazione relativa alla rabbia in Provincia di Bolzano il
Servizio veterinario provinciale collabora strettamente con gli altri uffici coinvolti, vale a dire
con l’Ufficio Caccia e Pesca e con la Ripartizione
provinciale della Protezione civile. Nel periodo
compreso tra Natale 2009 e la fine del 2012, i
suddetti uffici, sotto la supervisione del Servizio
veterinario provinciale, hanno portato a termine,
nel territorio della Provincia di Bolzano, 8 campagne di vaccinazione orale delle volpi. Le esche
sono state distribuite tramite gli elicotteri, con
un sistema di lancio semi-automatico; nella prima
campagna la distribuzione è stata eseguita in un
territorio delimitato, successivamente sono state
distribuite, su tutto il territorio provinciale, 27-30
esche per km2..

Provincia di Bolzano - Carcasse ritirate dal personale del Servizio veterinario provinciale presso i
vari centri di raccolta e consegnate alla sede di
Bolzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie ai fini dell’inoltro al Centro di referenza nazionale di Legnaro (PD):
Specie animali

numero

volpi

700

martore

239

tassi

61

caprioli

2

camosci

1

altre specie

Apparecchiatura per la distribuzione delle esche vaccinali

In collaborazione con l’Ufficio Caccia e Pesca sono
state inoltre organizzate, a conclusione di ogni

10
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influenza aviaria in Italia ed in alcuni Paesi dell’Unione Europea, nonché in Paesi terzi, è stata avviata in Provincia di Bolzano, così come nel resto
d’Italia, la sorveglianza passiva ed attiva relativamente a questa malattia secondo le modalità
previste dal piano di sorveglianza nazionale. In
base a quanto previsto dal suddetto piano si è
provveduto a prelevare, nel 2012, in 57 delle 112
aziende della Provincia di Bolzano che detengono
volatili (105 aziende di galline ovaiole all’aperto, 2 di galline ovaiole a terra, 2 di svezzamento, 2 aziende di tacchini all’ingrasso e 1 azienda
che detiene struzzi), campioni di sangue ai fini
dell’accertamento del virus dell’influenza aviaria
ad alta patogenicità H5N1. Tutte le analisi hanno
dato esito negativo.

campagna di vaccinazione delle volpi, campagne
straordinarie di abbattimento delle medesime
al fine di esaminare un numero rappresentativo
di questi animali. Lo scopo principale di questa
operazione era quello di verificare, in base alle
prescrizioni comunitarie, l’efficacia delle campagne vaccinali eseguite.
L’obbligo di vaccinazione dei cani nei confronti
della rabbia, reintrodotto alla fine del 2009, è rimasto in vigore. Esso prescriveva che tutti i cani,
di età superiore a tre mesi, detenuti permanentemente o temporaneamente in Provincia di Bolzano, venissero vaccinati nei confronti della rabbia.
Per quanto riguarda i gatti tale vaccinazione è
stata caldamente consigliata nelle zone a rischio.
L’Unità nazionale di crisi per la sorveglianza della
rabbia, composta da rappresentanti del Ministero
della Salute, del Laboratorio di Referenza per la
rabbia e da rappresentanti delle regioni/province
autonome, ha stabilito, nella primavera del 2012,
di sottoporre a vaccinazione nei confronti della
rabbia i bovini della Provincia di Bolzano, alpeggiati su determinate malghe situate nel Veneto e
nel Friuli Venezia Giulia, nonché nella Provincia di
Trento. Sul territorio della Provincia di Bolzano,
invece, sono stati sottoposti a vaccinazione solo
gli animali da reddito del Comune di Sesto e di
alcune zone del Comune di Dobbiaco. Complessivamente sono stati vaccinati 3.896 bovini, 368
ovini, 236 caprini e 409 equidi.

Profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
Le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)
sono malattie del sistema nervoso centrale che
colpiscono sia i bovini (encefalopatia spongiforme dei bovini, detta anche BSE) che gli ovi-caprini
(scrapie). L’espressione spongiforme è dovuta al
fatto che si formano nel cervello cavità spugnose.
I sintomi clinici sono disturbi del comportamento
e dell’andatura. Le TSE si manifestano anche in
molte altre specie animali (p.es. nei felini).
Da gennaio 2001 la struttura di Bolzano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
esegue i controlli per TSE, tramite il cosiddetto
test rapido, su bovini, ovini e caprini macellati,
macellati d’urgenza o morti in stalla, appartenenti alle categorie di età previste dalla legge.
L’organizzazione di questa attività ha impegnato
in maniera considerevole il Servizio veterinario
provinciale.
Il 4 settembre 2001 é stato diagnosticato il 1°
caso sospetto di BSE in Provincia di Bolzano,
successivamente confermato dal Laboratorio di
Referenza di Torino. Nel 2002 sono stati accertati
complessivamente 4 bovini positivi per BSE. Un
bovino proveniva però dalla Germania ed un altro
dalla Danimarca. In relazione a queste 4 positività sono stati abbattuti, nel 2002, 32 bovini. Nel
2003 non è stato accertato alcun caso di BSE.
Nel 2004 è stata invece riscontrata nuovamente
1 positività, mentre negli anni dal 2005 al 2012
non si sono avute altre positività. In Provincia di
Bolzano sono stati quindi accertati finora complessivamente 6 casi di BSE.
Nel 2012 sono stati sottoposti a controllo per TSE

Influenza aviaria
L’influenza aviaria è causata dai virus influenzali
del sierotipo H5N1. Finora il virus dell’influenza
aviaria è pericoloso solo per gli uccelli. Una trasmissione da mammifero a mammifero e quindi
anche da uomo a uomo è attualmente esclusa.
A seguito dell’insorgenza, nel 2005, di focolai di
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3.146 bovini, 994 caprini e 1.204 ovini; sono stati
dunque eseguiti 5.344 test rapidi.

vano sulle malghe e quindi non possono essere
sottoposti a controllo.

Profilassi malattie infettive dei bovini, degli ovini
e dei caprini
Alla fine del 2012 il territorio della Provincia di
Bolzano era in possesso di riconoscimenti e garanzie per 4 malattie infettive dei bovini, degli
ovini o dei caprini. Di seguito si elencano le rispettive basi legali:
• Decisione della Commissione n. 2003/467/CE
del 23 giugno 2003 che stabilisce la qualifica
di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni
Stati membri e regioni di Stati membri per
quanto riguarda gli allevamenti bovini;
• Decisione della Commissione n. 93/52/CEE del
21 dicembre 1992 che constata il rispetto da
parte di taluni Stati membri o regioni delle
condizioni relative alla brucellosi ovicaprina e
riconosce loro la qualifica di Stato membro o
regione ufficialmente indenne da tale malattia
nei piccoli ruminanti
• Decisione della Commissione n. 2004/558/CE
del 15 luglio 2004 che stabilisce le modalità d‘applicazione della direttiva 64/432/CEE
del Consiglio per quanto riguarda le garanzie
complementari per gli scambi intracomunitari
di animali della specie bovina in relazione alla
rinotracheite bovina infettiva e l‘approvazione
dei programmi di eradicazione presentati da
alcuni Stati membri
Al fine di mantenere l’elevato stato sanitario dei
bovini, ovini e caprini, il Servizio veterinario provinciale organizza le campagne di profilassi obbligatorie sia nazionali che comunitarie. I bovini, gli
ovini ed i caprini vengono controllati per determinate malattie infettive. Alcune malattie, quali
la brucellosi, la leucosi bovina enzootica e la rinotracheite bovina infettiva (IBR), fanno parte del
programma standard. A seconda delle esigenze
questo programma viene esteso a ulteriori malattie. Per il prelievo dei campioni si adottano i metodi più economici come per esempio i campioni
sul latte di massa nelle aziende bovine conferenti
il latte.
Le difficoltà che si incontrano nell’esecuzione
delle profilassi sono dovute al fatto che, per motivi climatici e geografici, è necessario eseguirle
nel periodo compreso tra il mese di novembre
ed il mese di aprile dato che in primavera, estate
e all’inizio dell’autunno numerosi animali si tro-

Piano di risanamento obbligatorio della Diarrea Virale Bovina/Mucosal Disease
La Diarrea Virale Bovina/Mucosal Disease (BVD/
MD) è una delle malattie infettive dei bovini economicamente più significative. Nelle vacche gravide può portare alla morte del feto, ad aborti, a
malformazioni nei vitelli. ed alla nascita di eliminatori del virus (animali PI).
A partire dal 1° aprile 2005 i vitelli neo-nati vengono controllati a tappeto relativamente alla BVD
mediante il prelievo di un campione di cartilagine
auricolare delle dimensioni di 3 mm. Questo metodo di controllo ha lo scopo di conseguire una
panoramica precisa ed aggiornata sulla situazione della BVD in Provincia di Bolzano e quindi
una riduzione della diffusione di questa malattia. I marcatori prelevano i campioni dai vitelli al
momento dell’apposizione della marca auricolare,
entro le prime tre settimane di vita degli animali.
Questa procedura consente di allontanare dall’azienda, poco tempo dopo la nascita, eventuali
eliminatori del virus della BVD ed evitare quindi
che gli stessi costituiscano un pericolo di contagio per gli altri animali ivi presenti. Con la modifica del piano di risanamento nell’anno 2009 i
bovini positivi per il virus BVD vengono di regola
immediatamente condotti alla macellazione.
Durante la campagna di profilassi obbligatoria
2011/2012 sono stati accertati complessivamente
156 animali persistentemente infetti (i cosiddetti
eliminatori del virus) o vitelli positivi per il virus
BVD al primo controllo in 143 aziende. Nel 2012
sono stati controllati per BVD, tramite prelievo
di un campione di cartilagine auricolare, 61.419
vitelli.

132

Sorveglianza epidemiologica della malattia della
lingua blu (Blue Tongue)
Nel territorio della Provincia di Bolzano gli ovini sono gli animali maggiormente in pericolo; in
questa specie si manifestano i sintomi clinici più
rilevanti. Anche i bovini, i caprini ed i ruminanti
selvatici possono venire infettati. Solitamente però
questi animali presentano sintomi più lievi ed in
essi la malattia può essere persino asintomatica.
I sintomi di questa malattia comprendono febbre,
scolo nasale, infiammazione della mucosa delle
labbra, della bocca e del naso, gonfiori sulla testa e sul collo. In casi molto gravi si manifestano difficoltà respiratorie, gonfiore e colorazione
bluastra della lingua (per questo si parla di malattia della lingua blu), arrossamento doloroso
dello spazio interungueale e zoppia. Gli animali
gravidi possono abortire. Le pecore gravemente
ammalate, che non muoiono entro 8-10 giorni,
non sono più fertili.
La malattia della lingua blu viene trasmessa da
insetti ematofagi. Essi assumono il virus tramite il
sangue di un animale infetto e lo trasmettono ad
altri animali mediante puntura. Per questo motivo
nella prevenzione della malattia rientra anche la
sorveglianza pianificata degli insetti.
In base alle istruzioni impartite dal Ministero della
Salute nell’anno 2012 è stato diminuito il monitoraggio degli insetti “Culicoides” mediante il posizionamento di una sola trappola per insetti nella
Val Pusteria, presso la quale sono stati eseguiti,
a distanza di tempo, regolari controlli settimanali,
volti ad accertare la presenza degli insetti “Culicoides”. Anche in Provincia di Bolzano sono state
rinvenute diverse specie di Culicides in quantità
elevate, ad eccezione del Culicoides imicola. La
sorveglianza é stata integrata con il controllo sierologico a tappeto di un numero prestabilito di
capi bovini nell’ambito delle aste. Complessivamente, durante l’anno 2012, sono stati esaminati
per Blue Tongue 2.448 bovini. Tutti gli animali
esaminati sono risultati negativi.

Artrite-encefalite dei caprini e pseudotubercolosi
L’artrite-encefalite dei caprini (CAEV) si manifesta negli animali giovani con un’infiammazione
del cervello (encefalite), nelle capre adulte con
un’infiammazione delle articolazioni (artrite) e
piú raramente con mastite. Le capre infette sono
portatrici del virus per tutta la vita e rimangono
positive.
La pseudotubercolosi degli ovicaprini è una malattia infettiva dei linfonodi a decorso cronico.
Nel 2003 è stato avviato un piano volontario
di risanamento nei confronti della CAEV e della
pseudotubercolosi, malattie che causano gravi
danni all’allevamento dei caprini. Il 1° novembre
2007 questo piano di risanamento nei confronti
della CAEV e della pseudotubercolosi, attuato su
base volontaria, è stato modificato, divenendo
obbligatorio per la CAEV e rimanendo volontario
per la Pseudotubercolosi. Nel corso della campagna di profilassi invernale 2011/2012 i veterinari
incaricati delle operazioni di profilassi ed i veterinari ufficiali hanno controllato per CAEV 2.325
aziende per un totale di 19.665 caprini. La CAEV é
stata accertata solo in 88 aziende e 134 animali.
Il controllo relativo alla Pseudotubercolosi viene
eseguito presso le aste di bestiame oppure su
richiesta dell’allevatore.
La principale attività riferita alle malattie infettive
dei bovini e degli ovi-caprini, svolta dal 1° gennaio fino al 31 dicembre, si può riassumere come
segue:
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spece animali

latte di massa

Brucellosi

bovino

4.945

Brucellosi

bovino

13.181

Brucellosi

ovino

6.950

Brucellosi

caprino

16.172

Brucella ovis

ariete

2.009

Leucosi bovina enzootica

bovino

Leucosi bovina enzootica

bovino

IBR/IPV

bovino

IBR/IPV

bovino

13.744

BVD-Virus

bovino

3.335

BVD-Virus

bovino

BVD-Anticorpi

bovino

2.135

Blue Tongue

bovino

2.448

Paratubercolosi

bovino

89

CAEV

caprino

20.908

Maedi Visna

ovino

1.633

Febbre Q

bovino

667

Febbre Q

caprino

30

profilassi di

sangue

cartilagine auricolare

4.945
12.525
4.945

61.419

Profilassi delle malattie infettive dei suini
Il Servizio veterinario provinciale è inoltre competente per il controllo dei suini relativamente
alla peste suina, alla malattia di Aujeszky ed alla
malattia vescicolare dei suini, nonché per l’accreditamento diretto o indiretto delle aziende che
detengono suini.
La peste suina è una malattia incurabile. Essa
causa febbre, emorragie puntiformi della cute e
degli organi e infine la morte. In caso di focolaio
deve essere abbattuto l’intero allevamento e le
carcasse devono essere eliminate in modo tale
da non arrecare danni.
La malattia vescicolare si manifesta con febbre,
ulcere aftose (piaghe) su banda coronarica e spazio interdigitale, su mucosa orale e muso, raramente anche sulla lingua. A seconda della gravità gli animali mostrano anche zoppia e disturbi
nervosi. Nella maggior parte dei casi però i suini
infetti presentano solo sintomi lievi o non ne presentano affatto. La malattia è mortale solo in casi
molto rari.
La malattia di Aujeszky è caratterizzata da disturbi del sistema nervoso centrale, sintomi respiratori e forte prurito. In suinetti appena nati il tasso
di mortalità è quasi del 100%, in suini di 4-5

settimane solo intorno al 50%. I suini più vecchi
spesso non sviluppano sintomi clinici. Le scrofe
gravide possono abortire. I suini convalescenti o
solo infetti possono albergare il virus per lungo
tempo ed espellerlo.
Il programma per la malattia di Aujeszky della Provincia di Bolzano é stato approvato nel 2003 dalla
Comunità Europea. Nel mese di novembre 2012 la
Provincia di Bolzano è stata riconosciuta ufficialmente indenne da questa malattia con Decisione
della Commissione Europea n. 2012/701/UE
Malattie dei suini e numero di campioni esaminati:
Malattia Aujeszky

796

Peste suina

741

Malattia vescicolare - Campioni di
sangue

799

Profilassi delle malattie infettive dei pesci
Il Servizio veterinario provinciale ha proseguito,
in collaborazione con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’Ufficio provinciale Caccia e Pesca, il
programma di controllo delle malattie dei pesci
più comuni, cioè della setticemia emorragica vi-
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Controlli in malga
Il Servizio veterinario provinciale è inoltre deputato, insieme agli organi di sorveglianza delle
province limitrofe e alle autorità veterinarie austriache e svizzere, a svolgere, nei mesi estivi,
un’attività di sorveglianza sull’alpeggio dei bovini, degli equini, degli ovini e dei caprini della Provincia di Bolzano nelle suddette province e Paesi
e quindi al mantenimento dello stato sanitario
delle specie animali succitate.
Nel corso del 2012 sono stati effettuati 21 sopralluoghi ispettivi nelle malghe delle province
confinanti di Trento e Belluno.
Inoltre sono stati eseguiti 16 sopralluoghi nelle
malghe altoatesine allo scopo di verificare la corretta detenzione degli animali, il rispetto delle
disposizioni sanitarie ed in particolare la corretta
esecuzione dei procedimenti di lavorazione del
latte.

rale (VHS), della necrosi ematopoietica infettiva
(IHN), nonché della necrosi pancreatica infettiva
(IPN). Questo programma é stato approvato nel
2002 dalla Comunità Europea. Il Servizio veterinario provinciale si prefigge quindi l’obiettivo di
mantenere il territorio provinciale indenne dalle
suddette malattie.
Nell’ambito di questo programma sono stati prelevati, nel 2012, in 6 delle aziende dedite alla
pescicoltura presenti nel territorio provinciale,
30 pesci. I campioni dei loro organi sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie di Legnaro (PD), che ha effettuato le relative analisi. Inoltre si é provveduto al
prelevamento, in 5 differenti acque da pesca del
territorio provinciale, di alcuni pesci. Il loro seme
e liquido ovarico sono stati inviati sotto forma di
pool di campioni all’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie al fine di essere sottoposti ad analisi nei
confronti delle malattie sopra specificate. In un
pool di campioni si provvede a miscelare il materiale di campioni prelevati da diversi animali. Le
analisi dei 38 pool di campioni hanno dato esito
negativo.
Disinfezioni
Il personale del Servizio veterinario provinciale,
addetto alla stazione mobile di disinfezione, ha
effettuato, nel 2012, 13 disinfezioni. Sono stati
inoltre eseguiti 2 bagni medicati per la prevenzione della zoppina negli ovini. In totale sono stati
sottoposti a trattamento circa 500 ovini.

Istantanea di un controllo in malga

5.2 Attività di vigilanza e controllo sui prodotti alimentari di origine animale
Al Servizio veterinario provinciale è attribuita una
funzione superiore di vigilanza sulla produzione,
lavorazione, deposito, trasporto e commercializzazione dei prodotti alimentari di origine animale.
Dal 1° gennaio 2006, con l’entrata in vigore dei
nuovi regolamenti comunitari d’igiene (regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004), il Servizio veterinario provinciale ha il compito di favorire l’applicazione di questi nuovi regolamenti sul territorio provinciale. Ai sensi del regolamento (CE)
n. 882/2004 è stato predisposto un sistema per
la classificazione degli stabilimenti con riconosci-

mento CE in base al rischio. La classificazione si
è conclusa entro il 2009.
L’attività di vigilanza principale, espletata nel settore dei prodotti alimentari, riguarda comunque,
ora come in passato, il controllo dei prodotti carnei, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti
ittici.
Il momento centrale della produzione delle carni
è rappresentato dalla macellazione degli animali,
eseguita nei macelli pubblici e privati. Il controllo
sanitario di questi animali viene effettuato, prima e dopo la macellazione, dai veterinari ufficiali
dell’Azienda sanitaria.

135

Macelli e aziende che lavorano prodotti alimentari di origine animale
In Provincia di Bolzano risultavano essere in funzione, alla fine del 2012, 47 macelli. Solo 3 macelli sono strutture pubbliche (macello di Merano,
macello di Bolzano e macello di Bressanone).

Il controllo sanitario è fondamentale per la sorveglianza sugli alimenti.

Detta vigilanza consiste, prima della macellazione, nel controllo sanitario degli animali da macellare e degli allevamenti di provenienza degli
stessi, nonché nella vigilanza sull’igiene delle
stalle, sull’alimentazione zootecnica e sulla somministrazione dei farmaci agli animali.
Nelle competenze del Servizio veterinario provinciale rientra inoltre l’attività di vigilanza e controllo sulla produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale quali le uova
ed il miele.
Il Servizio veterinario provinciale è inoltre competente per la predisposizione e l’esecuzione
del piano nazionale di controllo degli alimenti di
origine animale, relativamente alla presenza di
residui, sostanze ormonali, medicinali, sostanze
nocive ed inquinanti ambientali (PNR). In esecuzione di questo piano nazionale residui sono
stati prelevati nel 2012 dal Servizio veterinario
aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
presso macelli ed allevamenti zootecnici, da animali vivi, prodotti carnei, prodotti ittici e miele n.
153 campioni.

Lavorazione delle carni in una macelleria

Considerevole risulta essere inoltre, in Provincia
di Bolzano, la presenza di aziende che producono, lavorano e commercializzano alimenti di origine animale. Sono inoltre presenti anche aziende
che gestiscono sottoprodotti di origine animale
(per esempio concerie), di sezionamento e lavorazione carni. Si tratta di aziende riconosciute
(per esempio macellerie) o registrate (per esempio negozi di alimentari) ai sensi dei regolamenti
comunitari di igiene a seconda della loro attività.
Numero delle aziende con riconoscimento comunitario nell’anno 2012:
Macelli (M)

47

Laboratori di sezionamento (S)

42

Laboratori lavorazione carni (L)

97

Laboratori per la produzione di carne macinata (P)

Ulteriori analisi di laboratorio
In collaborazione con il Servizio veterinario aziendale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono
stati inoltre eseguiti esami finalizzati all’accertamento del livello di organoclorurati-pesticidi (42
campioni) e radioattività (116 campioni) in diversi prodotti alimentari. Le analisi finora eseguite
hanno dato esito favorevole.
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1

Laboratori per la produzione di prodotti ittici

13

Impianti frigoriferi (F)

18

Impianti per il deposito e lo smaltimento di
sottoprodotti di origine animale

2

Impianti Biogas sottoprodotti di origine animale

6

Centri lavorazione selvaggina

13

Centri classificazione ed imballaggio uova

38

Concerie/preparatori di trofei di caccia

9

Centri di riconfezionamento

9

Controllo nel settore dei prodotti ittici e dei molluschi
In Provincia di Bolzano viene attuato un piano
per la sorveglianza dei molluschi bivalvi destinati
all’alimentazione umana.

Controlli nel settore della produzione del latte e
dei prodotti a base di latte
Per quanto riguarda le aziende lattiero-casearie
presenti in Provincia di Bolzano, 57 aziende sono
attualmente autorizzate ai sensi dei vigenti regolamenti sull’igiene e sono quindi in possesso
dell’autorizzazione a commercializzare i propri
prodotti a livello comunitario. Di queste, 9 sono
malghe, 22 sono caseifici con una produzione
media inferiore a 500.000 litri di latte all’anno, 4
sono aziende destinate alla produzione di gelati, 11 sono aziende che porzionano e/o affinano
formaggi e 11 sono aziende che non hanno alcun
limite annuo di produzione. Inoltre, nel settore
lattiero-caseario operano una serie di cosiddetti
produttori diretti.

Ricerca in esercizi al dettaglio/ingrosso per
E. coli - salmonelle
tossine PSP - DSP - ASP

Quantità di
campioni
5
1 (cozze)

Programma nazionale di controllo delle salmonellosi da S. Enteritidis e Typhimurium nelle ovaiole
della specie Gallus Gallus – anno 2012
Il programma ha lo scopo di diminuire il rischio di
infezione da Salmonella dei sierotipi Enteritidis e
Typhimurium per i consumatori di uova e prodotti
derivati sul territorio nazionale attraverso un controllo negli allevamenti di galline ovaiole. Le misure di controllo previste sono: campionamenti in
autocontrollo da parte dell’allevatore e controlli
ufficiali, abbattimento, distruzione o macellazione dei capi in caso di positività, vaccinazione ed
ottimizzazione delle misure di biosicurezza.
A livello locale il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria è responsabile per i campionamenti ufficiali mentre spetta al Servizio veterinario
provinciale il compito di registrare nel sistema
informativo, con frequenza almeno trimestrale,
i dati relativi ai singoli controlli. Le indagini di
laboratorio condotte nell’ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali.

Produzione di formaggio di un produttore diretto

Nelle latterie presenti in Provincia di Bolzano
sono state eseguite ispezioni da parte dei veterinari e dei tecnici della prevenzione del Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige al fine di controllare la rispondenza dei locali, del sistema produttivo e dei prodotti finali alla normativa vigente. In collaborazione
con la Federazione latterie Alto Adige sono stati
controllati complessivamente 2.438 allevamenti
di bovine in lattazione. 5.947 di queste vacche
in lattazione sono state sottoposte a controllo
mediante il Californian-Mastitis-Test.
Nell’ambito dei suddetti controlli sono stati prelevati 4.067 campioni dal quarto mammario.
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5.3 Vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei
mangimi in zootecnia e sul loro impiego nell’alimentazione degli animali
Il Servizio veterinario provinciale è inoltre l’organo deputato al controllo dei mangimifici presenti sul territorio della Provincia di Bolzano. Esso
sorveglia la filiera produttiva ed effettua controlli
sul prodotto finale in collaborazione con il Servizio veterinario aziendale dell’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige. Al riguardo é stato predisposto
uno specifico piano che prevede l’esecuzione di
250 campionamenti, di cui 46 per il controllo delle micotossine.
In Provincia di Bolzano sono presenti 7 mangimifici.
Il regolamento (CE) n. 183/2005 prevede la registrazione o il riconoscimento di tutti i soggetti
che operano a vari livelli nel settore dei mangimi,
compresi gli allevatori ed i trasportatori di mangimi. È compito del Servizio veterinario provinciale
garantire la conduzione del relativo registro.
Controlli prodotti geneticamente modificati – Controlli mangimi ai sensi della Legge Provinciale
22.1.2001, n. 1
Il Servizio veterinario provinciale ha collaborato
attivamente alla stesura di un piano di controllo
finalizzato alla verifica del rispetto della normativa provinciale vigente in materia.
Nel 2012 sono stati prelevati complessivamente
46 campioni di cui nessuno è risultato positivo.

Circa un quarto dei controlli sui mangimi viene effettuato in allevamento.

5.4 Sanzioni amministrative nel settore veterinario
cazione delle sanzioni amministrative previste. A
fronte della prima violazione di una disposizione
a cui non consegue un danno di tipo irreversibile,
l’organo accertatore prescrive al contravventore
i comportamenti da adottare per rimuovere gli
effetti del comportamento illecito o lo diffida dal
reiterare la medesima condotta (cosiddetto ammonimento). Se l’autore dell’illecito si conforma
a quanto prescritto, la procedura sanzionatoria
viene sospesa fino alla prescrizione del diritto
dell’amministrazione di procedere alla riscossione
della sanzione (cinque anni dalla violazione). Se
il contravventore, invece, non si attiene a quanto

Nel settore veterinario della Provincia di Bolzano operano diversi organi di controllo. I controlli
eseguiti dal Servizio veterinario aziendale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, dal Laboratorio
analisi alimenti, dai Carabinieri, dalla Polizia stradale o dalla Polizia municipale relativamente al
settore veterinario riguardano soprattutto gli alimenti di origine animale, la sanità animale o la
protezione degli animali.
Quando l’organo di controllo accerta una violazione di legge (qualora il fatto costituisca reato si
procede a denuncia), ai sensi della Legge Provinciale n. 9/1977 si avvia la procedura per l’appli-
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prescritto o reitera il medesimo comportamento
nel quinquennio successivo alla prima violazione,
la procedura prosegue, rispettivamente quella sospesa riprende il suo iter.
Nel caso venga accertata una violazione cui conseguono danni irreversibili, la procedura per
l’applicazione delle sanzioni amministrative si
articola in base alle previsioni di legge e non è
soggetta ad alcuna sospensione.

Nel corso del 2012 il Servizio veterinario provinciale ha registrato 274 sanzioni amministrative e
288 ammonimenti.
Il Servizio veterinario provinciale è l’organo competente a ricevere gli scritti difensivi che possono essere presentati dagli interessati a seguito
dell’accertamento di violazioni a disposizioni di
legge. In materia penale la persona indagata
deve rendere conto in tribunale.

5.5 Spese sostenute dal Servizio veterinario provinciale
nel 2012
Totale importo impegnato per spese e indennizzi di macellazione: € 975.200,00
Le spese più rilevanti riguardano le voci di seguito specificate:
Pagamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie delle quote previste
dalla legge per l'esecuzione degli esami diagnostici per le malattie degli animali

480.000,00 €

Pagamento dei veterinari incaricati dello svolgimento delle profilassi obbligatorie

450.000,00 €

Ulteriori informazioni, le norme e la modulistica sono disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
E-Mail: vet@provincia.bz.it - vet@pec.prov.bz.it
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6. Foreste e alpeggi
6.1 L’anno 2012

Nell’ambito del progetto “rilievo digitale degli
ostacoli alla navigazione” sono stati comunicati,
attraverso le stazioni forestali e l’Ufficio Pianificazione forestale 242 nuovi installazioni e 264
smantellamenti. Inoltre sono stati comunicati 70
impianti già esistenti. Attualmente la carta digitale contiene 2.514 ostacoli lineari e 750 ostacoli
verticali (capitolo 6.6.1.).

Piogge, grandine, precipitazioni d’intensità straordinaria, hanno provocato ingenti danni nell’alta Val d’Isarco durante il fine settimana del 4-5
agosto 2012. Questi avversi fenomeni atmosferici
hanno interessato in particolar modo i comuni di
Val di Vizze e Vipiteno. In Val di Vizze le inondazioni hanno colpito diversi masi e interrotto le
vie di comunicazione principali, ma anche la rete
viaria forestale e alpestre (capitolo 6.6.2.)

Nell’anno 2012 si è riconfermato il trend positivo d’aumento di utilizzazioni forestali. Ben oltre
760.000 metri cubi di legno sono stati martellati
dal Corpo Forestale (capitolo 6.5.3.). Per quanto
concerne il mercato del legname, è possibile affermare che nel 2012 il tondame da sega d’abete
rosso si è attestato a 105,01 €/m3. Il prezzo è
stato leggermente inferiore rispetto al prezzo medio nell’anno precedente. (capitolo 6.5.4.).
Dal 27 al 29 giugno 2012 ha avuto luogo a Brunico il 26esimo convegno internazionale di Apicoltura. Oltre 400 partecipanti hanno seguito questo
incontro avente come tema “I valori degli alpeggi” (capitolo 6.6.1.). La discussione ha interessato sia i proprietari sia i potenziali fruitori delle
aree alpestri.
Grande interesse hanno suscitato dai due incidenti stradali in cui i due orsi bruni fratelli di
circa due anni, d’età M12 e M14, hanno perso la
vita (capitolo 6.8.).

6.2 Numeri e informazioni
generali

Nell’immagine la strada per Fossa Trues: Interruzione
della rete forestale.

Un movimento franoso, per un’estensione totale
di 40 ha, ha avuto inizio nel comune di Badia il 13
dicembre scorso. La frana ha distrutto tre abitazioni, costringendo 40 abitanti degli insediamenti
circostanti all’evacuazione (capitolo 6.6.2.)

6.2.1 Bosco
L’Alto Adige è un territorio montagnoso in cui ben
il 40 % della superficie è collocata al di sopra dei
2.000 m s.l.m. Nello spirito della legge forestale, che prevede la tutela dei terreni di qualsiasi
natura e destinazione d’uso, più del 90 % della superficie provinciale è sottoposto a vincolo
idrogeologico-forestale. Questo vincolo è diretto
alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque,
alla razionale gestione dei boschi, dei prati di

A livello provinciale lo stato di salute del bosco,
per l’anno 2012, risulta buono. Solo circa il 9 %
della superficie boscata è stata complessivamente interessata da eventi dannosi (biotici ed abiotici) (capitolo 6.4.).
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montagna e dei pascoli ed al loro miglioramento,
alla conservazione della fauna e della flora, alla
difesa dei danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi; tutto ciò tenendo conto anche
della tutela della natura e del paesaggio. Non
soggetti a questo vincolo idrogeologico-forestale
sono praticamente solo gli abitati, la viabilità e le
colture intensive.
Secondo i risultati ufficiali del II° Inventario nazionale forestale (INFC – Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio),
che garantisce anche per la provincia di Bolzano
la rappresentatività dei dati in base allo schema
di campionamento triplo per stratificazione, l’Alto
Adige è coperto per 336.689 ha da bosco e per
35.485 ha da „altre terre boscate”.
bosco

altre terre
boscate

totale

indice di
boscosità

ha

ha

ha

%

336.689

35.485

372.174

50

Ai fini dell‘applicazione dell‘Ordinamento forestale la
presenza del bosco e la sua delimitazione vengono
determinate dall‘autorità forestale sulla base della copertura reale del suolo

Se si articola la superficie boscata secondo la
categorie di proprietà e la composizione specifica
(specie arboree), si fa riferimento alla banca dati
forestale interna all’amministrazione provinciale:
superficie boscata secondo le categorie di proprietà

Per bosco, secondo l’Inventario Forestale Nazionale che si basa sulla definizione statistica di foreste della FAO (FAO - Protocollo FRA 2000), si
intende ogni superficie coperta da specie arboree
di estensione superiore ai 5.000 m2, larghezza
maggiore di 20 m, altezza media maggiore di 5
m e con un grado di copertura delle chiome maggiore del 10%.
Per altre terre boscate si intendono tutte quelle superfici coperte da specie arboree sempre di
estensione > 5.000 m2 e di larghezza > 20 m, ma
con:
- altezza media compresa fra i 2 e i 5 m e grado di copertura delle chiome ≥ 10% indicati
quindi come boschi radi o –
- altezza > 5 m e grado di copertura delle chiome compresa fra il 5% e il 10% indicati quindi
come arbusteti (esempio classico rappresentato dalle mughete).

Enti ecclesiastici
2%

Enti pubblici
28%

Interessenze
7%
Comproprietà
9%

Demanio
provinciale
2%

Proprietà singola
52%

composizione delle specie arboree
Pino nero
<1%
Pino silvestre
10%

Pino cembro
Faggio Altre latifoglie
6%
1%
<1%

Larice
19%
Abete bianco
3%

Abete rosso
61%

Il bosco di protezione
In un territorio di montagna come quello della
provincia di Bolzano, il perfetto espletamento
della funzione protettiva dei boschi è di fondamentale importanza. Se si considera l’azione di
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petto d’uomo (1,30 m);
**: i valori sono riferiti a >= 17,5 cm diametro a
petto d’uomo (1,30 m);
Mg°= Megagrammi = tonnellate.

protezione del bosco in riferimento ai fenomeni
valanghivi, di caduta massi e di regimazione delle acque, è possibile affermare che ben il 58 %
del bosco esplica principalmente questa funzione
(boschi a prevalente funzione autoprotettiva). Se
si limita l’azione di protezione del bosco ai popolamenti forestali che proteggono direttamente
insediamenti, vie di tasporto e altre infrastrutture da pericoli naturali come fenomeni valanghivi,
di caduta massi e di regimazione delle acque il
24% della superficie forestale può essere definita
come bosco a prevalente funzione eteroprotettiva.

fonte dei dati: MIPAAF/CRA-ISAFA Inventario nazionale
forestale e dei serbatoi di carbonio [INFC] ed estratto
dalla banca dati forestale provinciale 2009 (Forest.
Management@provinz.bz.it).
Altri dati sul bosco in Alto Adige nel sito http://www.
provincia.bz.it/foreste

6.2.2 Alpicoltura

Il bosco dell’Alto Adige in cifre

Le nostre malghe, sono generalmente d’alta quota, quasi sempre quindi ubicate oltre il limite del
bosco e sono caratterizzate da substrati a reazione per lo più acida. Sono adatte per lo più all’alpeggio di bestiame giovane e in asciutta e meno
per quello da latte, più delicato ed esigente.

bosco
ha
336.689
provvigione
3

m *

m3/ha *

105.188.527

312

Numero di alberi
nr.

nr./ha

297.734.742

884

Incremento per anno
3

m *

m3/ha *

1.856.437

5,5
Legno morto

m

m3/ha

3

4.177.416

12,4
“Malghe non rendono solo più robusti e più sani gli
animali”, ha detto il presidente del gruppo di lavoro
bavarese dei contadini di montagna nel ambito del
convegno internazionale di apicoltura a Brunico.

Ripresa per anno
m3 **

ms

638.126 (nella fustaia)

36.623 (nel ceduo)

Qualche calcolo rapido:
Fitomassa legnosa totale
in Alto Adige (epigea)

Delle 1.739 malghe presenti in Alto Adige solo
49 vengono attualmente alpeggiate con più di
15 vacche in lattazione. Esse rivestono tuttavia
un ruolo fondamentale nell’economia zootecnica
provinciale, nella protezione dei suoli dall’erosione e nel mantenimento del tipico paesaggio della
nostra provincia.
Ca. il 50 % del patrimonio zootecnico complessivo (87.610 capi = 42.176 GVE unità bovine adulte
- UBA) viene infatti fatto alpeggiare con conseguente sgravio delle aziende agricole nei mesi
estivi. Il carico medio di bestiame per unità di superficie risulta quindi essere pari a 0,26 UBA/ha.

55.213.115 Mg°
(=164 Mg°/ha)

1 Mg° di fitomassa legnosa =0,50 Mg° C [Carbonio]
Carbonio totale epigeo
fissato in Alto Adige

= 27.606.557 Mg°
(= 82 Mg°/ha)

Rapporto di conversione

CO2/C= 3,67
= 101.316.066 Mg°
(= 301 Mg°/ha)

CO2 epigea fissata nel
bosco Alto Adige

m3= metri cubi
ms= metri steri
*: i valori sono riferiti a >= 4,5 cm diametro a
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damente, sul generale equilibrio idrogeologico e
paesaggistico dell’ambiente. Per questo motivo
risulta necessario mantenere lo sviluppo della
rete viaria entro certi limiti, contenendone anche
la larghezza al minimo indispensabile.

I dati ottenuti dal rilievo geometrico delle superfici pascolive nel sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF,
dicembre 2012)
pascolo puro
pascolo pietroso
pascolo alberato

42.873 ha
77.903 ha
44.614 ha
165.391 ha

Superficie pascoliva secondo categorie di proprietà

Interessenze,
consorzi
13%
Demani forstale
< 1%

Comuni
3%

Altri Enti pubblici
5%
Enti ecclesiastici
< 1%

Comproprietà
7%
Privati
71%

Altri
1%

Il collegamento di malghe con una strada provoca
soprattutto in zone protette conflitti d’interesse tra
proprietari ed ambientalisti.

6.3 Viabilità

6.3.1 Collegamento dei masi
Per una razionale conduzione dei masi è indispensabile il loro allacciamento attraverso una
rete viaria efficiente e possibilmente camionabile. Negli ultimi anni è stato possibile, grazie ad
un notevole sforzo, collegare un gran numero di
masi, evitando un probabile massiccio esodo dal
territorio montano.

Nei territori montani la viabilità solitamente assolve contemporaneamente diverse funzioni.
Principalmente serve al collegamento dei masi, al
raggiungimento delle aree forestali e delle superfici pascolive. Le condizioni orografiche, la struttura della proprietà ed il tipo di insediamento
rendono difficile una netta distinzione tra strade
di interesse agricolo, forestale ed alpicolo, dal
momento che le strade che servono per l’allacciamento dei masi svolgono parallelamente anche
funzioni di allacciamento forestale e dei pascoli.
Le strade incidono, qualche volta anche profon-

Come evidenziato nella tabella sottostante ancora 47 masi della nostra provincia non sono serviti
da viabilità e rimangono raggiungibili solo a piedi; di questi 23 risultano abitati tutto l’anno, 15
solo periodicamente, 9 sono disabitati.

Tabella dei masi non serviti da viabilità
Ispettorato forestale

abitati tutto l’anno

Bolzano I

abitati periodicamente

disabitati

TOTALE

non esistono masi non collegati

Bolzano II

3

4

1

8

Bressanone

2

2

2

6

Brunico

3

2

5

10

Merano

11

5

/

16

Silandro

3

2

/

5

Vipiteno

1

/

/

1

Monguelfo

/

/

1

1

23

15

9

47

Totale
Dati aggiornati al 2012
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6.4 Tutela boschiva

6.3.2 Viabilità silvo-pastorale
L’accesso ai boschi e alle malghe costituisce una
premessa fondamentale per la loro gestione. Solo
con questa premessa è possibile effettuare le utilizzazioni su piccola superficie e le indispensabili
cure colturali, oltre agli interventi necessari per
garantire a lungo termine la funzione protettiva
esercitata dai boschi di alta quota.

6.4.1 Servizio di vigilanza e tutela boschiva
Da anni lo stato di salute del bosco viene osservato e monitorato con cura dal Servizio forestale
provinciale. In tale ambito si rilevano tutti danni
che compaiono nei popolamenti forestali. Accanto a tali rilievi vengono condotte prove chimiche
su campioni fogliari e di terreno per identificare
eventuali inquinamenti dovuti a sostanze nocive.
Si é potuto verificare che la comparsa di molti
danni boschivi trae la sua origine nell’andamento climatico sfavorevole (inverni poveri di neve,
gelate tardive, primavere troppo piovose, estati
siccitose, danni da vento e da grandine), che tra
l’altro mostra spesso i suoi effetti anche a distanza di anni, predisponendo all’attacco da parte di
alcuni patogeni, come il bostrico, la ruggine vescicolosa dell’abete, la processionaria del pino e
altri insetti o funghi, o porta comunque a evidenti
cambiamenti di colore delle chiome.

Nella seguente tabella le strade che collegano i
masi sono classificate come strade rurali ad uso
pubblico (situazione 18/01/2013):

lunghezza
in km

Numero
di tratti

strade rurali camionabili ad
uso pubblico

3.528

6.220

strade rurali trattorabili ad
uso pubblico

318

816

strade forestali camionabili

5.153

3.536

strade forestali trattorabili

5.174

9.128

Totale

14.173

19.700

Tipo di strada

Andamento climatico
Negli ultimi tempi si sono accumulati in modo
significativo e in successione continua episodi
climatici estremi come siccitá estiva, aumento di
temporali, alluvioni, gelate tardive et al. A una
serie di anni caldi dal 2003 al 2007, che diedero
un chiaro segnale di mutamento climatico, sono
seguiti gli anni 2008 e 2009, freschi, ricchi di
precipitazioni e contraddistinti da frequenti condizioni di bassa pressione sull’Italia, che hanno
influenzato in modo pronunciato l’andamento climatico.
Come giá accaduto nel 2011, anche nel 2012 si
sono registrate condizioni meteorologiche di

(strade camionabili: pendenza fino 15%, larghezza >
3,5m, carreggiata consolidata)
(strada trattorabile: pendenza fino 35%, larghezza >
2,5m, senza carreggiata consolidata).

Grado di viabilità
Un’elaborazione del grado di viabilità nei boschi
a livello provinciale evidenzia la seguente situazione:
Grado di viabilità della distanza

< 100 m della
Grado didi esbosco
viabilità
distanza di esbosco < 100 m

Grado di viabilità della distanza

Grado di viabilità della distanza

Grado di viabilità della
distanza di esbosco < 400 m

< 800 m
Grado didi esbosco
viabilità
della
distanza di esbosco < 800 m

di esbosco < 400 m

Non servito da viabilità
16%

Servito da viabilità
84%

Servito da viabilità
42%

Servito da viabilità
97%

Non servito da viabilità
3%

Non servito da viabilità
58%

Questi grafici evidenziano che il 42 % della superficie forestale si trova nell’ambito di 100 m di distanza di esbosco
riferita all’attuale viabilità forestale. Se si amplia la “superficie servita da viabilità” a 400 m o 800 m di distanza
di esbosco, la percentuale di superficie forestale “servita” aumenta a 84 e 97 %.
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grande variabilitá con numerosi picchi. A chiusura di un inverno molto rigido la primavera 2012 é
stata caratterizzata da condizioni variabili con un
regime di precipitazioni non privo di ripercussioni
di lungo periodo per il bosco.
L’aprile del 2012 ha registrato una quantitá di
precipitazioni nevose addirittura pari all’intera
precipitazione nevosa dell’inverno precedente.
A fronte di ció si sono avute nello stesso mese
temperature fino a 30 °C (il 28 aprile ad Ora)
che a livello provinciale rappresentano un record
mensile per gli ultimi 50 anni di osservazioni. Per
contro, nella notte tra l’8 e il 9 aprile si sono
avute gelate che hanno danneggiato la fioritura
dei fruttiferi.
A maggio, dopo un periodo di temperature miti,
una gelata eccezionale (per arrivare a dei precedenti bisogna risalire al 1943 e, prima ancora, al
1876) tra il 17 e il 18 maggio ha provocato a nord
del Brennero danni stimati attorno al 40 % alle
colture di alberi di Natale (Abies nordmanniana).
Anche nella nostra provincia si sono registrati
danni; a soffrirne é stato soprattutto il larice, con
134.000 piante colpite su una superficie di 500
ha. Anche il castagno ha subito danni alle gemme e il noce ha avuto pesanti ripercussioni sul
raccolto.
Dalla Svizzera é giunta notizia di una massiccia
moría di api il 22 maggio, stimata nel 50% della popolazione totale. Tale fenomeno venne ricondotto all’acaro Varroa, in combinazione con le
gelate primaverili. A quest’ultimo fattore si deve
probabilmente anche l’evidente mancanza di vespe osservata nell’estate 2012.

Per quanto riguarda i danni abiotici di altro tipo,
c’é da segnalare una insolita mancanza di grandine, che dura già dal 2011. Danni da siccitá al
bosco si sono segnalati solo in V. Sarentina su
piccole superfici, mentre nell’agricoltura si é lamentato un prolungato periodo siccitoso che ha
avuto il suo inizio giá a novembre.
Danni biotici
Coleotteri scolitidi
Un esempio di combinazione tra danni abiotici e
biotici è l’attacco del bostrico (coleottero scolitide), che é favorito da condizioni di siccitá, o da
eventi come gli schianti da vento o

Attacco di Ips acuminatus (Salorno, settembre 2012).

da neve.
La quota di danneggiamento per il 2012 ammonta a 14.726 Mc (di cui il 41% in estate), appena la
metà scarsa rispetto all’anno precedente, a causa delle condizioni sfavorevoli alla riproduzione
(poco legname abbattuto disponibile).
Il diagramma che segue offre una panoramica
sulle diverse specie di scolitidi responsabili dei
danni. A integrazione di questo va rilevato un aumento di incidenza di Ips acuminatus e localmente anche di Ips sexdentatus.

Danni abiotici
Anche i danni abiotici al bosco, provocati o influenzati da fattori climatici, hanno avuto un ruolo di rilievo nel 2012. Gli schianti da neve, con
un totale di 4.176 Ha colpiti (sup. ridotta pari
a 515 Ha) per una massa totale di 102.700 Mc,
hanno registrato un incremento del 50% rispetto
all’anno precedente. A questi si devono aggiungere ulteriori episodi di rotture e schianti da neve
dovuti a nevicate precoci nell’autunno 2012, e
che hanno colpito le Valli d’Isarco e Pusteria tra i
1700 e i 1800 m. s.l.m. per un totale di 116 ha (5
ha di sup. ridotta) e 410 Mc.
Al contrario gli schianti da vento registrano, con
un totale di 6.704 Mc colpiti, una significativa
contrazione rispetto al 2011, con eventi uniformemente distribuiti durante primavera ed estate.
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Risultati del monitoraggio in seguito all’attacco di
scolitidi nella zona di Merano

gli attacchi fungini da Cenangium, sono un fattore di accelerazione del processo.
Rimangono pressoché irrilevanti dal punto di vista forestale gli scolitidi del genere Tomicus, che
attaccano i getti apicali e i cui attacchi hanno
provocato estesi arrossamenti delle chiome nelle
valli d’Isarco e Venosta, con un totale di ca. 1000
ha e 18.200 pini colpiti.
Attacchi di Ips cembrae si sono rilevati solo localmente; è il caso di Caldaro, dove gli attacchi
hanno riguardato tronchi abbattuti e lasciati in
bosco. Si é intervenuto abbattendo la consistenza numerica dei focolai in V. di Funes, lavorando
prontamente il legname abbattuto e impiegando
trappole a ferormoni.

Attacchi di scolitidi nel 2012
Massa colpita per specie legnosa
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Microlepidotteri
Gli insetti forestali hanno registrato nel 2012 un
andamento generale che si pone all’interno delle normali fluttuazioni numeriche di popolazione.
Alcuni degli eventi registrati sono vistosi ma non
preoccupanti per la salute del bosco. È il caso
degli arrossamenti degli apici delle chiome del
faggio in primavera, dovute a Rhynchaenus fagi,
osservati a Caldaro, Lana, Tesimo, Renon e S.
Genesio con una intensità del fenomeno leggermente superiore all’anno prima (sup. ridotta pari
a 516 ha per un totale di 80.000 piante colpite).
Nelle stesse zone è stato riscontrato per la prima
volta un attacco esteso di Rhynchaenus quercus
nei popolamenti a medio fusto di quercia, anche
qui con danni irrilevanti.
Stazionari e appariscenti, ma innocui, restano gli
attacchi del lepidottero Yponomeuta evonymellus, del quale si é osservata la caratteristica formazione di tele setose sulle latifoglie lungo i corsi d’acqua delle valli Venosta, Senales, Sarentina,
Gardena, Isarco e Pusteria, con un totale di 40
ha colpiti (sup. ridotta pari a 6 ha). Questo lepidottero viene rilevato esclusivamente come bioindicatore. Poco vistosi e altrettanto stazionari
restano gli attacchi del defogliatore Phyllopertha
horticola a carico della betulla e altre latifoglie,
con una superficie colpita di 100 ha (sup .ridotta
14 ha).
Tra i microlepidotteri di interesse forestale va segnalato per il 2012 un incremento dell’8% nella
presenza di Coleophora laricella su tutto il territorio provinciale, con 14.300 ha colpiti (sup. ridotta
5.000 ha) per un totale di 1.160.000 larici.
La tortrice grigia del larice (Zeiraphera griseana),
che nelle valli alpine è caratterizzata da pullula-
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Osserviamo ora i due grafici riguardanti i danni
da scolitidi. Il primo grafico mostra chiaramente
che la maggior parte del legname colpito é di
abete rosso, che é la specie piú frequente in provincia. Se si guarda il secondo diagramma, peró,
le proporzioni si invertono. Il rapporto tra danno
e consistenza della specie (ovvero l’intensitá percentuale del danno) é sensibilmente piú alto nel
caso del pino silvestre. Il dato é interessante e si
spiega col fatto che il pino silvestre, specie pioniera, spesso é una tappa in un processo di successione secondaria che si innesca normalmente
a seguito di disturbi (schianti da vento, neve, incendi) e, esaurito il suo compito, é destinato a
fare spazio a specie ecologicamente piú adatte.
In questo caso gli attacchi di scolitidi, cosí come
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zioni a cicli di 8 anni, a seguito di una progradazione nel 2009/2010 ha avuto il suo ultimo picco
negli anni 2011 in V. Venosta, nel Meranese e in
V. Passiria, con estesi ingiallimenti delle chiome e
centinaia di migliaia di piante colpite. L’attacco si
è poi andato esaurendo verso est, senza lasciare
danni permanenti. Nel 2012 non si registra alcun
attacco.

robiniae) attivi sulle latifoglie (ippocastano, robinia), diffusi ormai in tutta la provincia e localmente oggetto di lotta in contesto urbano (Bressanone, Bolzano). Si registra poi per la prima volta la
presenza di un altro insetto alloctono, il Phyllonorycter issikii, segnalato nel bosco di Monticolo
su una superficie di 150 ha (sup. ridotta 7 ha).
Fonte di preoccupazione per i castanicoltori é dal
2011 la diffusione della vespa galligena del castagno (Dryocosmus kuriphilus), importato dalla
Cina, osservato per la prima volta nel 2009 nel
Meranese (Castel Verruca, Schena, Postal, Tirolo)
e nella media V. d’Isarco presso Varna e Aica. Di lì
nel 2011 l’attacco si é esteso fino al lago di Varna
e dal focolaio meranese fino all’alta Val Venosta
(Silandro, Corces, Vezzano). In collaborazione con
l’università di Torino si sono intraprese misure di
lotta biologica con l’introduzione dei parassitoidi.
Nella primavera del 2012 si é assistito ad una diffusione letteralmente esplosiva di questo patogeno, che si é insediato nell’Oltradige, nel bosco di
Monticolo, su 1.340 ha (sup. ridotta 50 ha), ma
anche presso Laives, Lagundo, Scena, Tesimo e
Nalles / Andriano. Il fenomeno viene monitorato
costantemente.

Coleophora laricella (Alta Badia,  giugno 2012).

Tra gli altri microlepidotteri va segnalata ancora Epiblema tedella, specifica dell’abete rosso,
a Campo di Trens, ma in forte regresso rispetto
all’anno precedente, con 500 ha colpiti (sup. ridotta 100 ha) per 30.000 piante in totale, senza
danni evidenti. L’abete bianco, invece, è stato
colpito a Lana presso Foiana e a Tesimo da Zeiraphera rufimitrana, su una superficie di 280 ha
(sup. ridotta 60 ha) per un totale di 15.000 piante. C’é da attendersi che il prossimo anno venga
colpita anche Egna, come giá nel 2010.
Deboli danni ha causato anche l’estesa pullulazione di Ocnerostoma copiosellum sul cembro in
Val di Fosse e di Silandro (Schlandraun), fenomeno che si registra quasi ogni anno.
Registrano invece un significativo aumento gli attacchi dell’imenottero Pristiphora abietina a danno degli abeti rossi a Caldaro e Appiano, su una
superficie di 30 ha per un totale di 19.200 piante.
Analoghi danni, in misura inferiore, si sono registrati anche a Egna e Salorno, su 2 ha per 200
piante in totale. Tali attacchi a Caldaro sono oggetto da anni di continuo monitoraggio.

Galle di Dryocosmus kuriphilus (Tesimo, maggio 2012).

Macrolepidotteri
Non si registrano per il 2012 attacchi di macrolepidotteri; l’ultima pullulazione massiccia di
Lymantria dispar ha avuto luogo presso Campodazzo e Castelrotto; tali eventi da noi hanno una
frequenza tra i 10 e i 20 anni e colpiscono perlopiú i cedui delle Valli d’Adige e d’Isarco.
La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) è ora piú che mai un tema attuale, in
quanto questo patogeno mediterraneo é stato
fortemente favorito nel suo sviluppo dalle alte

Insetti alloctoni
Di scarsa rilevanza si sono dimostrati alcuni lepidotteri minatori introdotti anni fa (Cameraria,
Phyllonorycter) e ditteri galligeni (Obolodiplosis
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temperature degli ultimi anni. Dopo una forte
pullulazione nel 2009 si é peró registrato giá nel
2010 un drastico calo di consistenza della popolazione (154.000 nidi su 57.000 pini), che é
proseguito nel 2011 (93.000 nidi su 45.000 piante
attaccate e una superficie di 1.150 ha, sup. ridotta
214 ha). Questo significa un calo del 30 % delle
piante attaccate e del 40% del numero di nidi.
Particolarmente degno di nota é il calo del numero medio di nidi per pianta,, che é sceso sotto la
soglia di 3.
In Val Venosta i forti attacchi degli ultimi anni
hanno potuto essere contenuti con l’impiego di
un preparato a base di Bacillus thuringiensis,
Anche l’aumento di consistenza di antagonisti
naturali, cosí come le basse temperature degli
ultimi due inverni hanno contribuito al regresso
degli attacchi. Cosí in questo senso l’ondata di
freddo a conclusione dell’inverno 2011/2012 fa
ben sperare. Anche nei restanti comprensori dove
abitualmente si rilevano attacchi di processionaria la situazione é stazionaria o in leggero calo.
Questi i numeri per il 2012: 1.173 ha colpiti, pari
a una superficie ridotta di 180 ha, 41.075 piante
colpite con un totale di 92.000 nidi. L’area di diffusione del lepidottero si mantiene costante. Si
sono intraprese azioni di lotta attiva solo presso
insediamenti. Esente da attacchi resta ancora la
Val Pusteria, a causa del clima piú continentale.

Chrysomyxa rhododendri su abete rosso (Anterivo,
febbraio 2012).

L’infezione da Chrysomyxa, che colpisce l’abete
rosso in fase di accrescimento primaverile, ha inizio giá in tarda primavera, durante la fioritura
del rododendro. Le basidiospore formate sulla
pagina inferiore della foglia di tale specie vengono veicolate dal vento e, depositatesi sulle foglie
dell’abete rosso, in opportune condizioni di umiditá (nebbia, pioggia, rugiada) hanno la possibilità di germinare. Il fungo infetta le giovani foglie
appena escono dal germoglio, per sviluppare poi
tra agosto e settembre i caratteristici ecidi.
Come patologie fungine croniche si sono poi registrate anche l’anno scorso, a livello locale, il
cancro corticale del castagno, il cancro del larice,
l’armillaria e il cancro corticale dell’olmo, con una
presenza particolarmente importante di Cryphonectria parasitica (cancro corticale del castagno),
che ha colpito ca. 300 ha in V. Venosta, nel Meranese e a Caldaro.
Armillaria e cancro del larice non consentono un
preciso rilievo a tappeto, perché l’attacco é poco
vistoso. Si sono riscontrati in V. Venosta, a Laces,
anche attacchi del cancro corticale del pino, il Cenangium, ma solo su 50 piante. Anche in Val d’Isarco, dove a seguito della siccitá del 2003 questo fungo aveva causato una vera e propria moria
di pini, si sono registrati solo deboli attacchi.

Patologie fungine
Tra le patologie fungine di interesse forestale va
registrato un forte calo (80-90% in meno sia in
termini di superficie che di piante attaccate) di
attacchi di ruggine vescicolosa dell’abete rosso
(Chrysomyxa rhododendri), che provoca vistosi
arrossamenti della chioma. Tale andamento era
atteso giá da inizio anno, a causa dell’inverno
freddo e asciutto. Tale fungo é infatti favorito da
inverni miti e piovosi. Tale valore fa seguito ad
una fase acuta di attacchi che ha coperto gli anni
2010 e 2011. Ora i valori si sono riattestati in
linea con quelli del 2008.

Danni da selvaggina
Danni da selvaggina si sono registrati in ampie superfici più o meno su tutto il territorio provinciale.
Rottura del cimale
I danni da rottura del cimale del larice provocati
da roditori (scoiattolo, ghiro) sono stati molto piú
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modesti che nel 2011 e limitati a zone dove tali
eventi sono endemici; è il caso di Campo di Trens
e di Prato allo Stelvio, dove in totale son stati
danneggiati 17 ha (sup. ridotta 5 ha) per un totale di ca. 400 larici colpiti, perlopiú negli stadi di
perticaia e adulto. Il danno si aggira sui 110 Mc.
Nella parte centrale e orientale della provincia si
sono registrati infine anche estesi ingiallimenti
della chioma dei larici. Tale fenomeno ha colpito
ca. 67.000 larici su una superficie di ca. 2.000 ha
(sup. ridotta 250 ha) ed é stato causato da gelate
tardive, attacchi fungini (Meria laricis) e dagli afidi.

Per gran parte di tali eventi gli ecosistemi forestali sono in grado di reagire, garantendo nel lungo
periodo la rigenerazione delle piante o delle parti
di piante colpite, nonché la vitalità dei popolamenti boschivi. Una minima parte degli eventi
segnalati, pari all’ 1% (sempre in riferimento alla
superficie boscata complessiva), provoca invece
la morte delle piante. Si tratta per lo più di fattori
abiotici, come gli schianti da neve o da vento, e
degli attacchi da parte di insetti scolitidi, spesso
conseguenza dei primi. Anche in questi casi le superfici colpite, sebbene in tempi più lunghi, sono
generalmente in grado di “rigenerarsi” attraverso
la nascita di nuove piante.
I valori percentuali complessivi sopra riportati si
riferiscono a tutta la superficie boscata altoatesina effettiva. Il dato è dunque quantificato in
termini oggettivi in riferimento alla causa che ha
provocato il danno (patologie, eventi atmosferici,
etc.), alla superficie interessata, alle perdite di legname (significativi per il bilancio del carbonio).
Tali valori, quindi, non sono pertanto comparabili, né tanto meno da confondere, con i valori percentuali riferiti ad un campione statistico, espressi dagli inventari sui danni boschivi condotti in
tutta Europa a partire dagli anni ’80.

Per l’anno 2012 si può quindi affermare che la
superficie boscata complessivamente interessata
da eventi dannosi (biotici ed abiotici) sia poco
superiore al pari al 9%.
Superfici interessate dai diversi
tipi di danno - anno 2012
1%

8%
0%

6.4.2. Lotta agli incendi boschivi
Nel corso del 2012 si sono verificati 21 incendi
boschivi e di sterpaglie, danneggiando una superficie pari a 4,7076 ha. Grazie al tempestivo
intervento del personale forestale e delle squadre
di vigili del fuoco, la superficie media per incendio risulta limitata a 0,22 ha.
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6.5 Gestione dei boschi

zione. Ogni singola particella è descritta nei suoi
parametri bioecologici. Viene inoltre elaborata
una carta delle fasi evolutive. In base ai dati rilevati sono stabilite, per il periodo di validità del
piano, le possibilità e le modalità di utilizzazione
ed ogni altro intervento per il miglioramento del
patrimonio boschivo in base alla funzione prevalente dei diversi complessi e nel rispetto del
principio della selvicoltura naturalistica basata
sulla rinnovazione naturale delle specie presenti
in loco.

6.5.1 Pianificazione forestale
In Alto Adige la superficie forestale è gestita da
piani di gestione (soprattutto quella riferita agli
Enti) e schede boschive” (proprietà privata). Questi due strumenti, oltre a fornirci i dati per una
gestione ottimale dei nostri boschi, costituiscono
un validissimo inventario per la totalità della superficie forestale altoatesina.
Un compito importante dei piani di gestione e
delle schede boschive è quello di fungere da strumento fondamentale per rispettare i parametri di
sostenibilità, che rappresentano la condizione
necessaria per ottenere la certificazione di gestione forestale sostenibile.

Nell’anno appena trascorso sono stati elaborati
31 piani di gestione per complessivi 16.003,4 ha
di superficie silvo-pastorale (10.069,2 ha di superficie produttiva forestale) come riassunto dalla seguente tabella:
Superficie
assestata (ha)
2 nuove redazioni

Superficie
produttiva (ha)

261,6

197,7

9 revisioni

7.196,9

3.939,8

20 prolungamenti
di validità

8.544,8

5.931,7

16.003,4

10.069,2

totale

Attualmente sono in totale 334 le proprietà boschive gestite tramite un piano di gestione silvopastorale.

In Alto Adige il 37% della superficie forestale è gestita
da piani di gestione, mentre il restante 63% è censito
tramite le “schede boschive”.

Schede boschive
Le schede si riferiscono a tutte le proprietà boschive non gestite tramite piano di gestione. Ad
ogni proprietà corrisponde una scheda che riporta i seguenti dati:

Piani di gestione dei beni silvo-pastorali
Il piano di gestione è lo strumento di pianificazione aziendale a medio termine (decennale) che
come fine quello di ottenere e garantire l’ottimizzazione delle diverse funzioni cui è preposto
il bosco, ricercando nello stesso tempo di massimizzare il prelievo di massa legnosa e i servizi
offerti dal complesso boschivo. La legge forestale
provinciale (LP 21/96) prescrive che il patrimonio
silvo-pastorale con un’estensione superiore a 100
ettari, non solo degli Enti ma anche dei privati,
debba essere utilizzato in conformità ad un piano
di gestione.
Nella compilazione dei piani, viene rilevata esattamente la biomassa del complesso boschivo in
questione, così come vengono analizzate funzione principale, fertilità, crescita, stabilità e produ-

- generalità del proprietario;
- dati relativi alla superficie desunti dal catasto
e dal libro fondiario;
- descrizione stazionale e dendroauxometrica
relativa ai singoli complessi boscati con l'indicazione della ripresa stabilita;
- registro delle utilizzazioni effettuate.
Le schede boschive servono come strumento sintetico di base per valutare le possibilità di prelievo di massa legnosa dal bosco e come supporto
per le autorizzazioni al prelievo di legname nelle
annuali sessioni forestali. La revisione delle sche-
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6.5.2 Vivai

de boschive (decennale) e le rispettive variazioni vengono costantemente immesse nella banca
dati della Rip.Foreste grazie al coinvolgimento di
tutto il personale forestale.
Il numero totale di schede boschive a livello provinciale è attualmente più di 23.000.

Nell’anno 2012 sono state distribuite a privati
ed enti pubblici ca. 329.000 piantine per rimboschimenti, di cui 255.000 conifere e 74.000 fra
latifoglie e cespugli. Ad eccezione del larice in
fitocella, tutte le piante sono state prodotte nei
5 vivai forestali provinciali, gestiti direttamente
dall’ufficio amministrazione forestale di Bolzano. Inoltre sono state prodotte e distribuite circa
18.900 piantine in fitocella per lo svolgimento
delle tradizionali feste degli alberi.
Il fabbisogno di piantine è ritornato ai livelli degli
anni 2005 – 2010. Per l’impianto di cespugli sono
stati distribuiti ca. 2.000 piantine.

Rilevamento confini
Durante la compilazione dei piani di gestione
dei beni silvo-pastorali vengono rilevati spesso
piccoli e grandi problemi nella delimitazione dei
confini, che devono essere quindi chiariti. Nel
corso del 2012, sono stati eseguiti rilievi in 7 località diverse, per complessivi 8.000 ml di riconfinazioni.

Distribuzione piantine forestali 2000-2012

Numero piantine
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Latifoglie - Arbusti

67.800 98.900 82.300 109.600 116.190 100.550 102.800 76.070 77.200 87.100 74.900 111.970 74.391

Pini - Douglasia

16.900

8.800

8.400

5.070

6.285

4.550

5.900

2.050

3.030

25.100 14.300 24.650 32.500 38.300 32.300 31.545

5.280

2.100

5.600

4.600

31.710

Abete bianco

49.700 27.000 35.600

Cirmolo

79.300 88.900 70.200 69.100 39.020 33.740 37.100 45.400 35.000 34.400 42.300 43.875 45.615

41.100 32.630

Larice

100.000 83.500 85.300 86.300 113.820 73.950 82.400 87.900 79.600 53.800 84.900 94.350 74.800

Abete rosso

164.600 128.900 128.000 132.800 144.040 117.150 109.900 114.200 125.000 108.500 92.000 99.830 99.800

La produzione di piante con pane di terra da
adibire a verde urbano e destinate ai comuni e
agli altri enti pubblici si aggira sui 8.000 pezzi.
La produzione e assegnazione di 1.700 piantine
innestate di castagno da frutto, ha permesso di
soddisfare tutte le richieste nella provincia.
Sviluppo delle piantine - danni: a causa delle rigide temperature invernali durante l’inverno 2011-

2012 soprattutto i semenzali hanno riportato
danni in seguito a disseccamento per gelo.
Sviluppi futuri nei vivai e realizzazione di infrastrutture: In primavera 2012 è stato inaugurato
ufficialmente il nuovo vivaio di Piccolongo, concludendo così la fase di riorganizzazione dei vivai
forestali.
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Vivaio

Produzione

Monguelfo

- semina di conifere
- trapianto di abete rosso, larice, pino mugo, pino uncinata, ontani, betulle e
sorbo degli uccellatori
- invasatrua di piantine per rimboschimenti e feste degli alberi

Piglon (Pfatten)

-

Ultimo

- semina di abete rosso, abete bianco e cirmolo
- trapianto di abete rosso, abete bianco e cirmolo
- invasatura di cirmolo

Castelbello

- invasatura di piantine ornamentali
- invasatrua di piantine per rimboschimenti e feste degli alberi

Prato

- semina di larice e latifoglie
- trapianto di latifoglie
- invasatura di roverelle per rimboschimenti

invasatura di piantine ornamentali
invasatrua di piantine per rimboschimenti e feste degli alberi
trapianto di latifoglie
semina di noce e castagno
innesto del castagno da frutto

cedute gratuitamente. Questo per semplificare gli
adempimenti burocratici all’interno dell’amministrazione provinciale e per garantire l’utilizzo di
piantine autoctone e di provenienza locale nella
realizzazione di cespugli.
A pagamento invece sono le piantine destinate al
rinverdimento di:
- superfici sfruttati per attività economiche e
sottoposti al vincolo di ripristino forestale o
di rinverdimento;
- superfici, sulle quali sono stati eseguiti interventi non autorizzati e per le quali è stato
ordinato il ripristino dello stato originario.
- altri superfici da parte di privati.

Macchinari ed attrezzi: Nel corso dell’estate sono
state sperimentate nuove attrezzature per il diserbo meccanico. Per primo sono state confrontate due lame vibranti (una manuale, l’altra a trazione elettrica) valutando fatica per l’operatore e
superficie lavorata. Grazie al movimento rapido
della lama ad U, l’attrezzo elettrico permette una
lavorazione migliore del terreno e una rendita notevolmente superiore. Dall’altra parte sono stati
sperimentati due attrezzi diversi attaccati a macchinari esistenti (vedi foto). Mentre l’attrezzo in
plastica a forma di stella permette la lavorazione
il terreno in immediata prossimità delle piantine stesse anche subito dopo i lavori di trapianto
senza danneggiare le piantine stesse, l’attrezzo in
metallo non ha soddisfatto le aspettative.
Prezzi piantine forestali: In primavera 2012 sono
stati apportati lievi variazioni al prezziario delle
piantine forestali e ornamentali e sono stati regolati meglio alcune “zone grigie”. La cessione di
piantine per rimboschimenti tipici rimane gratuita. Il prezzo per piantine per piantagioni di Alberi
di Natale è rimasto invariato a 0,55 €. Il prezzo
unitario per piantine ornamentali grandi e castagni innestati è stato portato a 9,90 €.
Le altre novità sono, che piantine messe a disposizione per attività di promozione organizzate
dalla ripartizione foreste o da altri enti pubblici o
per l’impianto di siepi e zone alberate mediante
cespugli o latifoglie nel verde agricolo verranno

Produzione di piantine ornamentali in vaso nel vivaio
forestale di Castelbello
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Festa di inaugurazione del vivaio forestale di Piccolongo (maggio 2012)

Semenzali di latifoglie nel vivaio forestale di Prato

Sperimentazione di nuova attrezzatura per il diserbo
meccanico

Trapianti di betulle (a sinistra) e di abete rosso nel
vivaio forestale di Monguelfo

Sementi:
Dalla tabella seguente si vede chiaramente, che
in quota l’impollinazione dell’abete rosso, larice
e abete bianco è stata molto scarsa o mancante.
Temperature basse durante questo periodo hanno distrutto quel poco che era rimasto. Mentre
per abete rosso, larice e pini le scorte di sementi
sono sufficienti, l’approvvigionamento di sementi
di abete bianco è diventato difficilissimo. Tenendo conto che per la maturazione dei semi di pino
silvestre servono 2 anni, per l’autunno 2013 si
prevede invece un buon raccolto di questa specie.
Trapianti di cirmolo nel vivaio forestale di Ultimo
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Deposizione di polline rilevato nel 2012 e aspettative di fruttificazione (elaborazione eseguita dal laboratorio biologico di Laives)
Abete bianco

Stazione
di rilevamento

Larice

Abete rosso

Pino

deposizione di polline

Corona

(-5,8°C)

Passo Nigra

(-4,5°C)

Predoi
Racines
Prato

(-3,5°C)

Ultimo
( ) temperature critiche rilevate
Fruttificazione
forte

Fruttificazione
media

Larice

Fruttificazione
scarsa

senza
Fruttificazione

Predoi - Valle Aurina: Larice 2009

tmin

300

20

200

10

1 00

0
-1 0 28.2

1 4.3

28.3

1 1 .4

25.4

9.5

23.5

6.6

20.6

4.7

1 8.7

Polline/cm2

400

30

[°C]

Temperatura

tmax

0

Predoi - Valle Aurina: Larice 2012

Larice
tmin

[°C]

Temperatura

300
200

10

1 00
-1 028.2

1 3.3

27.3

1 0.4

24.4

8.5

22.5

5.6

1 9.6

3.7

1 7.7

Polline/cm2

400

tmax

30

0

Andamento climatico e deposizione di polline di larice in primavera 2009 e 2012 nella stazione di rilevamento a
Predoi. Per la mancanza di polline non c’era fruttificazione e di conseguenza non era possibile raccogliere strobili
(vedi anche tabella sopra).

6.5.3. Assegni al taglio

e resistenza ed una struttura equilibrata. Gli assegni forestali offrono inoltre al tecnico forestale la
possibilità di incontrarsi con i singoli proprietari
boschivi e di svolgere una preziosa azione di aggiornamento e consulenza.

La quantità di legname utilizzata in Alto Adige
deve per legge, essere precedentemente assegnata mediante la “martellata” dal personale forestale; le piante che devono cadere al taglio vengono
scelte accuratamente tenendo conto della possibilità del bosco di rinnovarsi naturalmente e cercando di conferire ai complessi boschivi stabilità

I verbali d’assegno vengono immessi periodicamente nel computer dando così la possibilità di
varie elaborazioni statistiche. Nel corso del 2012
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sono stati effettuati 7.120 assegni al taglio. La quantità di legname assegnata è stata pari a:
739.957 m3 diametro a petto d’uomo sopra 17,5 cm (soglia di cavallettamento)
24.966 m3 diametro a petto d’uomo sotto 17,5 cm

Ispettorati forestali

utilizzazioni

martellate

m3 < 17,5 cm

m3 > 17,5 cm

Bolzano I

686

2.257

74.500

Bolzano II

1.120

2.971

88.055

Bressanone

1.192

5.177

119.588

Brunico

1.349

6.130

126.739

Merano

1.081

1.676

114.931

Silandro

295

1.654

59.885

Vipiteno

536

1.126

61.990

Monguelfo

764

3.565

80.458

97

410

13.811

7.120

24.966

739.957

Domanio
totale

Martellate nel periodo 2002 al 2012
Martellate nel periodo 2002 al 2012

m3
900.000
800.000
700.000

Ø = 596.379 m3

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

m3

454.337 591 .01 3 496.935 51 2.336 607.647 596.580 469.489 608.81 2 650.21 1 807.885 764.923

Media (= 596.379 m3)

596.379 596.379 596.379 596.379 596.379 596.379 596.379 596.379 596.379 596.379 596.379
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Specie arboree assegnate nell’anno 2012 e rispettiva ripartizione in legna da ardere e legname da lavoro
utilizzazioni
AGHIFOGLIE

douglasia

di cui

(d sotto 17,5 cm*)

(d sopra 17,5 cm*)

numero

numero

m3

m3

legna
d´ardere (%)

totale
numero

m3

vendita

legno
da lavoro (%)

uso
uso
vendita
interno
interno

30

2

20

6

50

8

75

25

0

0

tasso

5

1

7

2

12

3

0

100

0

0

esotici

0

0

6

13

6

13

15

8

77

0

177.243

16.167

458.792

528.309

636.035

544.476

11

11

69

9

pino silvestre

35.328

3.174

83.213

50.059

118.541

53.233

17

25

48

9

larice

22.599

1.898

97.126

100.524

119.725

102.423

12

16

58

14

20

80

0

208

20

288

3

97

0

0

pino nero

1.664

117

641

281

2.305

398

44

25

15

15

abete bianco

2.446

194

15.621

19.128

18.067

19.321

4

8

86

3

pino cembro

9.306

706

39.575

27.491

48.881

28.196

18

11

64

7

248.641

22.339

695.001

726.020

943.642

748.359

12

13

66

9

abete rosso

pino mugo

totale

utilizzazioni
Latifoglie

di cui

(d sotto 17,5 cm*) (d sopra 17,5 cm*)
numero

m3

numero

m3

legna
d´ardere (%)

totale
numero

m3

vendita

legno
da lavoro (%)

uso
uso
vendita
interno
interno

acero montano

0

0

4

2

4

2

0

100

0

0

olmo montano

0

0

34

18

34

18

0

100

0

0

betulla

162

15

147

54

309

69

42

58

0

0

faggio

1.686

131

4.532

3.199

6.218

3.330

32

65

3

1

sorbo uccellatori

78

6

25

5

103

11

55

45

0

0

quercia

13

21

60

104

73

125

49

47

2

2

1.277

112

866

348

2.143

460

64

36

0

0

139

7

55

25

194

32

56

44

0

0

0

70

0

30

0

100

60

40

0

0

ontano bianco

311

49

300

76

611

125

40

60

0

0

carpino bianco

0

0

16

27

16

27

89

11

0

0

carpino nero

122

227

72

178

194

405

12

88

0

0

castagno

522

113

2.673

1.770

3.195

1.883

17

44

20

19

5

0

11

5

16

5

0

100

0

0

6.408

1.727

10.599

7.317

17.007

9.044

38

60

1

0

ontani
frassino magg.
roverella

ciliegio
diverse latifoglie
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tiglio

5

0

16

19

21

19

26

74

0

0

frassino minore

0

30

0

1

0

31

0

0

0

0

noce

0

0

13

13

13

13

31

69

0

0

pioppi

55

3

192

173

247

176

32

59

0

9

robinia

88

44

81

132

169

176

63

29

9

0

681

53

1.047

325

1.728

378

47

53

0

0

farnia

0

0

11

4

11

4

0

100

0

0

salici

67

18

22

15

89

33

18

76

6

0

pioppo tremolo

12

1
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96

170

97

18

82

0

0

11.631

2.627

20.934

13.937

32.565

16.564

35

59

4

3

ontano nero

totale

utilizzazioni
totale

aghifoglie
latifoglie
Totale

di cui
legna
d´ardere (%)

(d sotto 17,5 cm*)

(d sopra 17,5 cm*)

numero

numero

m3

numero

m3

vendita

m3

totale

legno
da lavoro (%)

uso
uso
vendita
interno
interno

248.641

22.339

695.001

726.020

943.642

748.359

12

13

66

9

11.631

2.627

20.934

13.937

32.565

16.564

35

59

4

3

260.272

24.966

715.935

739.957

976.207

764.923

12

14

65

9

*: “d sopra 17,5 cm” = diametro a petto d’uomo sopra i 17,5 cm

Come si può constatare dalle tabelle sovrastanti,
nell’anno 2012 il 26 % dei 764.923 metri cubi
assegnati mediante “martellata” è stato utilizzato

come legna da ardere, la parte restante come legname da lavoro.

Le tipologie principali di taglio registrate dai verbali d’assegno forestali negli anni 2008-2012 sono riportate nel seguente grafico:
80,0

%

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Altri
motivi

Schianti
da neve

Attacchi
parassitari

Piante secche

Interventi
colturali

Schianti
da vento

Tracciati
stradali

Incendi
boschivi

Assegno
normale

2008

4,7

0,5

0,9

2,6

6,4

7,1

6,6

0,0

71,2

2009

5,0

25,1

0,9

2,2

4,6

4,2

5,8

0,0

52,2

2010

5,7

14,4

2,1

2,4

5,8

4,4

5,8

0,0

59,4

2011

6,6

16,4

3,1

1,8

4,6

6,4

4,5

0,0

56,5

2012

6,0

13,7

1,6

1,8

6,8

3,9

5,0

0,0

61,4
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Se si considera la massa martellata da attribuire ad utilizzazioni accidentali (schianti da neve,
schianti da vento, attacchi parassitari, piante sec-

%

che si ottiene per gli ultimi 5 anni la seguente
situazione:

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Utilizzazioni
accidentali in %

2008

2009

2010

2011

2012

11,1

32,4

23,3

27,7

20,9

Tipologie d´esbosco nel 2012
In Alto Adige sono tradizionalmente impiegate varie forme di esbosco che dipendono dalla morfologia del territorio molto varia e dall´accessibilità

Teleferica > 300 m
20%

dei soprassuoli boschivi. Le tipologie d´esbosco
più praticate in Alto Adige sono l´esbosco con
teleferiche e con trattore.

Trattore
13%
Avvallamento
5%

Cavallo
<1%

Elicottero
<1%

Log-Line
<1%

Strascico
41%

Teleferica < 300 m
21%
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Distribuzione percentuale delle tipologie d´esbosco praticate in Alto Adige dal 2002:

%
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Avvallamento Elicottero
%

9,1

0,2

Log-Line

Cavallo

Strascico

0,1

0,1

36,8

6.5.4 Mercato del legname

Teleferica Teleferica
< 300 m
> 300 m
16,0

16,4

Trattore
21,3

possono accedere al lotto a prezzi inferiori potendo sucessivamente scegliersi i tempi e le modalità di taglio. Il prezzo medio del legname in
piedi è stato pari a 56,61 Euro, spuntando un
8,2 % in meno rispetto al 2011. I prezzi oscillano
parecchio in funzione della località e soprattutto
della specie legnosa.
L’assortimento più importante resta sempre il
tondame da sega di abete rosso (diametro medio
>24cm; L=4,0m). Nel 2012 ne sono stati venduti
tramite aste 16.245 m3, per i quali si è ottenuto
un prezzo medio di 105,01 €/m3, ossia il 4 %
in meno rispetto l’anno scorso. La riduzione del
prezzo è attribuibile sia al leggero calo del prezzo
per il tondame da sega di abete rosso in tutta
Europa verso la metà del 2012, sia alle differenti
qualità offerte. I prezzi medi per il larice e per il
cembro sono stati superiori al livello nel 2011 e
si sono attestati a 126,27 €/m3 (+ 0,2 %) per il
larice e 186,46 €/m3 (+ 9,7%) per il cembro.

Bollettino sul mercato del legno
Il favorevole prezzo per il tondame da sega ha
favorito anche nel 2012 un’elevata attività nel
settore delle utilizzazioni in anche gli enti pubblici hanno venduto una notevole quantità di legname.
Nel 2012 sono stati venduti attraverso aste pubbliche 36.683 m3 lordi complessivi di legname.
La porzione venduta in piedi si è ridotta rispetto
all’anno precedente e si attesta attualmente intorno al 30% del venduto attraverso aste pubbliche. Questo trend registrato nel breve termine
è in contrasto con quello a lungo termine che
mostra invece un aumento del legname venduto
in piedi, soprattutto da parte degli enti pubblici.
Questo aumento si registra perché viene richiesto
un minor impegno e rischio per le operazioni di
abbattimento ed esbosco, inoltre gli acquirenti
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in Euro
200,00

150,00
100,00
50,00
0,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tondame da sega abete rosso 89,01 97,12 86,00 87,40 82,29 96,11 97,60 92,22 99,96 95,92 110,1 105,0
Tondame da sega larice

116,8 119,1 100,0 94,00 114,4 105,1 112,2 130,0 131,0 128,9 125,1 126,2

Tondame da sega pino cembro 136,0 156,8 149,0 124,0 112,1 143,7 162,0 184,0 160,0 170,8 170,0 186,4
Legno da imballo

62,55 61,68 60,62 60,35 67,69 69,02 70,04

Taglio da esbosco

28,00 28,50 30,59 33,00 30,00 31,05 32,68 31,34 32,70 33,12 33,02 33,72
Anno

Dal grafico si può seguire la tendenza dei prezzi
del tondame da sega e di quello da imballo registrati nelle aste delle amministrazioni pubbliche
(nel 2012 sono stati venduti tramite aste pubbliche 16.245 m3 di tondame e 2.860 m3 di legno
da imballo). Si può affermare che lo sviluppo del
mercato del tondame nel 2012 è stato positivo
e i prezzi registrati permettono in generale alla
gestione forestale di chiudere in attivo. Anche il
prezzo medio ottenuto per il legno da imballo
(diametro medio >12 cm; L > 2,0 m) è aumentato
a 70,04 €/m3. Tale incremento è riconducibile alla
migliorata situazione sul mercato dell’export.

assorbire legname da costruzione a causa della
crisi del settore edile. Alcune segherie di piccole
dimensioni riescono a “sopravivere” solo perché
possono mettere a disposizione assortimenti di
qualità, “prodotti di nicchia” e lavorazioni di alcuni prodotti di “scarto”, quali il cippato e la segatura

Diversa è la situazione invece sul mercato dei segati che in Alto Adige è ancora tesa. Attualmente
esistono nella nostra provincia ca. 140 segherie,
per 45 delle quali l’attività di segagione rappresenta solamente un’attività secondaria. A causa
della forte diminuzione del prezzo dei segati, soprattutto nel settore edile, è prevedibile un’ulteriore forte calo nel numero delle segherie attive.
Le segherie locali, di piccole dimensioni tagliano
complessivamente 560.000 m3 ogni anno. Il ridotto rendimento nella segagione, i costi elevati dell’energia e dei salari, ma anche gli elevati
prezzi per gli appezzamenti di terreno necessari
fanno si che molte imprese non siano più competitive. I prezzi dei segati sono ormai stabiliti
dalle grandi segherie dell’Europa centrale che per
la maggior parte cercano di stabilirsi anche sul
mercato italiano. Quest’ultimo fa tuttora fatica di

Attualmente in Alto Adige ci sono circa 2.000 aziende
di medie dimensioni nel settore della lavorazione e
trasformazione del legno, con 10.000 posti di lavoro
complessivi.

I costi medi di taglio (16,92 Euro/m3) ed esbosco (16,81 Euro/m3) fino alla strada forestale o al
piazzale di deposito si attestano per l’anno 2012
a 33,73 Euro. Il calcolo di questi valori si ottiene
dalla media di tutte le spese registrate dalle amministrazioni pubbliche.
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6.6 Servizio forestale

Nel settore del legno utilizzato per scopi energetici i prezzi relativi dei pellets sono aumentati,
quello del cippato invece è leggermente diminuito. La spiegazione di questa tendenza sta nel
forte aumento delle nuove centrali di riscaldamento gestite a pellets mentre la capacità dei
produttori di pellets è rimasta uguale. Diversa è
la situazione per il cippato, dove il consumo di
questa risorsa energetica è diminuito nelle grandi
centrali di teleriscaldamento a causa dell’inverno
relativamente mite. La domanda è rimasta sotto
quella degli anni precedenti e ha comportato una
riduzione nel prezzo. Accanto alle centrali di teleriscaldamento, l’approvigionamento interessa anche gli impianti delle abitazioni private ed hotels.
Il prezzo del cippato fresco proveniente dal bosco
e privo di corteccia, franco impianto, si attesta
attorno ai 19,00 €/mst. Per il cippato asciutto si
paga ca. il 25% in più.

6.6.1 Progetti
26. convegno internazionale di alpicoltura
In Baviera, Austria, Alto Adige ed in Svizzera sono
censiti quasi 20.000 alpeggi ed ogni anno ben
più di un milione di capi trascorrono l’estate in
malga. Per gli agricoltori le malghe sono un importante fattore economico che contribuisce significativamente alla loro esistenza. Ma le malghe non sono solo questo. Da centinaia di anni
vengono coltivate e sono così divenute parte
integrante del paesaggio alpino. Contribuiscono
alla variabilità del paesaggio e sono habitat di
piante e animali di pregiato valore ecologico. Anche per il turismo le malghe offrono spunti per
interessanti escursioni. Infatti sia in inverno che
in estate sono sfruttate come strutture ricettive,
creando così i presupposti per un ulteriore sviluppo anche economico.
Gli alpeggi caratterizzano il paesaggio delle alpi
e sono strettamente legate alle tradizioni della
nostra terra. Per l’immaginario collettivo la malga
significa vita sana e semplice, pace, natura incontaminata e tranquillità, si pone così in contrasto
con la quotidianità frenetica delle città. Anche la
musica e la pubblicità sfruttano di sovente l’immagine alpestre per esprimere questi valori.

6.5.5 Fabbisogno di legno per scopi energetici
Le 71 centrali di teleriscaldamento attualmente funzionanti in provincia necessitano di quasi 1.300.000 metri steri (mst) di cippato, corrispondente a oltre 500.000 m3 di tondame. Quasi
la metà (ca. 600.000 mst) deriva da segherie e
aziende di trasformazione. Circa il 15% (più di
200.000 mst) viene messo a disposizione direttamente dai proprietari boschivi, mentre i restanti 500.000 mst (38%) vengono importati (dati
dell´ufficio Risparmio energetico, dati aggiornati al 31/12/2011). Con l´energia termica prodotta nelle centrali di teleriscaldamento si riesce a
coprire oltre il 14 % del fabbisogno provinciale
(corrispondente a oltre 70 milioni di litri gasolio).* Un ulteriore 10% dell´energia termica richiesta viene erogata tramite impianti privati in case
unifamiliari, plurifamiliari ed aziendali a legna
in ciocchi,scarti di legna, bricchette, cippato, o
pellets. Il fabbisogno annuale di legna da ardere
sensu lato, quindi, supera ampiamente la massa
di legna che annualmente viene prelevata dalle
foreste della nostra provincia.

“Il lavoro su una malga è un lavoro di manovalanza. Con romanticismo ed idillio ha ben poco da far“,
valuta il musicista Herbert Pixner la sua esperienza
pluriennale da pastore e malgaro su diverse malghe.

*: Dati da „Energie rinnovabili in Alto Adige“, redatto
da TIS ed Eurac nel settembre 2010).

Dal 27 al 29 giugno 2012 ha avuto luogo a Brunico il 26esimo Convegno internazionale di Apicoltura. Oltre 400 partecipanti hanno seguito questo
incontro avente come tema “I valori degli alpeg-
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gi”. La discussione ha interessato sia i proprietari
sia i potenziali fruitori delle aree alpestri.

Nel 2009 la Giunta Provinciale ha approvato una
delibera relativa all’uso di legname e prodotti
legnosi certificati derivanti da gestione forestale sostenibile. Si tratta di un importante segnale
che la Giunta vuole dare nell’ottica degli acquisti
responsabili. Con tale decisione, la Provincia si
impegna a favorire nei bandi pubblici i prodotti
legnosi certificati (es. strutture, mobili, serramenti, pavimenti), ovvero prodotti che diano garanzia di provenienza certa e sostenibile. In questo
modo vengono recepiti e messi in pratica gli indirizzi comunitari e nazionali sulla lotta ai tagli illegali a livello internazionale e alla deforestazione
incontrollata, premiando invece chi si impegna
a favore di una gestione delle risorse forestali
sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale
ed economico.
Questa scelta premia inoltre anche le aziende locali di trasformazione, che si impegnano sul fronte della certificazione, privilegiandole nelle forniture di legname di origine certa e garantita, come
ad esempio quelle provenienti dai nostri boschi.

La certificazione della gestione forestale
Attraverso la certificazione della gestione forestale, un proprietario boschivo può attestare di
aver raggiunto un determinato livello qualitativo
di sostenibilità ambientale sociale ed economica nella gestione del proprio bosco. Nei sistemi
maggiormente diffusi ed affidabili l’attestato di
certificazione viene rilasciato da un organismo
indipendente ed imparziale, seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale.
In Alto Adige l’Unione Agricoltori e Coltivatori
Diretti Sudtirolesi - Südtiroler Bauernbund, che
riunisce la maggior parte dei proprietari boschivi, con il sostegno della Ripartizione Foreste ha
deciso di certificare le foreste gestite dai propri
membri seguendo lo schema PEFC (Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes).
Nel 2004 il Gruppo ha ottenuto il certificato e nel
2012 il rinnovo annuale per il 2013. Fino ad ora (situazione 31/12/2012) sono stati concessi in uso quasi
1.918 loghi a proprietari boschivi pubblici e privati.
Attraverso la certificazione si valorizza sul mercato il legname locale, dando anche ai piccoli
proprietari boschivi della nostra provincia la possibilità di offrire materiale con garanzie di sostenibilità riconosciute a livello internazionale.
Segherie, commercianti e falegnami che già oggi
richiedono legname certificato hanno quindi la
possibilità di acquistarlo direttamente in provincia senza rivolgersi ai mercati stranieri.

Rilevamento degli ostacoli al volo
Secondo la Legge Provinciale 1/06 gli ostacoli
alla navigazione aerea esistenti, quelli di nuova
costruzione, nonché quelli smantellati devono
essere comunicati dai gestori alla Ripartizione
provinciale Foreste. Tali comunicazioni serviranno per creare una carta digitale aggiornata quotidianamente di tutti gli ostacoli presenti in Alto
Adige. La carta fornirá ai piloti dei velivoli tutte
le informazioni necessarie per evitare tali ostacoli
e con ciò contribuire sensibilmente ad aumentare
la sicurezza aerea.
Nel 2012 sono stati comunicati attraverso le stazioni forestali e l’Ufficio Pianificazione forestale
242 nuovi installazioni e 264 smantellamenti.
Inoltre sono stati comunicati 70 impianti già esistenti.
Attualmente (situazione al 31.01.2013) la carta digitale contiene 2.514 ostacoli lineari e 750 ostacoli verticali.

La martellata forestale e la certificazione della gestione forestale garantiscono la soddisfazione delle condizioni necessarie di “due diligence” del regolamento
del commercio del legname volto a contrastare il commercio di legname utilizzato illegalmente.
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Comunicazione di ostacoli al volo tramite le stazioni forestali e l‘Ufficio Pianificazione forestale
anno

nuove installazioni

smantellamenti

2009

rund 100

rund 100

2010

108

113

2011

148

152

2012

242

264
Ostacoli lineari
Numero/anno

Tipo impianto

2009

2010

2011

2012

1.445

1.437

1.426

1.368

129

128

125

123

14

17

31

28

360

359

361

356

Teleferica per il trasporto di persone e cose

6

6

6

7

Elettrodotti

9

30

252

316

69

72

73

74

232

234

235

242

2.264

2.283

2.509

2.514

Teleferica piccola
Teleferica per il trasporto esclusivo di cose
Teleferica temporanea
Filo a sbalzo

Altro (acquedotti, ecc.)
Impianti di risalita
Totale

seguente indirizzo:

Gli ostacoli al volo finora rilevati ed aggiornati
quotidianamente dall’Ufficio Pianificazione forestale, sono pubblicati sul browser della Provincia
e possono essere visualizzati in qualsiasi momento.

http://www.provincia.bz.it/foreste/studi-progetti/rilevamento-ostacoli.asp

geoLAFIS (Scheda masi)
Rielaborando il sistema informativo agro-forestale (SIAF) per mettere in pratica il Programma di
Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (misure agro-ambientali ed indennità compensativa) dovevano
essere rilevate le aree colturali a livello particellare. I rilievi sono svolti inerente il verde agricolo dal Corpo Forestale tramite le sue 38 stazioni
forestali. Le superfici viticole e d’ortofrutta sono
stati rilevati dalla Ripartizione Agricoltura. Per il
rilievo dei dati è stato sviluppato un apposito
applicativo (geoLAFIS).

Il carico burocratico gravante sui gestori degli
impianti, legato alla comunicazione obbligatoria
degli ostacoli alle autorità militari, è stato notevolmente semplificato. Dal 2012 infatti, l’Ufficio
Pianificazione forestale effettua gratuitamente
tale comunicazioni per via digitale per conto dei
gestori degli impianti.
Da giugno 2012 è inoltre possibile richiedere
all’Ufficio Pianificazione forestale il download
gratuito dei dati relativi agli ostacoli al volo ed
aggiornati quotidianamente. La procedura da seguire è contenuta nella homepage.

Nel 2012 sono stati aggiornati i dati relativi alle
circa 12.500 aziende con verde agricolo (in totale
sono state aggiornate oltre 6.400 aziende). Attualmente vengono gestite tramite l´applicativo
geoLafis 378.000 particelle fondiarie ed edificiali,

Ulteriori informazioni relative a questo progetto
e l’accesso al Geobrowser si possono trovare al
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di cui 55.000 con un rispettivo titolo di conduzione. Solo le aziende che si trovano nel SIAF possono richiedere contributi nel settore agricolo.
Inoltre si è passato dal metodo di rilevamenti
basato sulla geometria delle particelle catastali al
sistema di un “catasto agricolo”, che rispecchia
la coltivazione effettiva della superficie (“uso oggettivo”).

parametri descritti è stata terminata per tutte le
strade poderali della provincia. Si parla attualmente di 3.847 km di strade poderali corrispondenti a 7.037 singoli tratti, di cui 3.530 km camionabili e 317 km trattorabili. La maggior parte
di queste strade vengono sovvenzionate secondo
la L.P.50/88 per quanto riguarda la loro manutenzione ordinaria.

Un nuovo applicativo “Lafis_Wald” è in realizzazione per poter descrivere a livello aziendale in
dettaglio le superfici boschive.

Corsi di lavoro boschivo
Per chiunque lavori in bosco, le conoscenze sulla
tecnica di lavoro, prevenzione degli infortuni e facilitazione del lavoro sono una condizione fondamentale per il mantenimento della propria salute
e produttività. Inoltre, i costi per l’abbattimento,
allestimento ed esbosco sono, a prescindere dalla qualità del legname, i fattori determinanti per
la formazione del prezzo del legname. La razionalizzazione delle attività in bosco è quindi importantissima anche dal punto di vista economicoaziendale. Nei vari corsi di tecnica forestale viene
data molta importanza a queste nozioni base,
ponendo particolare attenzione all’applicazione
pratica.
Nel 2012 sono stati svolti 48 corsi di tecnica forestale di base, con complessivamente 525 partecipanti, 1 corso avanzato (5 partecipanti), 8 corsi di
diradamento (56 partecipanti) e 4 corsi di uso del
decespugliatore (29 partecipanti). Nei corsi erano
impegnati 12 istruttori. I corsi di base e quelli
avanzati durano 5 giorni, quelli di diradamento e
di uso del decespugliatore 3 giorni.
I corsi di tecnica forestale hanno l’obiettivo nel
medio-lungo termine di rendere il lavoro boschivo più sicuro e di migliorare la qualità dei boschi
della nostra provincia.

Nel 2013 i dati finora rilevati saranno sottoposti
ad una revisione generale con eventuale rielaborazione. L’applicativo “geoLafis” verrà poi sostituito successivamente da un altro programma.
Progetto strade
Nell’anno 1989 sono iniziati i primi rilievi della
rete stradale nella Provincia Autonoma di Bolzano. Fin dall’inizio l’Ufficio Pianificazione Forestale
ha seguito i lavori per tutte le strade comunali,
provinciali e statali, le autostrade e le linee ferroviarie, cosí come innumerevoli strade poderali,
forestali e trattorabili. Erano escluse dalle misurazioni le strade private e d’accesso agli edifici.
Conclusa la prima fase di rilievo, si è posto il
problema di gestire, aggiornare e combinare le
informazioni raccolte con le nuove tecnologie disponibili (GPS).
L’interesse per dati affidabili, riguardanti le strade forestali e poderali, è elevato. La conoscenza
esatta della viabilitá svolge un ruolo importante
per i diversi enti pubblici, per la centrale provinciale d’emergenza, i comuni, i corpi dei vigili
del fuoco volontari e permanenti e per diverse
aziende private. Le strade poderali e forestali rappresentano la vera struttura portante del catasto
stradale in forma digitale.
Il servizio forestale aggiorna e gestisce attualmente 14.173 km di strade (strade forestali e poderali). Il numero dei singoli tratti ammonta a
19.701.
La classificazione delle strade chiuse al traffico
ai sensi della L.P.n.10/90 è proseguita per dare
in quest’ambito una migliore visione d’insieme
e in modo che fosse possibile uniformare la cartografia. La verifica lineare e la correzione dei

Complessivamente 525 partecipanti hanno seguito i
corsi di lavoro boschivo nei vari ispettorati forestali.
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L’annuale seminario per gli istruttori di tecnica
forestale era dedicato al tema dei diradamenti (12
partecipanti, due giorni).
Per sopperire alla forte richiesta di corsi, è stato
organizzato un corso di formazione per otto nuovi istruttori (4 settimane di formazione base).

Nel 2012 l’EURAC ha presentato i risultati al pubblico. Essi sono soddisfacenti cosicché è stato
deciso di continuare il progetto aumentando il
numero dei punti. Inoltre si vogliono apportare
una serie di miglioramenti tecnici montando un
nuovo tipo di riflettore e installando un sistema
di monitoraggio GPS permanente su certi punti.
L’Ufficio Pianificazione Forestale è stato incaricato
di continuare a fare una misurazione GPS all’anno sui punti restanti. In questo modo si vuole garantire la continuità di questa serie di misurazioni
che tra l’altro è unica a livello nazionale.

Monitoraggio degli spostamenti superficiali del
versante di frana di Corvara in Badia, Trafori e sul
monte Madrutta
Frana di Corvara
Nella primavera del 2000 il Comune di Corvara
ha deciso, in collaborazione con il Dipartimento
di scienze della terra dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e la Ripartizione Opere
idrauliche – Azienda speciale per la regolazione
dei corsi d’acqua e la difesa del suolo della Prov.
Autonoma di Bolzano, di monitorare il versante di
frana che si trova ad ovest di Corvara in Badia e
compreso nel perimetro: Corvara - Strada Statale
Campolongo fino al campo da golf – rifugio Pralongià – rifugio Bioch - Ciablun – Arlara, per una
superficie di circa 300 ha.
L’incarico del monitoraggio è stato affidato all’Ufficio pianificazione forestale della Rip. Foreste
della Prov. Aut. di Bolzano. Dopo la conclusione nel 2004 della collaborazione tra l´Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e
l´amministrazione provinciale, si è concordato tra
le ripartizioni provinciali Foreste, Opere idrauliche e l´ufficio Geologia di continuare i lavori di
monitoraggio degli spostamenti superficiali del
versante di frana.
Dal settembre 2001 fino a giugno 2010, sono state eseguite complessivamente n. 28 misurazioni
su n. 45-52 punti con strumentazione GPS in RTK.
Nel 2010 l’Istituto per il Telerilevamento Applicato dell’Accademia Europea ha avviato il progetto
Lawina, la cui meta è il monitoraggio costante di
frane utilizzando un nuovo metodo basato sul
telerilevamento tramite tecniche radar. La frana di
Corvara è stata scelta come area di test perché,
tra l’altro, per questa frana sono disponibili i dati
delle misurazioni GPS degli ultimi 10 anni. Per il
progetto sono stati installati sui punti GPS già
presenti in zona di frana, undici riflettori i quali
riflettono il segnale radar emesso dai satelliti. Il
compito dell’Ufficio Pianificazione Forestale era
quello di effettuare le misure GPS e di fornire i
dati necessari per poter validare questo nuovo
sistema.

Dal settembre 2001 vengono monitorati tramite misurazioni GPS i movimenti nel versante di frana che si
trova ad ovest di Corvara in Badia.

Frana di Trafoi
In seguito all’esperienza di Corvara è stato deciso di eseguire con la stessa tecnica, ossia con
strumentazione GPS in RTK, il monitoraggio della
frana di Trafoi.
Nel giugno del 2007 è stato effettuato un sopralluogo, con l’ Ufficio geologia e prove materiali,
nella zona di frana, che si trova in orografica sinistra a monte dell’abitato di Trafoi, fra la malga
alta di Tarces e il rifugio Forcola e compresa fra le
quote di 2200 – 2700 m slm. Sono stati scelti e
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picchettati 11 punti su cui eseguire le misure degli
eventuali spostamenti, più 2 punti per le stazioni
di riferimento, situati al di fuori della zona della
frana. La materializzazione dei punti è stata eseguita, con piastre di acciaio fissate su roccia o su
cemento, dall’Ispettorato forestale di Silandro e
dalla Stazione forestale di Prato allo Stelvio nel
mese di settembre 2007.
La determinazione delle coordinate dei punti di
riferimento R1 e R2 è stata eseguita dall’Ufficio
per il rilevamento geodetico del catasto, con
strumentazione GPS Leica in statico. La prima
misurazione degli 11 punti in zona di frana, eseguita con strumentazione GPS Trimble 4700 in
RTK, utilizzando due stazioni di riferimento, è
stata eseguita durante la seconda metà del mese
d’ottobre 2007, mentre 3 misurazioni sono state
eseguite durante il 2008 e per gli anni seguenti
sono state effettuate 2 misure per anno.
Nel 2012 sono state eseguite 2 misurazioni nei
mesi di luglio e ottobre. Per quanto riguarda il
metodo di misurazione, si è dimostrato valido il
metodo del statico-rapido introdotto l’anno precedente. Come novità, a partire da quest’anno, è
necessario recarsi su ogni punto una sola volta
per effettuare la misurazione. Questo guadagno
di tempo è diventato possibile avendo a disposizione un’ulteriore ricevitore GPS. In questo modo
si possono utilizzare contemporaneamente le due
stazioni di riferimento (Reference). Inoltre ci si
aspetta un’ulteriore miglioramento per quanto riguarda la precisione.

Siccome si aspettano dei movimenti molto piccoli, i primi risultati saranno disponibili soltanto
dopo aver effettuato un numero sufficiente di misurazioni.
Progetto lariceti di protezione in Val Venosta
I lariceti di protezione in Val Venosta si trovano
in un manifesto stato di degrado. Sono stramaturi, carenti di rinnovazione, presentano una scarsa
stabilità dei popolamenti e scarsa azione di protezione: questi sono le problematiche principali.
Grazie a questo progetto si sono potuti rilevare
lo stato e le tendenze evolutive e si è inoltre
potuto definire un programma di miglioramento con misure concrete per i prossimi dieci anni.
Dall’analisi dei lariceti nell’Ispettorato forestale di
Silandro (sono stati rilevati popolamenti a larice
con densità superiore al 90 %) si possono evincere i seguenti risultati principali:
Sono state individuate 450 unità boschive omogenee per una superficie totale di 7.190 ettari. Più di un terzo (36,8%) di questa superficie
presenta un’età superiore a 200 anni. Il 20%
della superficie analizzata presenta un grado di
copertura inferiore allo 0,3 e il 40% presentano
coperture variabili dallo 0,3 al 0,6. Ciò sta a significare che più della metà dei boschi di larice
è mal strutturata per quanto concerne il grado di
copertura e la densità di alberi per ettaro. I popolamenti si trovano su terreni ripidi o scoscesi.
La maggior parte (79,4%) si trova su versanti
con pendenza superiore al 60%. Già dall’analisi
sommaria di questi dati grezzi e della loro combinazione si evince che presentano forti criticità
e impellente necessità di intervento, anche per
quanto concerne la rinnovazione ben 1.409 ettari (bosco su pendii più ripidi del 60% con struttura rada ed una età dei popolamenti superiore
ai 200 anni).

Monitoraggi sul monte Madrutta
Visti i risultati dei due progetti di monitoraggio a
Corvara e Trafoi, nel 2011 l’ufficio Geologia ha avviato un ulteriore progetto che prevede una serie
di monitoraggi sul monte Madrutta. Il monte Madrutta si trova sopra la località di Laghetti nella
Bassa Atesina.
In questo caso si tratta di capire se vi sono ancora in atto dei movimenti di espansione laterale di
età post glaciale.
L’incarico del monitoraggio è stato affidato all’Ufficio Pianificazione Forestale. Nel 2011 è stata
eseguita la materializzazione degli otto punti (dei
quali 6 da monitorare e 2 di riferimento) tramite
l’Ispettorato forestale Bolzano I e la Stazione forestale di Egna.
Nell’anno 2012 sono state eseguite prime misurazioni utilizzando la stessa tecnica che viene già
adottata per il monitoraggio della frana di Trafoi.

La maggior parte della superficie è collocata ad
un altitudine variabile da 1.750 a 2.000 metri
(35,9%). Il 21% è collocato ad un’altitudine superiore a 2.000 metri. Di conseguenza la rinnovazione dei popolamenti avviene lentamente e
si fanno sentire in modo determinante influssi
negativi come per esempio quelli dovuti alla copertura nevosa. Su indicazione della carta delle
funzioni protettive i vari popolamenti sono stati
assegnati ad una specifica categoria di protezione: il 65% dei popolamenti è stato assegnato
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alla categoria dei boschi di protezione diretta
ovvero quelli che provvedono alla protezione
diretta di infrastrutture da eventi naturali catastrofici.

Milioni per interventi tecnici. Gli ambiti più intensivi riguardano inoltre la costruzione di reti a
protezione della selvaggina con circa 4 Milioni di
Euro,la manutenzione e completamento della rete
viaria con 2,5 Milioni e la protezione attiva dal
distacco delle valanghe con opere in legno per
l`ammontare di 800.000 Euro.

Solo nell`anno 2011 caddero, nei lariceti di protezione, ben 17.500 mc a causa di danni meteorici.
Nei dieci anni precedenti è caduta più massa a
causa di schianti che non a causa delle utilizzazioni “normali” e programmate. In questi popolamenti di protezione si e`dovuto investire molto anche nel passato. In queste zone si trovano
infatti 5.530 metri di ponti paravalanghe o rastrelliere da neve in legno, circa 500 treppiedi in
legno contro lo scivolamento del manto nevoso.
Solamente nella stazione forestale di Grauno in
Venosta si registra la presenza di ben 2670 metri
di questi dispositivi paravalanghe. Nei lariceti di
protezione si trovano anche 72.000 metri di rete
antiselvaggina a protezione della rinnovazione e
59.000 metri di recinzioni per il pascolo.
Sulla base della situazione di partenza su evidenziata si e´provveduto ad elaborare un piano
di interventi decennale .Si rivelano per esempio necessari rimboschimenti e risarcimenti con
la messa a dimora di 64.000 piante unitamente
all`esecuzione di cure colturali e diradamenti su
527 ettari. Nel prossimo decennio saranno invece molto limitate le utilizzazioni programmate di
larice che potranno ammontare al massimo a
20.000 mc.
Su circa 900 ettari e`prevista una regolamentazione del pascolo. Il piano delle misure prevede
inoltre la costruzione di 1.500 metri di rastrelliere
da neve e ponti paravalanghe nuovi in legno.
Altrettanto importante si rivela la messa in opera
di 1.700 treppiedi in legno. Al fine di garantire
al meglio il progredire dei rimboschimenti d`alta
quota e della scarsa rinnovazione si ritiene indispensabile la costruzione di 165.000 metri di rete
a protezione dalla selvaggina.
Una sfida rappresenteranno sicuramente i lavori
di manutenzione ai dispositivi paravalanghe,alle
recinzioni ed alla viabilità camionabile e trattorabile di modo che queste opere possano assolvere
anche in futuro alla loro funzione.
Sulla base di una corrispondente stima, i costi
si attestano, per il prossimo decennio su oltre
11 Milioni di Euro per l`implementazione delle
misure necessarie al risanamento dei boschi di
protezione. Dei quali oltre 2 Milioni di Euro per
interventi di rimboschimento e cure colturali e 9

Riassumendo si può asserire che principalmente
gli interventi saranno da focalizzare sulla rinnovazione e sulla stabilizzazione dei popolamenti
boschivi uniti alla manutenzione e completamento delle corrispondenti misure tecniche necessarie .Le problematiche principali da affrontare nel
breve periodo sono la ricerca dei corrispondenti
finanziamenti sulla base della priorità dei singoli
progetti operativi di dettaglio,i danni da selvaggina ai boschi di protezione ,la separazione del
bosco dal pascolo e l`adeguamento dell`azione
selvicolturale in considerazione della particolare
situazione di partenza.
Formazione interna
La formazione e l’aggiornamento professionale,
continuo e coordinato, dei vari collaboratori del
servizio forestale quali organi di vigilanza, tecnici
e consulenti riveste un ruolo fondamentale. Oltre
alle diverse attività a livello distrettuale, il programma 2012 comprendeva anche dei corsi organizzati a livello provinciale.
In marzo si è concluso il corso di formazione per
agenti forestali, iniziato in settembre dell’anno
precedente. Tutti i 25 candidati hanno superato l’esame finale e preso servizio presso varie
stazioni forestali. I nuovi agenti forestali hanno
quindi frequentato due corsi pratici rispettivamente sulla selvicoltura e sui lavori boschivi, ciascuno della durata di una settimana, nonché un
seminario di due giorni sulla comunicazione.
Nell’arco dell’anno gli ufficiali forestali hanno assolto complessivamente tre giornate sui vari temi
legati alla gestione del personale e della comunicazione (17 partecipanti), mentre un seminario di
due giorni sulle stesse tematiche è stato organizzato per comandanti di stazione (11 partecipanti).
Complessivamente cinque giornate di aggiornamento in bosco, dedicate alla selvicoltura con
particolare riguardo alle tipologie forestali naturali, sono state organizzate per il personale di
vari ispettorati forestali.
Il manuale di intervento forestale nella protezione civile è stato presentato nell’ambito di quattro
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mattinate all’intero personale forestale.

2010

6.6.2 Lavori eseguiti in economia
Questi comprendono quasi esclusivamente quei
provvedimenti rivolti ad un generale miglioramento delle condizioni sostanziali dei nostri complessi boschivi e rivolti a migliorare la sicurezza
degli insediamenti. Per la mancanza di spese, sia
di progettazione che di direzione lavori da una
parte, e per la costante e diretta sorveglianza dei
lavori dall’altra, è garantito un efficiente e razionale investimento dei capitali.
Gli interventi si riferiscono ai lavori in economia
dei distretti forestali, a quelli nei vivai forestali,
alle iniziative per l’impiego dei disoccupati, come
da L.P. n.11/86, al rilevamento dei danni boschivi e
all’elaborazione di piani di gestione dei beni silvopastorali. Poichè trattasi in gran parte di attività
manuali, presso i Servizi Forestali Provinciali è impiegato ogni anno un gran numero di lavoratori
(54.692 giornate lavorative nell´anno 2012).

Lavoratori
forestali

Disoccupati

Totale

gennaio

/

/

/

febbraio

13

/

13

marzo

215

/

215

aprile

314

/

314

maggio

371

3

374

giugno

367

3

370

luglio

404

3

407

agosto

408

3

411

settembre

378

3

381

ottobre

365

3

368

novembre

213

3

216

/

/

/

Giornate lavorative nell´anno 2012:

54.692

dicembre

Frana in Val Badia: Oltre agli ingenti danni materiali a costruzioni e infrastrutture, con la frana sono andati perduti
32 ha di bosco e 10 ha di superficie agricola. Nel frattempo sulla superficie percorsa dalla frana sono stati lavorati
ca. 6.000 mc di legname schiantato.
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Lavori eseguiti in economia
Esecuzione di lavori in economia con
Denominazione

fondi provinciali della
Ripartizione
Foreste

fondi provinciali di altre
Ripartizioni

Finanziamento terzi

36,5

2,0

17,4

55,9

140.681,61

10.000,00

54.995,90

205.677,51
65,3

Totale

1. Rimboschimenti
- superficie rimboschita

ha

- spese

Euro

2. Cure del novelleto
- superficie

ha

48,3

/

17,0

- protezione dalla selvaggina

ha

16,6

/

4,8

21,4

- chiudenda antiselvaggina

m

22.843

/

1.020

23.863

- chiudenda per il pascolo

m

- spese

Euro

72.470

200

16.974

89.644

429.367,40

4.600,00

236.926,31

670.893,71

81,1

21,0

114,4

216,6

161.311,38

30.309,00

218.575,71

410.196,09

3. Cure colturali: sfolli e diradamenti
diradamento nell´adulto
- superficie

ha

- spese

Euro

4. Costruz. e manutenzione strade forestali
- strutture nuove

m

47.121

/

4.985

52.106

- sistemazione, manutenzione

m

55.880

/

335.799

391.679

- cementazione

m

300

/

150

450

- ponti

Nr.

6

/

2

8

- spese

Euro

4.335.472,74

/

1.641.286,24

5.976.758,98

5. Costruzione e manutenzione di
- sentieri di servizio

m

11.700

/

288

11.988

- sentieri

m

1.039.067

323.032

288.470

1.650.569

- canali di irrigazione ("Waalwege")

m

13.800

/

730

14.530

- sentieri didattici

m

37.463

2.000

13.890

53.353

- depositi di legname

Nr.

2

/

/

2

- baite forestali e alpicoli

Nr.

4

/

3

7

- aree di sosta lungo le ciclabili

Nr.

1

/

2

3

- altro

m/m

732

43.904

3.832

48468

- spese

Euro

1.618.792,19

1.236.222,48

1.273.520,26

4.128.534,93

2

6. Interventi e migliorie
- lotta antincendio

Euro

41.495,84

/

11.752,13

53.247,97

- miglioramento malghe

Euro

335.180,93

8.891,20

217.941,09

562.013,22

- lotta biologica

Euro

33.453,95

/

6.963,01

40.416,96

- riprist. danni meteor./lav. pronto intervento

Euro

926.719,13

/

65.364,31

992.083,44

- revitalizzazione ceduo

Euro

10.155,51

9.928,00

680,00

20.763,51

- cure nei biotopi e migliorie di habitat

Euro

67.188,82

251.396,29

17.186,67

335.771,78

- altre (decespugliamento di versanti, ecc.)

Euro

82.859,42

16.855,63

113.547,86

213.262,91

7. Piani di gestione dei beni silvo-pastorali
- numero

Nr.

/

/

19

19

- spese

Euro

/

/

157.662,25

157.662,25

/

/

716

8. Opere paravalanghe
- strutture nuove in legno

m

716

- stabilizzazione versante

2

m

6.430

/

200

6.630

- struttura paramassi

m2

/

/

300

300

- manutenzione

m /m

7.085

50

400

7.535

- spese

Euro

420.042,03

5.650,27

82.879,31

508.571,61

Spese totali

Euro

8.602.720,95

1.573.852,87

4.099.281,05

14.275.854,87

3
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Ripartizione dei lavori eseguiti in economia per Ispettorato forestale
Denominazione

Bolzano I

Bolzano II

Bressanone

Brunico

1. Rimboschimenti
- superficie rimboschita

ha

- spese

Euro

11,7

/

/

1,5

37.932,34

/

/

1.700,00

2. Cure del novelleto
- superficie

ha

36,8

/

5,0

/

- protezione dalla selvaggina

ha

2,0

/

1,0

/

- chiudenda antiselvaggina

m

/

/

/

/

- chiudenda per il pascolo

m

56.000

3.005

2.367

2.600

- spese

Euro

66.529,06

46.536,15

33.294,88

46.841,17

3. Cure colturali: sfolli e diradamenti
diradamento nell´adulto
- superficie

ha

- spese

Euro

74,2

5,4

11,4

29,0

114.771,05

15.696,21

19.330,08

39.199,75

4. Costruz. e manutenzione strade forestali
- strutture nuove

m

1.593

5.921

7.347

13.920

- sistemazione, manutenzione

m

305.925

8.299

10.919

11.036

150

/

/

/

2

/

1

0

465.389,40

498.569,34

800.532,57

1.084.445,98

- cementazione

m

- ponti

Nr.

- spese

Euro

5. Costruzione e manutenzione di
- sentieri di servizio

m

150

/

138

/

- sentieri

m

130.770

40.530

91.392

56.500

- canali di irrigazione ("Waalwege")

m

/

/

/

/

- sentieri didattici

m

800

/

433

32.000

- depositi di legname

Nr.

/

/

/

/

- baite forestali e alpicoli

Nr.

1

1

/

/

- aree di sosta lungo le ciclabili

Nr.

1

/

/

1

- altro

m/m

3.598

800

158

/

- spese

Euro

490.660,28

314.848,83

641.827,41

622.237,07

- lotta antincendio

Euro

21.495,84

8.752,13

/

/

- miglioramento malghe

Euro

37.227,32

54.864,00

108.262,50

98.566,78

- lotta biologica

Euro

9.213,78

1.585,19

7305,57

/

- riprist. danni meteor./lav. pronto intervento

Euro

63.741,94

37.654,00

44.127,33

93.005,17

- revitalizzazione ceduo

Euro

6.705,51

/

/

/

- cure nei biotopi e migliorie di habitat

Euro

74.591,73

28.511,72

34.401,51

26.765,10

- altre (decespugliamento di versanti, ecc.)

Euro

69.309,93

23.397,35

13.355,63

/

2

6. Interventi e migliorie

7. Piani di gestione dei beni silvo-pastorali
- numero

Nr.

- spese

Euro

3

/

/

/

18601,25

/

/

/

8. Opere paravalanghe
- strutture nuove in legno

m

/

/

44

/

- stabilizzazione versante

2

m

/

/

870

/

- struttura paramassi

m2

300

/

/

/

- manutenzione

m /m

/

/

/

50

- spese

Euro

50.826,23

/

55.433,23

5.650,27

Spese totali

Euro

1.526.995,66

1.030.414,92

1.757.870,71

2.018.411,29

3
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Ripartizione dei lavori eseguiti in economia per Ispettorato forestale
Denominazione

Merano

Vipiteno

Monguelfo

Pianific.
Forestale

Silandro

1. Rimboschimenti
- superficie rimboschita

ha

- spese

Euro

4,0

/

6,4

32,3

/

17.000,00

/

8.210,00

140.835,17

/

/

/

11,0

12,5

/

2. Cure del novelleto
- superficie

ha

- protezione dalla selvaggina

ha

7,0

/

3,4

8,0

/

- chiudenda antiselvaggina

m

1.000

/

290

22.573

/

750

14.442

/

24.863,00 332.609,45

/

- chiudenda per il pascolo

m

- spese

Euro

10.480

/

120.220,00

/

32,0

11,9

21,0

31,7

/

64.000,00

45.189,00

34.516,00

77.494,00

/

3. Cure colturali: sfolli e diradamenti
diradamento nell´adulto
- superficie

ha

- spese

Euro

4. Costruz. e manutenzione strade forestali
- strutture nuove

m

5540

9.035

5.700

3.050

/

- sistemazione, manutenzione

m

10.350

1.600

17.000

26.550

/

- cementazione

m

300

/

/

/

/

3

/

/

2

/

1.775.775,00 535.537,00 439.890,00

376.619,69

/
/

- ponti

Nr.

- spese

Euro

5. Costruzione e manutenzione di
- sentieri di servizio

m

/

/

4.500

7.200

- sentieri

m

285.000

5.577

62.000

978.800

/

- canali di irrigazione ("Waalwege")

m

1.050

/

/

13.480

/

- sentieri didattici

m

2000

3.290

/

14.830

/

- depositi di legname

Nr.

/

/

1

1

/

- baite forestali e alpicoli

Nr.

/

1

2

2

/

- aree di sosta lungo le ciclabili

Nr.

/

/

/

1

/

- altro

m/m2

/

10

2

43.900

/

- spese

Euro

480.710,00 358.560,00 444.449,00 775.242,34

/

6. Interventi e migliorie
- lotta antincendio

Euro

/

/

/

23.000,00

/

- miglioramento malghe

Euro

65.000,00

/

112.781,00

85.311,62

/

10.000,00

/

/

12312,42

/

272.000,00 257.656,00

221.335,00

2.564,00

/

- lotta biologica

Euro

- riprist. danni meteor./lav. pronto intervento

Euro

- revitalizzazione ceduo

Euro

/

/

9.928,00

4130

/

- cure nei biotopi e migliorie di habitat

Euro

/

/

151.713,00

19.788,72

/

- altre (decespugliamento di versanti, ecc.)

Euro

40.000,00

/

22.800,00

44.400,00

/

7. Piani di gestione dei beni silvo-pastorali
- numero

Nr.

- spese

Euro

3

/

/

1

12

8.594,00

/

/

6.000,00

124.467,00

60

32

/

580

/

/

/

4.200

1.560

/

8. Opere paravalanghe
- strutture nuove in legno

m

- stabilizzazione versante

m2

- struttura paramassi

m2

- manutenzione

m3/m

- spese

Euro

Spese totali

Euro
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/

/

/

/

/

240

/

/

7.245

/

35.000,00

9.794,00

18.654,00

333.213,88

/

2.888.299,00 1.206.736,00 1.489.139,00 2.233.521,29 124.467,00

Danni meteorologici particolari nel 2012

avuto inizio nelle ore serali del 13 dicembre scorso e ha raggiunto il giorno successivo la massima
velocità. Il versante, per un’estensione totale di
40 ha, si é mosso a una velocità che é arrivata
a 10-15 metri all’ora. Le cause di tale fenomeno
vanno ricercate nelle frequenti e persistenti precipitazioni dello scorso autunno. La frana del dicembre 2012 si é mossa esattamente sulla stessa
superficie di un’altra frana del 1821.
La frana ha distrutto tre abitazioni, costringendo
40 abitanti degli insediamenti circostanti all’evacuazione. Per i Vigili del fuoco volontari, le squadre di soccorso dell’Alta Badia e esperti e funzionari di diverse ripartizioni provinciali é stato un
periodo di allarme permanente. La Ripartizione
Foreste ha offerto il suo supporto per diverse settimane. Poiché a causa della frana le strade d’accesso ai masi della zona erano andate distrutte,
é stato necessario costruire una strada d’accesso
provvisoria verso i masi isolati. Oltre agli ingenti
danni materiali a costruzioni e infrastrutture, con
la frana sono andati perduti 32 ha di bosco e
10 ha di superficie agricola. Nel frattempo sulla
superficie percorsa dalla frana sono stati lavorati
ca. 6.000 mc di legname schiantato.

Eventi catastrofici naturali in alta Val d’Isarco 4.5. agosto
Piogge, grandine, precipitazioni d’intensità straordinaria, hanno provocato ingenti danni nell’alta
Val d’Isarco durante il fine settimana del 4–5
agosto 2012. I fenomeni atmosferici avversi hanno interessato in particolar modo i comuni di Val
di Vizze e Vipiteno. In Val di Vizze le inondazioni
hanno colpito diversi masi e interrotto le vie di
comunicazione principali, ma anche la rete viaria forestale e alpestre. (Porgone, Fossa Trues,
Malga Hofer, Malga Öttlberg). Circostanza aggravante era la sopravvenuta interruzione di strade
di collegamento con malghe e pascoli, gestiti e
frequentati nei mesi estivi da pastori e bestiame portato all’alpeggio. Le strade forestali hanno
riportato danni provocati dal dilavamento della
carreggiata, dal franamento delle scarpate di sostegno e di muri ciclopici, dalla distruzione dei
canali di scolo e drenaggio delle acque, e negli
attraversamenti degli impluvi, dalla distruzione di
ponti e guadi selciati in muratura.

Lavori in economia nel Parco Nazionale dello Stelvio
I lavori, nella parte del Parco Nazionale dello Stelvio ricadente in Provincia di Bolzano, sono stati
eseguiti in economia direttamente da parte degli Ispettorati forestali di Merano e Silandro con
dotazione finanziaria messa a disposizione dal
Dipartimento Natura, Paesaggio e Sviluppo del
territorio della stessa Provincia autonoma. Contestualmente si poterono assumere da parte degli stessi Ispettorati forestali gli operai stagionali
gia` alle dipendenze del Parco.
Il consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio in
collaborazione con l`ufficio periferico del Parco
di Glorenza e con I Comuni interessati ha predisposto un programma di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle infrastrutture per il territorio
del Parco Nazionale dello Stelvio. Il programma
dei lavori è stato quantificato in 400.696 Euro.
Per i lavori nel Comune di Ultimo – Ispettorato
forestale di Merano, sono stati impiegati 40.000
Euro. I restanti 360.696 Euro sono stati impiegati nel territorio ricadente sotto la giurisdizione
dell`Ispettorato forestale di Silandro.
Per quanto concerne i lavori ordinari si puo` asserire che sono volti principalmente alla manutenzione della sentieristica, delle vie tematiche o

Con i lavori in regia permette al Servizio forestale di
intervenire in modo rapido, qualificato e non burocratico in caso di danni meteorologici improvvisi.

Gran parte dei lavori di ripristino sono attualmente stati eseguiti, con la sostituzione di muri di sostegno a secco in legname e in massi ciclopici, e
con lavori di convogliamento e regimazione delle
acque, nonché di sistemazione delle carreggiate
stradali. La quantificazione dei danni subiti dalla
rete viaria e forestale sfiora i 500.000 €.
Frana in Val Badia nel dicembre
Il movimento franoso, di vaste proporzioni, ha
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dei punti di ristoro. Sui sentieri si è provveduto
a ripuliture, spietramenti, cura delle scarpate, deviazione e smaltimento delle acque, riparazione
di scalini e recinzioni. A quote basse si e´ provveduto inoltre a sfalci ed alle quote piu` alte, a
sopralluoghi in conseguenza di eventi meteorici
uniti ai corrispondenti interventi di manutenzione.
Anche la segnatura dei sentieri, la sostituzione
della segnaletica obsoleta e la raccolta di immondizie hanno fatto parte delle attività lavorative.
Sono stati inoltre eseguiti lavori volti alla manutenzione degli esterni delle Case del Parco, alla
gestione delle mangiatoie per ungulati o del Santuario delle Tre Fontane a Trafoi. In Val d`Ultimo
si è provveduto inoltre, una volta alla settimana,
alla segagione dimostrativa dei tronchi in una segheria veneziana restaurata. Per l` esecuzione di
lavori ordinari è stato previsto, dal programma di
lavoro, un ammontare di 275.000 Euro.
Per quanto concerne i lavori straordinari si è
trattato principalmente di progetti speciali o di
manutenzioni straordinarie dovute ad eventi meteorici eccezionali. Da ricordare sicuramente anche la conclusione di due percorsi tematici in Val
Martello (Il Sentiero delle fragole ed il Sentiero
dei contadini di montagna),la Via del Marmo a
Covelano nel Comune di Silandro o i lavori alla
strada di accesso al Castello di Montechiaro nel
Comune di Prato allo Stelvio.
Si è proceduto inoltre a mettere in opera nuove
tabelle segnaletiche,panchine e tavoli in legno unitamente allo smantellamento di mangiatoie per ungulati non più utilizzate. Sono stati eseguiti lavori
di riparazione e messa in pristino straordinaria alle
“Vie d`acqua”, a sentieri ,recinzioni e ponti pedonali per un ammontare complessivo di 125.000 Euro.

Pascolo o prato
alberato
33%

Altro
3%

Complessivamente nella realizzazione del programma di lavoro del Parco Nazionale affidato agli
Ispettorati forestali, sono stati erogati 377.000
Euro in paghe per un totale di 22.000 ore lavorative prestate. I lavori sono cominciati in marzo
e si sono conclusi all`inizio di novembre. Da sottolineare, a titolo esemplificativo, che in luglio
sono state prestate 4000 ore lavorative per lavori
di manutenzione nel territorio del parco (ovvero
hanno lavorato contemporaneamente nel territorio del parco 25 operai per l`implementazione dei
progetti di cui sopra).
Accanto a questi lavori la Ripartizione foreste, finanzia e realizza in parallelo progetti in economia
riguardanti interventi di rimboschimento e miglioramento boschivo,la costruzione ed il risanamento
di strade forestali ed alpicole, interventi volti al miglioramento dei boschi di protezione,sistemazioni
tecniche contro l`erosione e paravalanghe ,misure di valorizzazione paesaggistica,miglioramenti
di malghe e pascoli. Negli ultimi anni sono stati
impiegati in media, per l`implementazione di progetti in economia in questi ambiti, ben 450.000
Euro all`anno nel territorio del Parco Nazionale.
6.6.3 Autorizzazioni
Cambio di coltura
Per cambio di coltura si intende unicamente la
trasformazione definitiva e permanente di un bosco in altra qualità di coltura (p.es. prato) o in
superficie con altre destinazioni d´uso (es. pista
da sci).
Il seguente grafico si riferisce alle superfici per
le quali è stato autorizzato il cambio di coltura
nell´anno 2012.

Parcheggio Pista da sci
1%
10%
Zona residenziale
<1%
Zona di
verde alpino
3%
Zona per
insediamenti
produttivi
2%

Strada
1%
Zona di verde
pubblico
2%

Zona di verde agricolo
(prato, vigneto, ecc.)
44%

Zone per
attrezzature
collettive
2%
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Nell’anno 2012 sono stati richiesti cambi di coltura su una superficie di 281,1607 ha complessi-

vi; ne sono stati autorizzati per una superficie di
232,5811 ha complessivi.

Il confronto nel tempo dei cambi di coltura autorizzati:
250
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Media Media Media
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87,54

83,12

107,16

85,46

77,70

97,49 106,27

16,63

27,76

Permessi speciali per la raccolta di funghi

2009

2010

2011

2012

111,55 133,33 232,58

la Ripartizione Protezione antincendi e civile, 22
progetti della Ripartizione Agricoltura.
210 progetti sono stati accettati, 35 autorizzati
con formula condizionata, 2 ritirati, 6 prorogati, 3
eliminati, 0 respinti e 4 trasmessi alla 2a commissione per la tutela del paesaggio.
Inoltre sono stati approvati 2 Listini Prezzi della
Ripartizione Opere idrauliche e delle Ripartizioni
Agricoltura e Acque pubbliche ed energia.

L’assessore provinciale alle foreste può rilasciare
permessi di raccolta di funghi gratuiti, per scopi
scientifici o didattici, validi per zone determinate
o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi
i luoghi espressamente interdetti dai proprietari
dei fondi. Nel 2012 sono stati rilasciati 159 permessi di questo tipo.
Autorizzazioni alla circolazione su strade chiuse
al traffico

6.6.4 Servizio di vigilanza
Uno dei compiti istituzionali dei servizi forestali
è la sorveglianza ed il controllo sull’osservazione
delle norme, sia della legge forestale che di quella sulla caccia e la pesca da parte dei proprietari
e dei fruitori del territorio.

L’assessore provinciale alle foreste può consentire la circolazione con veicoli a motore, per motivi
di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, sulle strade
chiuse al traffico. Nel 2012 sono state rilasciate
136 autorizzazioni di questo tipo.

Oltre a ciò, negli ultimi decenni il consiglio
provinciale ha emanato ulteriori leggi a tutela
dell’ambiente e del paesaggio. L’applicazione di
tale normativa è stata affidata anche agli organi
di polizia forestale. Il disbrigo del contenzioso
derivante dall’applicazione di tali leggi (mandati,
ingiunzioni ecc.) viene invece effettuato direttamente dagli uffici tecnici competenti per le singole materie.

Commissione tecnica
Nelle 10 riunioni della commissione tecnica secondo l’art. 2 della L.P. 23/1993 sono stati valutati nel 2012 complessivamente 227 progetti:
50 progetti della Ripartizione Opere idrauliche,
147 progetti della Ripartizione Foreste, 2 progetti
della dell´Agenzia per l´ambiente, 4 progetti del-
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Contenzioso forestale

Da quanto emerge da un’analisi del lavoro svolto
negli ultimi anni, l’attività di controllo impegna
mediamente il personale di sorveglianza per circa
il 10% del tempo. Specialmente nei mesi estivi
questo servizio rappresenta una parte preponderante della normale attività.

Nell’ambito del contenzioso forestale sono state
decreatate, nell’anno 2012, 154 sanzioni amministrative, pari ad un ammontare complessivo di
156.824,00 Euro (per una violazione possono essere state elevate anche più di una contravvenzione).

Violazioni nel 2012:
Numero violazioni
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Legge per la disciplina della raccolta dei funghi
Sono state sancite, nel 2012, 183 contravvenzioni per un ammontare complessivo di 21.189,00 Euro, così
articolate:
a persone residenti in Provincia

53

29 %

a persone residenti fuori Provincia

127

69 %

3

2%

a stranieri

Legge sui funghi - confronto periodo 1991-2012:
Contravvenzioni
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Divieti di transito
Sono state elevate complessivamente 555 contravvenzioni per un importo totale di 56.219,00 e, così articolate:
elevate a persone residenti in Provincia

438

79 %

elevate a persone residenti fuori Provincia

64

12 %

elevate a stranieri

53

9%

Divieti di transito - confronto periodo 1990-2012:
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Illeciti amministrativi nel settore della caccia e
pesca
Nell´anno 2012 sono state comminate 193 sanzioni amministrative (di cui 41 da collaboratori
del Corpo forestale provinciale) nella vigilanza e
controllo della legge sulla caccia (LP 14/87), 44
(di cui 23 da collaboratori del Corpo forestale
provinciale) nella vigilanza e controllo della pesca
(LP 28/78) ed 1 nella vigilanza e controllo della
normativa CITES (L.150/1992).

Controlli 2012 riguardante la concessione dei premi agro-ambientali e l’indennità compensativa
In ottobre - dicembre 2012 il Corpo forestale
provinciale in collaborazione con l’Organismo
Pagatore Provinciale ha controllato il 5% delle
domande per i premi agro-ambientali ed indennità compensativa. Questi controlli comprendono
la verifica all’adempimento degli impegni rispetto alle diverse misure, alla condizionalità (Cross
compliance) e alle superfici.

Altre disposizioni nell’ambito di competenza del
Corpo Forestale Provinciale

In totale sono state estratte 606 aziende, di esse
103 sono state sottoposte al controllo “Cross
compliance”. Sono state controllate 1.655 domande, di cui 593 domande riguardanti le misure
agro-ambientali. Inoltre, sono state controllate
493 domande di premio unico.

Il Corpo forestale provinciale ha ratificato contravvenzioni nel controllo di atti normativi nelle
seguenti materie:
usi civici (LP 16/80)

nessun illecito amministrativo

tutela del paesaggio (LP 16/70)

381 illeciti amministrativi

tutela della natura e altre disposizioni (LP 6/10)

3 illeciti amministrativi

attività di volo a motore (LP 15/97)

9 illeciti amministrativi

rifiuti e tutela del suolo (LP 04/06)

3 illeciti amministrativi

tutela dell´acqua (LP 8/02)

15 illeciti amministrativi

combustione materiali di origine vegetale (LP 8/00)

8 illeciti amministrativi

protezione dei corsi d´acqua (LP 35/75)

4 illeciti amministrativi
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6.6.5 Organizzazione del Servizio forestale

Provinciale). Negli anni 2001 a 2012 il contingente
è stato ridotto ulteriormente con diverse delibere
della Giunta provinciale di altri 26 AP a 404 (di
cui 302 AP nel Corpo Forestale Provinciale). Fino
al 2015 bisogna diminuire ancora 12 AP per arrivare a un contingente di 392 AP (riduzione totale
del 16% in appena 20 anni!).

Il Servizio forestale dell’Alto Adige è integrato
come Ripartizione 32. “Foreste” nella struttura
amministrativa provinciale ed è composto dal
Corpo Forestale Provinciale e da personale amministrativo e tecnico.
Con delibera della Giunta provinciale nr. 1339/1998
il contingente del personale è stato ridotto da
originariamente 467 anni persona (AP) per 36,75
PA a 430 PA (di cui 320 AP nel Corpo Forestale

L´attuale quantitativo di personale nel Servizio
forestale al 31 dicembre 2012 è riportato nella seguente tabella (in totale 392,289 anni persona):

Corpo Forestale Provinciale
Livello funzionale

Personale amministrativo e tecnico

anno persona

Livello funzionale

anno persona

5.

159,605

2.

2,000

6.

53,974

4.

36,895

7.

44,868

5.

35,500

9.

37,737

6.

12,210

totale

296,184

7.

7,000

8.

2,500

totale

96,105

I 3 valori dietro il comma degli anni persona provengono dalle diverse possibilità di lavoro part time
(orario lavorativo settimanale: 19, 23, 28 o 33 ore).
Il quantitativo di personale nel Servizio forestale nel periodo 2005 al 2012
Anno persona

410
370
330
290
250
210
170
130
90

Corpo forestale
Tecn. + Amministr.
Totale Servizio foresta

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31.12.
2005

31.12.
2006

31.12.
2007

31.12.
2008

31.12.
2009

31.12.
2010

31.12.
2011

31.12.
2012

302,75
114
416,75

294,75
112,25
407

284,75
108
392,75

302,75
102,5
405,25

298,75
99,5
398,25

286,75
100,25
387

306,474
96,21
402,684

296,184
96,105
392,289
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6.7 Azienda provinciale
foreste e demanio

anche rilasciato diversi permessi per pascolo, taglio del fieno, raccolta di legna da ardere, e per
l’installazione delle arnie da api.
Nel 2012 sono stati effettuati i rilievi necessari
per l’inserimento al catasto urbano di diverse costruzioni: baita forestale „Perkölberjoch“ nel C.C.
Eores, edificio agricolo „Propine“ nel C.C. Eores,
baita forestale „Siebenbrunn“ nel C.C. Villandro, baita forestale con edifici annessi „Tschatterlin“ nel C.C. Laion, malga con edifici annessi
„Tschantschenon“ nel C.C. Funes, edificio agricolo “Ganderberg” nella foresta Al gallo, C.C. Moso
in Passiria, stazione a valle della funivia di collegamento al maso „Oberprisch“ nel C.C. Moso
in Passiria, baita degli operai presso la segheria
del Latemar, C.C. Nova Levante, baita forestale
„Mitterleger“ nel C.C. Nova Levante, sottopasso e
Centro visite al Lago di Carezza, C.C. Nova Levante, edificio della stazione forestale e del Vivaio di
Aica, C.C. Aica.

L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio amministrano il territorio demaniale e le foreste provinciali della Provincia Autonoma di Bolzano. La
base giuridica è la legge provinciale n. 28 del
17/10/1981 che regola la struttura e le responsabilità dell’Azienda.
6.7.1 Territorio amministrato e concessioni
Il territorio amministrato dall’Azienda Provinciale
Foreste e Demanio è registrato nel Libro fondiario
sotto la voce: “ Provincia Autonoma di Bolzano
– Beni forestali inalienabili”. L’Amministrazione
dispone complessivamente di 75.173,6 ha di territorio, dei quali ca. 5000 ha bosco. Il resto sono
prevalentemente zone improduttive e ghiacciai.
I territori in Val Pusteria e in alta Valle Isarco sono
amministrati attraverso la stazione foreste demaniali di Aica. Le aree a sud di Bressanone, inclusa
la Val Gardena, sono amministrate dalla stazione
demaniale di Funes. Tutte le aree a sud di questa
sono invece gestite dalla stazione foreste demaniali Latemar La stazione demaniale Moso in Passiria, è responsabile per le aree in Val Passiria,
Val d’Ultimo, Senales e nel Burgraviato mentre le
altre zone in Val Venosta sono amministrate direttamente dall’Ufficio centrale di Bolzano.
Le aree di territorio amministrato dall’Azienda
sono consultabili nel Geobrowser della Provincia
di Bolzano (www.provinz.bz.it/raumordnung/geodaten/).

Nel C.C. di Moso in Passiria è stato fatto un frazionamento in modo che possa essere effettuato
lo scambio di superfici in località “malga Oberglanegg”. Nel C.C. di Funes attraverso una variazione al Piano urbanistico comunale è stata
inserita un’unica zona per attrezzature collettive
sovracomunali presso la località “Malga Zans”
nelle vicinanze del chiosco informativo. Per la
nuova centrale idroelettrica “Al Gallo” sono state
ottenute ed inserite nel libro fondiario le servitù
di passaggio relative alle tubature che attraversavano fondi privati.
6.7.2 Trattamento selvicolturale
La conservazione sostenibile del bosco, quale
ecosistema stabile, è uno degli obiettivi principali della nostra Azienda. Attraverso gli interventi
selvicolturali, vengono favoriti i popolamenti misti riccamente strutturati e composti da specie
arboree autoctone, ecologicamente adatte alla
stazione. Contemporaneamente si cerca di evitare
la creazione di popolamenti puri coetanei su superfici estese. Nel corso delle utilizzazioni viene
posta molta attenzione nei confronti dei nuclei di
rinnovazione. A volte, per cause di forza maggiore, si creano ampie superfici denudate, le quali
vengono rimboschite artificialmente con specie
arboree autoctone.
In tutti gli interventi si cerca di non compromettere la stabilità dei popolamenti. Anche la funzione

Nel 2012 sono state amministrate 366 concessioni fondiarie; 4 nuove concessioni, 19 sono state
rinnovate, 26 sono state modificate o ampliate e
6 archiviate. 69 delle concessioni amministrate
riguardanti la caccia, sono state rilasciate alle riserve venatorie confinanti secondo la L.P. 28/81,
art. 4, come 6. Le altre concessioni riguardano
rifugi alpini, piste, impianti di risalita, strade e
condotte.
La costruzione di sentieri su aree provinciali deve
essere denunciata alla stazione foreste demaniali
competente o alla sede amministrativa di Bolzano. Lo stesso vale per le manifestazioni e gli usi
del suolo di ogni tipo. Accanto alle concessioni
fondiarie, le stazioni demaniali competenti hanno

179

paesaggistica e ricreativa è attentamente considerata; lungo i sentieri escursionistici si cerca infatti di favorire strutture forestali disomogenee.

ti boschivi. Questi sono solo realizzabili se, come
negli ultimi anni, si interviene in maniera più incisiva nello strato superiore, in modo che anche i
turni si allungano. La regola del diradamento forestale di Carl Justus Heyer (1797 – 1856) “presto,
moderatamente e frequente” non è praticabile in
riferimento a queste dimensioni ed alle risorse
effettive esistenti.
Nell’ambito di un progetto di ricerca effettuato
nella stazione foreste demaniali Latemar sono
stati utilizzati due mezzi forestali (Harvester ”timberjack” e Forwarder “Gremo”) per alleggerire i lavori colturali previsti. Nella sez. 46 di Colbleggio
a luglio, su una superficie di ca. 3,5ha, sono stati
eseguiti diradamenti ricavando ca. 700 mst. Nonostante il periodo dell’ anno poco adatto a tali
interventi, i danni al popolamento rimasto sono
stati esigui. A seguito dei risultati è stato deciso
di impiegare i mezzi anche negli anni successivi.

Testa del processore “Woody 60”

Con l’acquisto della testa del processore tipo
„Woody60“ per la gru a cavo Koller K507 non si è
modificato solo il tipo d’utilizzazioni, ma anche il
concetto di selvicoltura per l’Azienda provinciale
foreste e demanio. Se prima l’esbosco di piante
intere era effettuato di rado, ora quando si usa
la gru a cavo è la prassi. I dubbi iniziali sul macchinario sono spariti grazie alla facilità d’utilizzo,
all’elevata resa e alla flessibilità di interventi, che
permette il processore. Alcuni problemi di tipo
selvicolturali li abbiamo riscontrati nell’esbosco a
valle dei tagli colturali, problemi che contiamo di
risolvere nel prossimo anno.

“Hotel per insetti” a Aica

Tutti i boschi dell’Azienda Provinciale sono zone
di protezione faunistica per legge. Per questo
motivo la funzione di habitat naturale ha grande
importanza. Attraverso popolamenti seminaturali
e disomogenei, si cerca di mantenere un’ampia
varietà di piante e animali. In questi boschi è
lasciata perciò sempre una certa percentuale di
legno morto in piedi o a terra e tronchi per la
nidificazione. Sono stati realizzati nidi artificiali
per uccelli ed anche i cosiddetti „Hotel per insetti“ per favorire la biodiversità di queste specie,
poco visibili.
Nella località „Campi di Fuori“ presso la stazione foreste demaniali Latemar è stata fresata una
superfice di ca. 0,25ha con lo scopo di lasciarla
libera.

Un altro punto importante è la cura dei popolamenti giovani. Per mantenere basso il rischio della produzione, è necessario aumentare la stabilità
dei popolamenti oltre che favorire gli individui
più forti e la mescolanza tra specie. La cura del
bosco è importante anche dal punto di vista ecologico e paesaggistico, visto anche che le foreste
demaniali vengono spesso prese quali modello.
Soprattutto nel piano di gestione dei beni silvopastorali della stazione foreste demaniali Latemar sono previsti molti interventi di miglioramen-
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Sono state effettuate anche altre speciali misure a favore dell’ecologia del paesaggio lo scorso
anno:
Sia nella stazione di Funes, che in quella del Latemar, sono stati eseguiti lavori di miglioramenti
ai pascoli (decespugliazioni, conquista di nuove
superfici pascolive, costruzione di recinzioni in legno, risanamento di abbeveratoi).
La funzione ricreativa è stata e viene realizzata
attraverso il mantenimento e la valorizzazione di
boschi misti, favorendo una buona presenza di
latifoglie. Molto è stato fatto anche per mantenere e realizzare nuove infrastrutture (sentieri, panchine, cartelli informativi). Tra le attività svolte
c’é la pulitura nei pressi del Castel Tirolo e della
Fortezza ad Aica nonché la cura di alberi e cespugli rari.

anche la dislocazione frastagliata ha reso difficile l’utilizzo. Nelle sez. 26, 32 e 33 nel comune
di Chiusa (stazione foreste demaniali Funes) per
recuperare una piccola partita di legno di cirmolo, di valore elevato, è stato effettuato l’esbosco
tramite l’elicottero.

6.7.3 Utilizzazioni forestali
L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio effettua
gran parte delle utilizzazioni boschive in economia. Le operazioni di taglio, esbosco e trasporto alla segheria del Latemar sono condotti da
squadre di operai istruiti dall’Azienda stessa. In
questo modo, non solo si ottengono rendimenti
lavorativi maggiori, ma si diminuisce allo stesso
tempo il rischio d’infortuni sul lavoro.

Esbosco di schianti effettuato con l’elicottero a Chiusa

In totale l’anno scorso sono stati utilizzati 18.288
alberi con 14.220,74 mc. Il quantitativo di legna
da schianti con i suoi ca. 3.773,08 m3, è molto
alto, quasi 1/3 della massa totale, anche se gran
parte la si può imputare alle nevicate precoci del
19-20 settembre 2011.

Con i dati delle utilizzazioni sotto mano si evince
l’importanza che hanno i tagli colturali per l’azienda
provinciale foreste e demanio: 6053 pezzi che corrispondono a 2840,92 mst. Grazie agli elevati prezzi
che spuntano sul mercato questi assortimenti, si sono
potuti avere sia dei buoni guadagni ed inoltre prevedere degli investimenti a lungo termine per le foreste
demaniali.

Oltre al gran quantitativo di legname da schianti,
Utilizzazioni forestali in mc dal 2002 al 2012
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10.660

6.072

8.792

9.492

10.211

8.434

7.363

8.083

3.368

8.011

5.894

2.059

2.935

1.858

481

674

793

1.087

1.012

3.439

1.812

3.773

Diradamenti

172

286

1.392

1485

2.336

2.003

1.913

1.069

2.119

2.642

2.840

Tracciati stradali

260

335

155

569

512

596

2.155

1.702

2.154

1.645

1.712

Tagli principali
Schianti

Totale (m3)

13.151

9.628 12.197 12.027 13.733 11.826 12.518 11.866 11.080
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2011

2012

14.110 14.220

5.894

Tagli principali
Schianti,
danni, secche
Cure colturali
Tracciati
stradali

8.011

8.083

8.792

7.363

8.000

3.773
2.840
1.712

2009
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2.462
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2008

3.368
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6.7.4 Mercato del legno

rispetto al massiccio. Negli ultimi anni la clientela base è cambiata. Molti dei buoni clienti della
zona Nord-Italia, impegnati nel settore del mobilificio, hanno chiuso o modificato la loro produzione. Negli ultimi anni abbiamo visto che più
del 50% del nostro fatturato è fornito dai nuovi
clienti, che acquistano da non più di 5 anni.

Come gli anni scorsi anche il 2012 ha risentito notevolmente della recessione economica, che si fa
sentire soprattutto nel settore edile. A livello nazionale si costruisce poco e anche il risanamento
degli edifici è in calo, si può inoltre constatare
che viene sempre più utilizzato legno lamellare

Prezzi del legname nel periodo 2011-2012 (Euro/mc). Stazione demaniale Latemar.
Anno 2011

Anno 2012

%

Abete rosso I. assortimento

901,00

910,12

+1,0

Abete rosso II. assortimento

702,00

711,13

+1,3

Abete rosso III. assortimento

399,00

404,71

+1,4

Abete rosso IV. assortimento

157,00

162,64

+3,6

Prezzi del legname nel periodo 2011-2012 (Euro/mc). Altre stazioni demaniali.
Anno 2011

Anno 2012

%

Abete rosso 0-III

399,00

443,28

+1,1%

Abete rosso IV. assortimento

153,00

155,65

1,7%

Larice 0-III

530,00

540,22

+1,9%

Larice IV

183,00

179,19

- 2,1%

Cirmolo 0-III

497,00

501,66

+0,9%

Cirmolo IV. assortimento

197,00

198,10

+0,5%
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Il prezzo del tavolame è salito di poco nell’ultimo
anno, fortunatamente siamo riusciti ad adeguarlo all’aumento dell’inflazione. Solo con i prodotti
d’ottima qualità siamo riusciti ad avere un buon
profitto.
Il prezzo sul mercato del segato è più o meno
invariato, il giro d’affari è stagnante, mentre le
spese di produzione in segheria aumentano costantemente. Si è deciso quindi di produrre meno
tavolame e di impegnare gli operai della segheria
per effettuare i diradamenti boschivi. Lo stangame
spunta ottimi prezzi sul mercato, questi compensano bene i minori introiti ottenuti dal segato.
Oltre alla riduzione di produzione del tavolame
sono stati effettuati assortimenti particolari su richiesta di alcuni clienti, ciò ha permesso di ottenere da legname di qualità inferiore prezzi accettabili.
Le offerte alle licitazioni private dei prodotti secondari, come segatura e cippato, non hanno
raggiunto i valori desiderati. Per entrambe i prodotti si può quantificare una riduzione del valore
di ca. l’11% rispetto l’anno precedente. Anche per
la legna da ardere c’è la stessa tendenza , i prezzi di vendita sono più bassi rispetto ai massimi
ottenuti nel 2011 di ca. un 7%.
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Nella segheria provinciale Latemar sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria alla
sega intestatrice, alla sega refilatrice, all’impianto
di assortimentazione, nel reparto rettifica lame e
all’impianto di essiccazione. Nella vecchia struttura della segheria è stato allestito un vano di
esposizione per i vari prodotti e per il legname
di risonanza. Per motivi di sicurezza all’entrata
della segheria è stata approntata una sbarra automatica.
Nella stazione foreste demaniale Latemar sono
state sistemate diverse strade forestali ed è stata
costruita una strada di collegamento lunga 110 m.
Anche nella stazione demaniale Funes sono state
sistemate le strade forestali nella foresta FlitzTorwänd. La baita forestale Tschatterlin e la malga Tschantschenon sono stati in parte rinnovati.
Nella stazione foreste demaniale Aica sono stati
effettuati lavori di manutenzione sia negli edifici che agli attrezzi del vivaio. Per l’impianto di
riscaldamento a cippato si è montato un silo in
calcestruzzo armato della capacità di ca. 60 m3.
L’impianto di riscaldamento per il vivaio e la stazione forestale è stato interamente rinnovato. È
stato rifatto l’allacciamento dell’acqua potabile
per gli edifici del vivaio, in quanto i tubi erano a
rischio gelate.
Nella stazione foreste demaniale Moso in Passiria
si è dovuto rifare la presa d’acqua “Gspell” per
la nuova centrale idroelettrica ”Hahnebaum” ed
adeguarla alle prescrizioni del costruttore della
centrale. Si è dovuto installare nuovamente la
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Sviluppo del prezzo del tondame nel periodo 1985
– 2012. La figura mostra lo sviluppo del prezzo del
tondame da sega franco piazzale, lunghezza 4 m e
buona qualità. I costi del lavoro nel scorso anno sono
leggermente calati arrivando a 34,63€, purtroppo il
prezzo del tondame è calato notevolmente.
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presa d’acqua “Weisstal”, in quanto in futuro
questa presa garantirà la funzione di serbatoio di
sicurezza. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione alla rete di drenaggio ed alle condutture,
così come a ca. 0,7 Km di strade forestali, all’edificio della stazione forestale e al parco macchine.
Alla scuola forestale Latemar si è rifatto l’intero tratto dell’entrata esterna. La pericolosa pavimentazione in assicelle di legno è stata sostituita da cubetti di porfido. Il sistema d’allarme
dell’impianto di riscaldamento a cippato è stato
automatizzato.
Al poligono di tiro di Merano è stato necessario
riparare l’impianto bersagli dello stand di tiro per
pistole e di quello per fucili. Al vecchio areale militare in località “Naif ” sono stati eseguiti lavori
preparatori per il risanamento dell’areale. Sono
state effettuate prove di campioni di terreno e
inoltrate per l’analisi.
Il progetto di massima per il nuovo poligono a
Merano è stato presentato agli enti provinciali
competenti ed è stato quindi approvato dopo
una rielaborazione. Per il progetto di dettaglio è
stata bandita una gara di appalto poi assegnata;
il team di architetti incaricati dovrà presentare la
documentazione entro febbraio 2013. Si è iniziato inoltre con i lavori preparatori nel cantiere in
zona “Rabbiosi” di Sinigo (prove di terreno, pareri geologici, piani di frazionamento).
A Solda è stata installata una fossa biologica per
la baita forestale. Al Passo Stelvio è stato asfaltato l’accesso ad un parcheggio pubblico.

L’Azienda Provinciale Foreste e Demanio ha ottenuto nel 2012 la certificazione del “sistema management per la sicurezza sul lavoro” riguardante
i requisiti come da BS OHSAS 18001-2007. Ogni
anno verrà sottoposta ai relativi controlli audit;
sarà valida fino al 2015.
In materia di sicurezza sul lavoro sono state effettuate numerose misure: L’analisi di rischio per i
guardiacaccia ed il personale incaricato alla sorveglianza venatoria è stata completata. Il maneggio
e il deposito di armi e munizioni, così come l’uso
di acqua ossigenata sono stati regolamentati.
Sono stati effettuati manutenzioni, visite di medicina del lavoro, dialoghi dei collaboratori con il
rappresentante per la sicurezza, analisi di rischio
del rumore e analisi di rischio delle vibrazioni
meccaniche, esercitazioni anti-incendio e di evacuazione, corsi di formazione nel settore tutela
della salute, valutazioni di rischio e analisi di rischio chimica.
Per tutti gli attrezzi forestali soggetti a verifica,
nel 2012 è stato effettuato il relativo collaudo.
6.7.6 Aree di protezione faunistica
Le aree amministrate dall’Azienda Provinciale Foreste e Demanio sono per legge aree di protezione faunistica. Tramite concessioni le diverse
aree demaniali vengono utilizzate in gran parte
dalle riserve di diritto e regolamentate come da
normativa vigente. Le quattro stazioni demaniali
Funes, Aica, Moso in Passiria e Latemar controllano invece le oasi di protezione demaniale Foresta
Nera/Rodella, Flitz, Pfundererberg, Auerberg-Vielseck, Drossberg, Al Gallo- malga Seeber Latemar
e Monte Sommavilla. Di seguito si riporta lo sviluppo della selvaggina nelle aree di protezione
faunistica di cui sopra.

Sicurezza sul lavoro

Lo sviluppo dei popolamenti di ungulati
Il popolamento di caprioli si presenta nella gran
parte dei territori stabile e con buone condizioni
fisiche. Nelle aree di protezione faunistica Foresta Nera/Rodella, Al Gallo e Latemar/Colbleggio si
sono potuti osservare più caprioli a causa degli
ultimi due inverni miti e quindi della conseguente
scarsa mortalità. Le capriole hanno generalmente
un solo capretto, più raramente due.
I popolamenti di cervo sono costanti e si trovano
nei boschi del Latemar, di Funes e della foresta
Al Gallo. In seguito alle inusuali calde tempera-

Consegna del certificato di sicurezza: Wilhelm Pfeifer,
Paul Profanter, Josef Schmiedhofer, Heinrich Holzer,
Andreas Wenter  dell‘azienda di consulenza  Asam e
Martin Weberberger quale esaminatore della Quality
Austria.
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ture autunnali il periodo degli amori dei cervi si
è svolto generalmente in maniera più tranquilla
rispetto agli anni precedenti.
A Funes il popolamento di camoscio dopo il calo
dovuto alla rogna è nuovamente in risalito. Nelle oasi di protezione Pfundererberg e Al Gallo, è
da rilevare una riduzione del camoscio a causa
di una caccia più intensa, anche da parte delle
riserve confinanti. Nell’oasi di protezione Latemar
il popolamento di camosci è in aumento. In generale si è potuto notare un maggior numero di
piccoli e yearling (camosci di un anno), dato da
ricondurre all’inverno mite.
Anche il gufo è stato confermato nelle aree di protezione faunistica dell’Azienda foreste e demanio

Lepri e marmotte
La consistenza dei popolamenti di lepri comuni e
lepri bianche è da media a buona nella maggior
parte dei siti, con uno sviluppo costante. Una
presenza uguale o leggermente in aumento delle
marmotte si riscontra al Latemar, Funes, Al Gallo
e Drossberg. A Drossberg e Funes si riscontrano
ancora danni nella zona delle malghe.

Malattie
Dopo il calo di epidemia della rogna il popolamento di camosci si è ripreso in maniera percettibile soprattutto nell’area di protezione faunistica
di Funes. Nonostante ciò si sono potuti osservare
ancora singoli casi di questa malattia. Nell’area
di protezione faunistica Latemar/Colbleggio sono
stati notati alcuni caprioli con miasi nasale.

Tetraonidi e coturnice
Le presenze di gallo cedrone sono da costanti a
calanti. Il gallo forcello è presente in maniera stabile. Pernici bianche sono presenti a Drossberg e
Al Gallo, Coturnici a Drossberg ed a Funes.

Ricerca
Per motivi didattici della scuola forestale nella
foresta Latemar sono state applicate marcature
all’orecchio nell’anno 2010 ad un totale di 17 caprioli, nell’inverno 2010-11 ad ulteriori 6 caprioli e
nell’inverno 2011-12 ad un giovane maschio. Inoltre nell’inverno 2010-11 alcune femmine di capriolo sono state munite di radio-trasmittenti. A due
femmine di capriolo l’anno scorso sono state tolte
le radio-trasmittenti; ad una è stata nuovamente
rimessa. Nell’ambito di una tesi dell’Università di
Scienze Forestali (Universität für Bodenkultur) di
Vienna si possono trarre delle nozioni sul comportamento territoriale e lo sviluppo dei caprioli
nei territori boschivi alpini.

Altre specie selvatiche
In quasi tutte le zone di protezione può essere
avvistata l’aquila reale. Nella zona di Funes sono
noti due nidi, quest’anno però senza prove di
covata. Anche altri rapaci diurni e notturni sono
stati confermati, come l’avvoltoio barbuto (Al Gallo), il gufo (Drossberg, Al Gallo) e il pellegrino
(Pfundererberg). Nell’oasi di protezione Latemar
in primavera ed estate si sono potute osservare
spesso beccacce, che fanno presumere possibili
covate. Anche il timido francolino di monte si è
potuto osservare spesso e a lungo. Come particolarità si è confermata la martora nell’area faunistica Foresta Nera/Rodella.

6.7.7 Scuola forestale del Latemar
La scuola forestale Latemar ha ospitato nel 2012
corsi per 228 giorni. 515 partecipanti hanno usufruito dei programmi offerti dalla scuola, inoltre
molti corsisti che hanno partecipato a seminari e
corsi organizzati da diverse ripartizioni provinciali
e organizzazioni esterne.
Nel mese di marzo si é concluso il corso semestrale di formazione per agenti forestali. I 25 nuo-
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vi „forestali“ hanno quindi preso servizio nelle
diverse stazioni forestali della provincia. Inoltre si
sono svolti presso la scuola forestale Latemar 57
corsi di formazione e aggiornamento. Di questi
27 corsi erano rivolti a cacciatori e guardiacaccia,
6 corsi a boscaioli, 19 ad interni alla forestale e 5
corsi sono stati organizzati da istituzioni esterne.
I 12 seminari in lingua tedesca su temi venatori
sono stati frequentati da 325 cacciatori (corsi per
accompagnatori al camoscio, biologia della fauna
selvatica, preparazione della selvaggina), nonché
105 guardiacaccia e forestali (aggiornamento professionale). Mentre 176 cacciatori hanno partecipato ai 15 corsi proposti in lingua italiana.

I tirocinanti nel vivaio di Aica

Già da alcuni anni nel vivaio vengono assunti giovani, in collaborazione con il lavoro socio-culturale STEPS, che possono svolgere per un periodo
di tempo limitato attività leggere, per dare un’occhiata nel mondo del lavoro e dall’altra parte per
avere un’occupazione durante l’estate, visto che
la maggior parte dei tirocinanti sarebbero altrimenti disoccupati.
Durante l’anno passato sono state inoltre messe
a dimora numerose piante, ad esempio lungo la
pista ciclabile San Candido-Dobbiaco, in collaborazione con la stazione forestale di San Candido,
così come lungo il “sentiero dei signori” a Castel
Tirolo, ove sono state collocate piante rare.

Nel mese di luglio si é concluso il corso di formazione per operaio forestale specializzato, iniziato nel mese di marzo 2011 ed organizzato in
collaborazione con la scuola professionale per
l’agricoltura “Fürstenburg”. Il corso, della durata
complessiva di 11 settimane, é stato frequentato
da 14 partecipanti, i quali hanno concluso brillantemente il percorso di formazione.
Infine, in seguito ad una procedura di selezione,
sono stati scelti e formati 8 nuovi istruttori per
corsi di taglio piante.

Inoltre è stato fornito l’allestimento per l’International Mountain Summit (IMS) tenutosi a Bressanone. Nel 2012 in vivaio è partito il progetto rosa
selvatica. Visto che in Alto Adige esistono un gran
numero di tipi autoctoni di rose, ora si cerca di
raccogliere i semi dei vari tipi per poi riprodurli.
Come da linee guida dell’Azienda, per impegnarsi
nella tutela di natura, paesaggio ed ambiente, nel
vivaio sono stati approntati nidi artificiali per diverse specie di uccelli ed è stato allestito un “hotel per insetti”, che concedono sia a scolaresche
che ad altri visitatori del vivaio un interessante
sguardo nel mondo animale, nello specifico in
quello degli insetti.

I partecipanti al corso FSE di specializzazione per operai forestali

6.7.8 Vivaio forestale provinciale
Delle attività annuali del vivaio provinciale fanno
parte la semina di specie legnose, dei larici ed
altre piante da rimboschimento, lavori di invasatura e svasatura, la cura delle colture (diserbare,
irrorare ed innaffiare), la cura delle aree verdi,
che debbono essere falciate più volte, la messa
a dimora degli alberi di Natale e le prescrizioni
della sicurezza sul lavoro. Nel 2012 sono state
prodotte 29.000 piantine di larice.

6.7.9 Progetti, pubblicazioni e lavori pubblici
Le escursioni per scolaresche, ma anche per proprietari forestali, gente del settore ed associazioni forestali fanno parte dei compiti svolti ogni
anno dall’Azienda provinciale.
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Presso la segheria Latemar sono state effettuate
numerose escursioni per scuole professionali di
settore (tra le altre anche la Scuola Internazionale
di Liuteria di Cremona e l’Università di Bolzano)
e per esperti nel settore forestale. Contemporaneamente è stata organizzata la settimana verde
“natura e bosco” abbinata all’osservazione della
selvaggina; sono stati girati filmati per la tivù riguardanti il legno di risonanza ed un filmato per
la trasmissione in lingua tedesca del Sender BZ
intitolata ”Sicher ist sicher” (“Sicuro è sicuro”).

“Schwarzwald”. Il sentiero „Brüggel“ attraversa il
territorio attraversato dal torrente “Großgruben”.
In futuro si vorrebbero posizionare per i bambini,
in alcune altre radure nel bosco, vecchi e nodosi
alberi da arrampicare, nonché altalene.
Sia il bosco che la segheria Latemar hanno nuovamente superato l’audit relativo alla certificazione PEFC. L’Azienda è una delle poche che possa
garantire la messa sul mercato di legname di propria produzione, direttamente dal bosco al consumatore.

Anche nelle stazioni foreste demaniali di Aica, Funes e Moso si sono svolte escursioni sul tema
bosco, selvaggina e comportamento in natura;
si è elaborato inoltre un progetto sul bosco con
la scuola elementare di Aica e si sono effettuate
visite guidate nel vivaio di Aica e nella centrale
idroelettrica di Moso in Passiria.

6.8 Caccia e pesca
6.8.1 Caccia
Specie selvatiche cacciabili

A Funes è stato girato per la trasmissione “Südtirol Heute” un servizio d’informazione riguardante
il transito illegale di motoslitte nel bosco.

La situazione attuale della fauna selvatica e
pertanto pure la sua gestione, rappresenta una
continua sfida per la comunità venatoria, poiché
accanto ai fattori biologici ed ecologici, bisogna
tener conto pure degli aspetti socio-economici.
Nel complesso stato giuridico attuale, la necessaria ponderazione degli interessi coinvolti, anche
nel caso di specie cacciabili, non sempre riesce.
Gli ungulati autoctoni per motivi di gestione venatoria ed economici restano sempre in primo
piano. Il capriolo, quale ungulato allo stato libero
di affermata entità numerica, è presente su tutto
il territorio provinciale e viene cacciato in tutte le
riserve di caccia. Il recesso lamentato negli ultimi
anni andrebbe in parte ricondotto all’incremento, in talune zone, del cervo, quale concorrente
più forte. Talora vengono sottovalutati i danni da
morso del capriolo nelle colture agricole, soprattutto per gli alberi da frutto.

L’Azienda ha inoltre partecipato allo stand informativo per la festa di paese a Solda, alla manifestazione su cespugli e siepi a Santa Maddalena/
Funes ed al convegno internazionale 2012 sugli
alpeggi a Brunico.
Il lago di Carezza è una delle mete più amate dai
turisti in Alto Adige. Per accogliere e guidare l’enorme afflusso di visitatori durante i mesi estivi,
anche nel 2012 è stata ingaggiata un’assistenteguida per i visitatori. Questa figura ha il compito di sensibilizzare sull’importanza dell’ambiente
e della natura e far sì che le regole vigenti in
questo territorio, posto sotto tutela, vengano rispettate. Oltre a ciò hanno riscontrato un grande
consenso, le proposte giornaliere di racconti di
leggende e le passeggiate a tema, sia in lingua
italiana che tedesca.

Il prelievo annuale di camosci su scala provinciale
è ancora stagnante a causa della rogna sarcoptica. Con la rielaborazione del Regolamento provinciale sulla caccia pertanto, è stata introdotta
una nuova classificazione dei capi abbattuti e
rispettivamente sia per i maschi che per le femmine, la suddivisione in giovani, adulti e vecchi.
Ad ogni modo, fatta eccezione per le riserve di
diritto di Glorenza, Prato e Vadena, nonché delle
riserve private Kehlburg (Gais) e Laimburg-Piglon
(Vadena), in tutti i comprensori vengono autoriz-

A Zannes è stato terminato anche l’ultimo tratto
a sud del sentiero naturalistico circolare. Ai visitatori viene così offerto un sentiero lungo quasi
4 Km, attrezzato e adatto anche per persone disabili, con una pendenza massima del 7%. Come
già per il sentiero esistente anche il nuovo tratto
verrà completato con cartelli informativi. In questa zona c’è molto da scoprire di interessante
sul mondo dell’acqua, percorrendo la foresta
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un cervo maschio da trofeo ogni quattro abbattimenti di selvaggina calva (= femmine e cerbiatti).
Una popolazione strutturata in modo naturale e
di densità adeguata, è, infatti, assai meno sensibile agli inverni rigidi ed alle malattie. Nel caso di
densità troppo elevata, la fauna stessa soffre, lo
sviluppo dei singoli capi è limitato, la mortalità
sale ed inoltre si possono constatare danni ai boschi, alle coltivazioni ed all’ambiente in generale.

zati ed attuati abbattimenti di camosci. Questa
specie mostra peró un’espansione territoriale anche a basse quote. È stata dimostrata non solo
dai prelievi nei comprensori del fondovalle dell’Adige, sinora classificati quali riserve da capriolo
e selvaggina bassa, bensì pure dalla presenza di
alcuni capi, perlopiù yahrling, fra vigneti e frutticolture nei pendii della valle come attorno la città
di Bolzano.

L’incessante presenza del cinghiale continua a
preoccupare l’autorità venatoria. Nel 2012 ne
sono stati abbattuti 14 capi. Le oscillazioni di prelievo annuale (nel 2004 dodici, nel 2005 cinque,
nel 2006 nove, nel 2007 dodici, nel 2008 diciotto,
nel 2009 e 2010 rispettivamente nove ad anno e
nel 2011 sedici) dimostrano che i cinghiali si irradiano continuamente dal territorio ampezzano o
dalla zona di Comelico verso la Val Pusteria, e nel
frattempo in misura maggiore pure dal Trentino
verso la Bassa Atesina. Ciò ci dimostra, infatti,
che il cinghiale troverebbe nella nostra provincia
un habitat ideale, ma dal punto di vista economico non è possibile accettare il suo ritorno per
gli inevitabili danni all’agricoltura. Per tale motivo
quindi, tutti gli agenti venatori sono stati autorizzati ad abbattere in ogni tempo e con l’aiuto
del faro eventuali cinghiali presenti in Alto Adige.
Inoltre, sinora anche i cacciatori erano autorizzati
ad abbattere cinghiali nella propria riserva durante il periodo di caccia. Le trappole appostate si
sono rivelate poco efficaci.

Yahrling

Anche il cervo – con un prelievo di 3.334 capi
nell’anno 2012 (esclusi gli abbattimenti nel Parco
Nazionale!) – è costantemente presente, se pur in
densità variabile, su tutto il territorio provinciale
con un aumento progressivo della sua consistenza
nei territori periferici. Basti pensare che attualmente viene abbattuto anche in riserve che fino a unodue decenni fa erano considerate prive di questa
specie. Nei territori con un’alta densità di cervi tuttavia, come in Val Venosta, i provvedimenti di riduzione di femmine e piccoli recentemente introdotti,
nel frattempo danno i primi risultati. Indipendentemente da ciò, il peso medio e spesso pure la mole
delle corna dei maschi non sono ancora soddisfacenti. In molte riserve inoltre – contrariamente alle
direttive di gestione suggerite – i cervi vengono
ancora pasturati eccessivamente.
Scopo principale della caccia agli ungulati è e
rimane quello di mantenere in equilibrio le rispettive popolazioni in conformità al loro habitat e
rispettive possibilità di pastura nei mesi invernali, adeguandone le loro strutture per classi d’età
e rapporto tra i sessi. Per tale motivo nel 2012,
così come per gli anni precedenti, – in conformità
alle direttive di gestione venatoria – la commissione per i piani di abbattimento ha stabilito che
nei territori di maggior densità venga introdotto
un rapporto di 1:4, vale a dire l’abbattimento di

Suis scrofa

Il controllo del cinghiale, irrinunciabile nel nostro
ambiente agricolo, è reso più difficile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
278/2012, con la quale il prolungamento dei periodi di prelievo per cinghiale e volpe dal 1° luglio
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al 31 gennaio è stato dichiarato incostituzionale.
Di conseguenza, con la modifica della Legge provinciale sulla caccia – nel frattempo già avviata
– il periodo di caccia deve essere limitato ai mesi
da ottobre a dicembre come stabilito dalla Legge
quadro statale.

seguito alla sentenza della Corte Costituzionale,
infatti, possono essere cacciate solo le specie
elencate nella legge quadro italiana e non sono
permesse eventuali eccezioni in generale. Le seguenti specie da pelo (mammiferi) quindi, che in
Alto Adige non sono assolutamente minacciate,
possono essere prelevate esclusivamente con
una autorizzazione in deroga:

Un controllo per motivi economici non è necessario solo per gli ungulati bensì anche nel caso
di turdidi. Nel territorio altoatesino dedicato alla
frutticoltura, merli, cesene e tordi, mangiando
e beccando i frutti possono, infatti, determinare notevoli perdite di raccolto. Dalle esperienze
avute in passato, si osserva che in genere tali
danni sono particolarmente maggiori nelle estati
secche. Si suppone pertanto che coprano in parte
il fabbisogno di liquidi proprio con il succo delle
mele.

Stambecco: circa 1000 capi, ossia oltre 4 quinti
degli stambecchi presenti in Alto Adige appartiene alla metapopolazione tra il Passo Resia e
quello del Brennero, vale a dire alle colonie Pala
Bianca, Tessa e Tribulaun. Per motivi giuridici anche lo scorso anno, così come dal 2006 al 2011,
contrariamente ad ogni logica biologica e di gestione venatoria, gli interventi di controllo sullo
stambecco sono stati limitati a capi adulti nonché a quelli deboli e malati. In calo o perlomeno
stagnante è invece la consistenza della colonia
di stambecchi Sesvenna, che nel periodo invernale staziona principalmente nella bassa Engadina
svizzera. Per tale motivo nel 2012 in tale territorio, vale a dire la parte orografica destra dell’alta
Val Venosta, non è stato concesso alcun prelievo
di stambecchi. Nella colonia Seekofel nell’alta Val
Pusteria invece, la consistenza duramente provata dalla rogna sarcoptica, ha potuto registrare un
segnale di ripresa. Dopo i primi ripopolamenti nel
2011, infatti, anche lo scorso anno sono stati liberati due femmine ed un maschio di stambecco.

Sempre in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2012, si rende più difficile pure
il controllo degli uccelli dannosi all’agricoltura.
Secondo tale sentenza, infatti, la prevista proroga del periodo di prelievo sino a fine gennaio è
stata ammessa esclusivamente per tordi e cesene, ma non per i merli, quale specie presente in
densità assai maggiore.
Una situazione simile a quella dei turdidi si riscontra pure nella lepre comune (o europea) che
trova, infatti, un habitat ad essa confacente soprattutto fra gli impianti frutticoli nei fondovalle.
Testimonianza n’è che, non solo si registrano i
migliori prelievi nell’Oltradige e nella Bassa Atesina, bensí purtroppo anche sempre più danni da
roditura ai giovani alberelli da frutto.
La restante selvaggina da piuma ed in particolare
i galliformi nonché le anatre invece non necessitano di un controllo dal punto di vista economico; tuttavia ne è possibile il prelievo. Per il
gallo forcella, come per la pernice bianca e la
coturnice, la cosiddetta valutazione di impatto
ambientale dovrebbe evitare un prelievo eccessivo e garantire la conservazione della consistenza
a lungo termine.
Specie selvatiche protette

liberazione di uno stambecco

Per alcune specie di fauna selvatica non cacciabili
il loro status di tutela non è di natura ecologica e gestionale, bensì dettato giuridicamente. In

Alla stregua dello stambecco per densità è la condizione della marmotta. Al disposto della legge
quadro sulla caccia statale anche tale mammi-
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stato ucciso dall’ente responsabile per motivi di
comportamento vistoso.
I danni dagli incidenti stradali causati dall’orso si
ammontano a 25.651,00 € e sono stati rimborsati per il 100% dall’amministrazione provinciale.
Lo scorso anno sono state denunciate la perdita
di una capra e 30 pecore nonché la distruzione
di 35 arnie, ove la Provincia ha provveduto all’indennizzo per un totale di 15.830,00€.

fero, pur essendo presente in misura notevole
nella nostra provincia (oltre 50.000 capi su tutto
il territorio provinciale), rientra fra le specie protette. Pertanto, in virtù delle ultime sentenze del
Tribunale Amministrativo Regionale, il prelievo
della marmotta può essere autorizzato in deroga esclusivamente per contenere i notevoli danni
all’economia montana. Nel 2012, così come nel
2011, pertanto sono stati autorizzati abbattimenti
di marmotta solo in quelle riserve con notevoli
danni da scavo nei prati da sfalcio. Il rispettivo
decreto dell’assessore provinciale competente è
stato però poi impugnato e di seguito sospeso
dal Tribunale Amministrativo.
Situazione analoga, come per lo stambecco e la
marmotta, si riscontra infine nella faina e nel tasso. Questi due mustelidi, infatti, non sono cacciabili ai sensi delle normative statali. Per tale
motivo in seguito alle disposizioni del Tribunale
Amministrativo Regionale non possono essere
concesse autorizzazioni di abbattimento in deroga su scala provinciale.

orso investito da automezzo

Oltre agli orsi, nella zona di confine occidentale
col Trentino, si segnala anche la presenza di un
lupo.
Un problema da non sottovalutare per la consistenza selvatica ed in particolare per i caprioli è
ancora rappresentato dai cani randagi.
Comprensori di gestione e di tutela della fauna
selvatica
Tasso

Il territorio provinciale ripartito in riserve di caccia
risulta essere poco più di 623.275 ha (ca. l’84%
della superficie provinciale). Come superfici cacciabili possono considerarsi circa i nove decimi
di questi, poiché all’interno delle 145 riserve di
diritto sono anche inglobate superfici urbane o
d’altra destinazione, dove l’esercizio venatorio è
vietato per legge. Delle 51 riserve di caccia private, con una superficie complessiva di 14.300 ha
(pari a ca. il 2% della superficie provinciale cacciabile), nel 2011 14 sono state date ufficialmente
in affitto, in 5 gli abbattimenti sono stati ceduti
in forme diverse a terzi, mentre in quelle restanti la caccia é stata esercitata dai proprietari, dai
loro familiari o da ospiti.

Grandi predatori
L’orso bruno è nel frattempo da ritenersi quale
specie stanziale nella parte sud occidentale del
territorio provinciale. Alcuni esemplari soggiornano, infatti più o meno stabilmente nella zona di
confine fra la Val di Non e la Val d’Ultimo nonché
Val d’Adige. Dei 5 esemplari maschi complessivamente confermati nel 2012, due hanno abbandonato l’area orograficamente a destra dell’Adige.
I due plantigradi di circa due anni d’età hanno
entrambi perso la vita a seguito incidente stradali, mentre il loro fratello M13 ha proseguito il
suo cammino sino al Cantone dei Grigioni, dove è
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comprensori di gestione e di tutela della fauna
selvatica che su scala provinciale coprono una
superficie di 149.900 ha. In tali zone, se facenti
parte di una riserva, è oltretutto vietata la caccia
agli uccelli migratori (beccaccia, quaglia nonché
marzaiola e alzavola).

Della superficie provinciale rimanente, 65.016 ha
sono costituiti da oasi di protezione faunistica
demaniale e ha 52.500 da bandita (= Parco Nazionale dello Stelvio), dove la caccia è proibita.
La superficie complessiva di 2.963 ha, costituita
dai 226 biotopi protetti esistenti, quali oasi di
protezione faunistica, è inglobata rispettivamente nel territorio della riserva e nella superficie
della bandita in cui si trova. In questi biotopi
protetti, distribuiti come un mosaico all’interno
dei confini provinciali, la caccia è assolutamente
proibita, qualora la rispettiva oasi di protezione
non raggiunga i 10 ettari. Tuttavia nell’interesse
agricolo e forestale nonché per motivi sanitari è
consentito il controllo degli ungulati e della volpe
nelle attuali 56 oasi di protezione superiori i 10
ettari di estensione e che ora raggiungono complessivamente una superficie di 2.451 ha.

Vigilanza e gestione venatoria
Nelle riserve di diritto la sorveglianza viene garantita dall’attività di 70 agenti venatori. I 7
agenti dipendenti direttamente dall’Associazione
Cacciatori Alto Adige garantiscono – in via provvisoria – la vigilanza venatoria in 2 riserve di diritto; oltre a ciò assolvono prevalentemente compiti
di coordinamento ed informazione. Un’agente venatorio controlla quindi mediamente un territorio
di 8.700 ha. Inoltre va tenuto presente, che gli
agenti venatori delle riserve controllano pure le
oasi di protezione faunistica demaniale date in
concessione e quindi si avvicinano al limite massimo previsto di ha 10.000. Lo scorso anno nel
Parco Nazionale dello Stelvio la sorveglianza é
stata garantita da 15 agenti appartenenti al Corpo
Forestale provinciale. Nelle riserve private il servizio di vigilanza è prestato perlopiù da volontari,
tuttavia 7 riserve private vengono controllate da
agenti venatori delle riserve di diritto confinanti.
L’Alto Adige conta circa 6.500 titolari di una licenza di porto d’armi per uso caccia. Di questi, 6.151,
fra cui 287 donne, al 31 dicembre 2012 erano soci
dell’Associazione Cacciatori Alto Adige. Si rileva
quindi nuovamente un leggero aumento del numero dei cacciatori, in particolare fra le donne.

Le zone facenti parte della rete ecologica europea,
meglio conosciute come “territori Natura 2000”,
formano dal 2007 – a fianco alle già note riserve
di caccia di diritto, riserve private di caccia, oasi
di protezione e bandite – la quinta categoria dei

L’Ufficio caccia e pesca, quale autorità tecnica ed
amministrativa, per quanto concerne la vigilanza

Attuale struttura delle autorità venatorie provinciali

Assessore alle foreste

Ripartizione Foreste
Commissione per i piani di
abbattimento

Osservatorio faunistico

Ufficio Caccia e Pesca

Riunioni dei comprensori di
gestione del camoscio
Posti di custodia ittico-venatoria
(est, centro, ovest)
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Commissione per gli esami
di caccia
Commissione per gli esami
per guardiacaccia

venatoria, nel 2012 si appoggiava sui rimanenti
3 posti di custodia ittico-venatoria, quali strutture periferiche nonché agli agenti di sorveglianza
delle riserve di caccia e dell’Associazione. Oltre
a ciò, a seguito della riorganizzazione interna, la
verifica delle richieste di abbattimento di marmotte è stata assegnata alle rispettive stazioni
forestali. Nell’ambito della gestione faunistica
invece, l’Ufficio caccia e pesca é rappresentato
con diritto di voto nelle rispettive commissioni
(Osservatorio faunistico, Commissione per i piani
di abbattimento, assemblee dei comprensori di
gestione venatoria) e rispettivamente si poggia
sul relativo parere.

misura di tutela, dovrebbero apportare una maggiore consapevolezza del problema nel mondo
venatorio. Per motivi emozionali tuttavia si ricorre ancora alla distribuzione di fieno ed in alcuni
casi pure di mangimi energetici per caprioli e cervi. Ai proprietari di boschi ed all’autorità forestale
al contrario, viene chiesto di riesaminare la prassi
delle recinzioni onde evitare un ulteriore restringimento degli habitat dei ruminanti selvatici.
Un secondo fondamento consiste nel garantire
l’esistenza ed il funzionamento del nostro sistema di caccia sociale e democratico. Il controllo
dell’ufficio sull’ammontare della quota d’iscrizione e della possibile tassa addizionale introdotta
nel 2012, fissata un massimo di doppia natura (un
limite massimo assoluto di € 1.200 + un massimo
di € 600 e parallelamente un limite massimo in
dipendenza della quota annuale e pertanto della
situazione venatoria nella riserva) garantisce ad
ogni cittadino altoatesino l’accesso all’esercizio
venatorio ad un prezzo sostenibile (eccezione a
tale regola costituiscono i cittadini dei comuni di
Martello e Stelvio, nonché in parte anche di Prato
e Glorenza, essendo vietata la caccia nel Parco
Nazionale dello Stelvio). A tal fine è indirizzato
pure l’impegno di prevenire i danni da fauna selvatica nel bosco e nei terreni agricoli, principalmente mediante un adeguato prelievo, e di risarcirli solo eccezionalmente. E sotto tale aspetto va
pure considerato il fatto, che predazioni causate
dalla fauna selvatica nonché perdite di raccolto
in generale determinate da specie cacciabili non
controllabili vengano risarcite dall’amministrazione pubblica. Nel 2012 – oltre alle 13 denunce
di danno al patrimonio zootecnico e distruzione
di 35 arnie da parte dell’orso, tutte indennizzate al 100% – sono state elaborate ulteriori 100
istanze per un indennizzo totale concesso di €
28.052,00. Dato che, a norma dei relativi criteri
valevoli a partire dall’anno 2006, non vengono
più rimborsati i danni causati dagli uccelli nella
frutti- e viticoltura, questa somma risulta essere
relativamente inferiore se confrontata con quelle
degli anni precedenti. Si è, infatti, dell’avviso che
gli agricoltori debbano e possano farsi carico di
un simile rischio di produzione.
Questa considerazione di fondo vale pure per i
danni da morso causati da ghiri, che nel 2012
hanno raggiunto un’entità superiore alla media
negli impianti frutticoli lungo il fianco orografico
sinistro dell’Adige a valle di Merano nonché in

Indirizzo politico - venatorio
Il fine dichiarato della gestione venatoria in Alto
Adige è e rimane il provvedere alla conservazione
di una fauna ricca e sana nelle sue specie nonché
alla protezione ed al miglioramento dei rispettivi
ambienti naturali. Il prelievo pertanto avviene in
modo ecosostenibile che, per gli ungulati, é perseguito tramite piani di abbattimento. Per i gallinacei invece, la conservazione della specie nel
tempo nonché il controllo mirato, devono essere
garantiti tramite i piani di abbattimento, attraverso contingenti personali (massimo 6 pernici
bianche e coturnici per cacciatore e stagione) e
la annuale valutazione di incidenza. Quest’ultima viene condotta dall’Ufficio caccia e pesca, il
quale, a fronte di censimenti ed ulteriori indici di
densità, determina in quali riserve sia compatibile l’eventuale abbattimento del fagiano di monte
nonché della pernice bianca e della coturnice nel
rispetto della salvaguardia della specie. Anche nel
2012 la commissione per i piani di abbattimento
in occasione dell’assegnazione dei galliformi non
ha in parte condiviso la valutazione dell’autorità
venatoria approvandone un prelievo generoso.
Ciò determinò in parte l’insorgere di proteste e
critiche da parte di protezionisti ed ambientalisti.
Oltre a ció vengono intrapresi anche interventi
diretti a regolare la consistenza delle popolazioni
di ungulati, affinchè siano rispettate le esigenze di una gestione selvicolturale naturalistica dei
boschi nonché dell’agricoltura locale. Le campagne di informazione rispettivamente sull’inopportunità ed assurdità della maggior parte dei foraggiamenti di cervi nonché il divieto in determinate
zone – anche per il capriolo – di tale inadeguata
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quelli attorno al Monte di Mezzo. Si ritiene che i
ghiri – così come per altri roditori – siano soggetti
ad oscillazioni di densità e che nell’anno passato
abbiano raggiunto un picco alto.

ma. Scopo, quest’ultimo, portato avanti pure con
un censimento annuale degli acquatici nel mese
di gennaio, eseguito su base europea e che in
Italia é coordinato dall’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale. In Alto Adige
l’Ufficio caccia e pesca attua tale censimento da
quasi due decenni. In tale contesto si é potuto
appurare con piacere un aumento delle specie
protette come l’airone cenerino.
L’evoluzione della rogna sarcoptica tra le popolazioni di camoscio
Negli ultimi quindici anni la rogna sarcoptica ha
colpito progressivamente quasi tutta la zona dolomitica altoatesina. Sono stati registrati oltre
3.500 casi di camosci colpiti dall’epidemia dei
quali 1.855 casi nella provincia di Bolzano. Nel
territorio orientale da Sesto sino alla Val Badia
l’epidemia è col tempo calata e le popolazioni
hanno già mostrato una netta ripresa. Nel frattempo anche nei territori della Plose, Puez-Geisler e Sella i casi di rogna sarcoptica sono quasi spariti. Stranamente nella parte meridionale
l’epizozia si è espansa relativamente poco, pur
essendo i rispettivi habitat dei camosci collegati
tra loro. Le consistenze dei camosci nel territorio
Scilliar-Rosengarten e Latemar sono stati sinora
risparmiati dalla rogna.

ghiro

Si auspica inoltre, per quanto possibile, di attuare dei censimenti della fauna selvatica da piu-

I casi registrati nel 2012 sono segnati con punti chiari. I casi registrati dal 1997 al 2011 sono evidenziati con piccoli
punti neri.
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Nell’Alta Valle d’Isarco la rogna sarcoptica è apparsa per la prima volta nel 2008. Sino ad allora
tale territorio non era stato investito dalla prima
epidemia sorta nei decenni precedenti. I primi
casi di malattia si ebbero nei siti invernali più
irti delle riserve di Prati e Vizze. Tale territorio
é noto per l’alta densità di camosci, fornendo
le prerogative ideali all’evoluzione del parassita
della rogna. Negli anni seguenti furono accertati oltre 200 casi di malattia, tuttavia la perdita
effettiva doveva essere stata molto superiore. Il
divampare dell’epidemia in tale territorio fece temere un’espansione repentina nei territori circostanti ad alta densità di camosci, anche sulla parte orografica destra dell’Alta Valle d’Isarco. Tale
percorso non ebbe seguito all’inizio, ma dopo tre
anni il culmine dell’infezione locale ridusse drasticamente le popolazioni; nel 2012 si contano
tuttavia solo una decina di casi.

In Valle Aurina la rogna, sin dal suo primo insorgere negli anni ‘80, non è mai stata debellata del
tutto; quasi ogni anno si osservano casi di malattia. Nel 2006, in considerazione dell’aumento dei
capi malati, si è temuto lo scoppio di un’epidemia
ancora maggiore. La Valle Aurina perlomeno n’è
rimasta salva. L’entità dei capi colpiti e le perdite
registrate furono, infatti, visibilmente inferiori rispetto alla prima epidemia dei decenni precedenti. Solo nelle colonie di stambecchi si contarono
molte perdite, vittime dell’epizozia. La valutazione
della misura dell’impatto della malattia è data dal
raffronto con le esperienze raccolte in molte zone
dell’Austria o anche del Friuli, anch’esse colpite
dalla rogna. Singoli casi di malattia si devono registrare anche dopo il passaggio dell’epidemia e,
a distanza di anni si possono avere anche perdite
notevoli. Tuttavia non si ritiene di dover temere
una distruzione delle consistenze dei camosci.

Con piccoli punti neri sono evidenziati i casi di rogna sul camoscio relativi al periodo 2001-2011. I punti chiari
evidenziano i casi del 2012
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Numero dei casi di rogna dal 1997 al 2012 nei tre distinti territori: Dolomiti, Valle Aurina e Alta Valle d’Isarco. In
tutte le aree i casi di rogna sono ultimamente notevolmente receduti.
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tale tesi riguarda il territorio dello Scilliar ove,
dalla diagnosi positiva sui campioni di polmone
nel 2003 sino ad oggi, non fece seguito alcuna
epidemia. Nella zona dello Scilliar la consistenza
dei camosci è stata notevolmente ridotta nel corso dell’ultimo decennio dalla comunità venatoria.
Nel 2012 sei campioni di polmone prelevati nel
solco occidentale della Val d’Isarco sono risultati
positivi all’anticorpo della rogna. Detti campioni provenivano dall’area delle valli di Sarentino,
Passiria e dalle Alpi dello Stubai. Ulteriori risultati
positivi al test riguardano campioni prelevati nelle Dolomiti nonché sui monti di Fundres.
Nella stagione venatoria 2012, nelle riserve valutate a rischio di rogna, sono stati distribuiti più di
600 contenitori per la raccolta di campioni onde
poter stimare in anticipo lo sviluppo della malattia prima che la stessa possa dilagare.
L’allentamento attuale non deve essere necessariamente interpretato come un segno di arresto dell’epizozia, al contrario, bisogna partire dal presupposto, che il parassita della rogna si propagherà a
medio termine ancora su altre aree della provincia.

Nel 2012 sono stati accertati 20 casi di rogna
sarcoptica su scala provinciale, di cui sei nelle
Dolomiti (Dobbiaco, Marebbe, Badia, Longiarù,
Funes), 4 casi in Valle Aurina (San Pietro e Predoi)
e 10 casi nell’Alta Valle d’Isarco (Vizze).
Anche nel 2012 sono proseguite le analisi su campioni di tessuto in ricerca di anticorpi della rogna.
Questi campioni vengono prelevati dai polmoni
dei camosci abbattuti. Nell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale vengono ricercati gli anticorpi sul
materiale ematico prelevato dal tessuto campione. Se gli anticorpi vengono individuati, l’animale in esame è venuto in contato con i parassiti
determinanti l’insorgere della malattia. Con tale
test, infatti, è accertabile anche il più minimo
contagio del parassita; esiti positivi dimostrano
quindi sin dove il parassita della rogna si è già
allontanato dal territorio originariamente colpito
dall’epidemia. Le esperienze hanno dimostrato
che, pochi anni dopo l’accertamento di diagnosi
positive sui campioni di polmone ci si può aspettare l’espandersi della malattia. Un’eccezione a

Campioni con risultato positivo all’anticorpo della rogna

6.8.2 Patrimonio ittico e pesca

due quinti si riferiscono a bacini artificiali utilizzabili però per la pesca solo in misura ridotta. Le
acque ciprinicole raggiungono una misura totale di
180 ha, di cui sono classificabili quali tali solo i
laghi dell’Oltradige, le fosse a scorrimento lento
della Val d’Adige, nonchè alcuni stagni. I torrenti

Acque da pesca
In Alto Adige la superficie ricoperta dall’acqua ha
un’estensione di circa 2.800 ha, di questa piú di
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ti e fiumi oppure attraverso la creazione di mirati
banchi di ghiaia. A tale scopo dovrebbero essere
finalizzate le misure ambientali prescritte in sede
di rinnovo delle concessioni delle grandi centrali
idroelettriche, la cui attuazione è stata avviata nel
2012. In tale situazione, vanno messe in risalto
le misure di rinaturalizzazione attuate negli ultimi
anni dalla ripartizione provinciale Opere idrauliche che anche nel 2012 poterono essere in parte
finanziate con i mezzi del fondo per la pesca (=
vincolo di una parte dei canoni di concessione
per impianti idroelettrici).

ed i fiumi, cosí come i laghi di montagna, sono
invece da classificarsi come acque salmonicole. Le
tipiche acque da temolo - vanno considerate tali
quei tratti di fiume, che non sono sottesi da grandi
derivazioni - abbracciano tuttavia solo 460 ha circa.
Dei complessivi 2.612 tra torrenti, fiumi e laghi,
iscritti nel vecchio elenco acque pubbliche, solamente il 10% può essere gestito per la pesca.
Di questo il 92% è gravato da diritti esclusivi di
pesca. Per le acque rimanenti, il diritto di pesca
appartiene alla provincia, la quale, nella maggior
parte dei casi, lo cede in concessione alle associazioni di pesca locali. Primariamente vengono
classificate tali quelle associazioni di pesca, che
abbinano la condizione di socio alla residenza
nel rispettivo comune. Le domande di concessione per piccoli laghi alpini e corsi d’acqua laterali sono state e vengono tuttora spesso respinte
principalmente con la motivazione, che le biocenosi originarie di queste acque devono rimanere
intatte e rispettivamente che tali corsi d’acqua
secondari servono quali fosse d’allevamento per
le acque principali.

posto di frega per le trote creata mediante la posa
artificiale di ghiaia

Consistenza ittica
La trota marmorata è perlopiù presente in tutti
i piú grandi corsi d’acqua. Dai controlli condotti
negli ultimi anni si osserva tuttavia che la consistenza è da classificarsi non soddisfacente. Nonostante le forti semine artificiali con novellame di
marmorata, la consistenza dei salmonidi, infatti,
regredisce in special modo nel fiume Adige. Sino
ad oggi non sono ancora state chiarite le cause
di tale fenomeno. Ad ogni modo l’autorità della
pesca è dell’avviso che, tanto le oscillazioni della
portata d’acqua causate dalle grandi derivazioni
idroelettriche, quanto la pressione predatoria degli uccelli ittiofagi abbiano un’influenza.

Lago di alta montagna (lago Ghetrum)

Un importante fine rimane quello di conservare
le acque da pesca quali tali e rispettivamente garantire un’adeguata portata d’acqua residua per
tutti i tratti sottesi da derivazione. Cosí facendo,
infatti, viene assicurata la continuità di flusso e
quindi la mobilità alimentare a valle nonché la
migrazione nel periodo della fregola a monte del
corso d’acqua. Nel contempo non solo viene garantita la sopravvivenza delle trote ivi presenti
bensí pure favorita in parte una riproduzione, se
pur limitata, delle stesse. Tale finalità viene perseguita con una strutturazione naturale di torren-

Motivo di preoccupazione desta ancora la massiccia comparsa della plerocercosi nel lago di
San Valentino alla Muta. Questo parassita interno
colpisce, infatti, non solo il luccio quale ospite
finale, bensì in particolar modo il coregone quale
ospite intermedio. Con il divieto assoluto di semine di lucci si vuole quindi ostacolare il ciclo di
sviluppo di tale malattia parassitaria.

196

La pesca in Alto Adige

Dal punto di vista ornitologico si denota con soddisfazione un aumento della fauna acquatica, aumento dovuto anche alle norme di tutela di cui
alla direttiva comunitaria rispettivamente relativa gli uccelli e loro habitat. Il rovescio di questa
medaglia è la pressione predatoria sui salmonidi
da parte degli uccelli ittiofagi. Ciò è dovuto soprattutto dal fatto che i cormorani stazionano nel
nostro territorio provinciale nei mesi invernali,
periodo in cui i laghi ciprinicoli non sono accessibili quale fonte di nutrimento a causa del manto
ghiacciato. Nella stagione fredda anche gli aironi
cenerini sfruttano prevalentemente le acque correnti alla ricerca di cibo, poiché anfibi e mammiferi minori sono difficilmente cacciabili.

In Alto Adige vi sono circa 11.200 pescatori
(11.185 titolari di licenza di pesca al 31/12/2012,
in maggioranza aderenti ad una delle 2 principali federazioni. Si puó quindi rilevare ancora un
lieve calo dei pescatori. Ciononostante la pressione di pesca sulle varie acque di alcune associazioni dovrebbe tuttavia avere già raggiunto
il limite di tolleranza. Pertanto per ogni ettaro
di acque salmonicole possono essere rilasciati
un massimo di 8 permessi annuali e per i laghi
di montagna oltre i 1600 m s l m non piú di 5
permessi annuali; per le acque ciprinicole invece
possono essere autorizzati sino a 10 permessi
annuali per ettaro. Il diritto ad ottenere un permesso di pesca comunque non é sancito dalla
legge vigente.
La gestione delle acque è nelle mani di 117
acquicoltori. Questa situazione dà dimostrazione della frammentazione delle nostre acque
da pesca in tratti talvolta anche troppo piccoli, nonché dell’esistenza di numerosi diritti in
comunione (per 250 ha di corsi d’acqua). Vi
sono inoltre ancora alcuni diritti di mensa, vale
a dire diritti di pesca originariamente limitati
al fabbisogno di una famiglia, per i quali può
essere ritirato un permesso di pesca annuale
non trasferibile. Le diverse associazioni di pesca ed i titolari di diritti esclusivi garantiscono
una certa sorveglianza tramite guardiapesca
volontari. Contrariamente alla caccia quindi,
il servizio di controllo e vigilanza nel settore
della pesca viene prestato principalmente dal
personale appartenente al corpo forestale provinciale.

cormorano

Indirizzo della politica ittica
Il fine principale della gestione della pesca in
Alto Adige, consiste sostanzialmente nella conservazione delle acque da pesca nella loro estensione superficiale, nella rinaturalizzazione delle
stesse – in quanto possibile – e nella protezione
delle specie autoctone. La sopravvivenza di alcune specie ittiche, importanti o dal punto di vista
ecologico, o per la pesca, dipende tuttavia dagli
interventi nella gestione delle acque.
Un importante traguardo consiste inoltre nella
conservazione e nell’incremento della trota marmorata, quale specie tipica dei fiumi Adige ed

temolo
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Isarco. Nel frattempo la trota marmorata – contrariamente al passato – viene allevata relativamente bene nelle pescicolture e pertanto è disponibile, quale materiale di semina, in misura
sufficiente. Ciononostante il necessario ripristino
delle consistenze di trota marmorata non è ancora soddisfacente.
In tale situazione ben accolta é stata l’iniziativa
di alcune associazioni ed acquicoltori di prelevare
fattrici di trote marmorate nelle rispettive acque
di gestione allo scopo di acquisirne le uova per
poi essere fecondate artificialmente. Questo intervento potrebbe apportare un notevole contributo all’ulteriore conservazione della trota marmorata nelle acque dell’Alto Adige.

mento trasversale della pescicoltura provinciale,
per una rivalutazione degli habitat acquatici e la
conseguente assegnazione di tali mezzi alla ripartizione opere idrauliche. In cooperazione con
tale struttura provinciale si è intanto già potuto
mettere in atto alcuni provvedimenti ecologici per
i pesci.

Cosa gradita é inoltre l’iniziativa dell’Associazione pescatori di Appiano la quale si prodiga
nell’allevamento di carpe e tinche nei bacini di
raccolta acque antincendio e di irrigazione, quale
materiale di semina nei laghi di Monticolo. In tal
modo si verrebbe a contenere ulteriormente il rischio di contagio di malattie.

prima: sbarramento

Inoltre anche le direttive per la gestione ittica
devono contribuire ad incoraggiare la produzione naturale nei corsi d’acqua. Infatti, essi
prevedono una doppia limitazione delle immissioni di pesce. In dettaglio la quantità di
pesce di ogni singola semina artificiale come
pure l’immissione annuale non deve superare
una determinata entità in corrispondenza della rispettiva acqua da pesca. Escluso da tale
regolamentazione in ambito provinciale è un
unico tratto d’acqua. Ai sensi del Regolamento di esecuzione alla pesca, infatti, la FIPSAS
– quale federazione affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – può utilizzare
un tratto rispettivamente di torrente o fiume
per organizzare gare di pesca. Ovviamente è
insensato seminare novellame nei torrenti glaciali e bacini artificiali, giacché in pratica è da
escludere una riproduzione naturale e quindi la
nascita di avannotti.

successivamente: rampa in sostituzione del
precedente sbarramento

Esami per cacciatori, pescatori e guardiapesca
Il diritto alla caccia come pure quello alla pesca
nonché l’esercizio sia professionale che volontario dell’attività di guardiacaccia e guardiapesca è
subordinato al possesso della rispettiva abilitazione che viene conseguita con il relativo esame.
L’Ufficio caccia e pesca rilascia inoltre la licenza
di pesca, il tesserino di caccia per l’esercizio della
caccia fuori dalla nostra regione nonché i decreti
di nomina a guardia particolare giurata nel settore della caccia e della pesca.

Così come in tutti i settori, anche in quello della
pesca la tutela delle specie può essere garantita nel tempo solo se il relativo biotopo viene
conservato intatto e possibilmente migliorato
costantemente. L’autorità della pesca pertanto si
adopera per un impiego dei mezzi derivanti dal
fondo pesca, che non siano destinati al finanzia-

198

Esame di caccia, di pesca e guardiapesca 2012
Candidati

Esami superati

Non superati

Caccia

536

206 = 38,43%

330 = 61,57%

Pesca

231

163 = 70,56%

68 = 29,44%

Guardiacaccia volontari

24

24 = 100%

Guardiapesca

28

23 = 82,14%

/
5 = 17,86%

esame di pesca

Rilascio di documenti di caccia e pesca 2012

rilascio

revoca

Tesserino di caccia Licenza
di pesca + Licenza per
stranieri

Caccia

206

/

145

Pesca

163

/

2.224 + 858

Certificato di abilitazione

Decreto di nomina a guardiacaccia e guardiapesca 2012
Caccia e pesca

nuovi

rinnovi

28

245

Sanzioni amministrative per violazioni di legge 2012
Verbali di trasgressione
archiviati

elaborati

di cui mera
ammonizione

pagati

Caccia

193

114

53

21

Pesca

44

1

39

10

CITES

1

/

/

/
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La modifica sia della legge sulla caccia che della
pesca, che ha trovato applicazione per la prima
volta nel 2012, ha determinato un’armonizzazione
delle sanzioni pecuniarie nell’ambito di utilizzazioni idriche illegali nonché nel caso di cani randagi. Un ulteriore snellimento burocratico è stato
raggiunto con il prolungamento a dieci anni della
validità della licenza di pesca.
Da notare l’inconsueto servizio offerto dal corpo
forestale provinciale in Val d’Ega nella seconda
metà del mese di settembre 2012. Allarmati da
automobilisti, il personale della stazione di Nova
Ponente ha provveduto a prelevare in uno spiazzo ai lati della strada statale un esemplare di
boa costrittore vivo di ca. 5 kg. L’addetto CITES
(acronimo per la convenzione di Washington a
tutela delle specie selvatiche di animali e piante
minacciate o in via d’estinzione) ha provveduto
il giorno seguente a consegnare l’esemplare al
rifugio per animali della Sill. Due settimane dopo
a pochi metri di distanza nella scarpata a valle
lo stesso addetto è dovuto nuovamente intervenire per recuperare un secondo esemplare della
stessa specie, ancora più grande, avvicinandosi il
peso ai 10 kg. Dopo questo secondo ritrovamento sulla piazzola è stato collocato un simpatico
cartello di pericolo di cui si allega la fotografia
sottostante.

cattura di un esemplare di boa costrittore in Val
d’Ega

6.9 Contributi
6.9.1 Misure a sostegno del settore forestale
previste nel Programma di sviluppo rurale
2007-2013
Le misure a sostegno del settore forestale previste dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013
sono volte a favorire forme sostenibili di gestione
forestale, valorizzando le molteplici funzioni del
patrimonio boschivo montano. Il contributo previsto vuol essere un riconoscimento degli effetti
benefici di una selvicoltura attiva.
Miglioramento del valore economico delle foreste
(misura 122)
Obiettivo della misura è migliorare il valore economico dei boschi in considerazione delle molteplici funzioni degli stessi, sostenere una gestione
attiva e sostenibile delle foreste, migliorare l’accessibilità ai boschi, le attrezzature di taglio, allestimento, esbosco per aumentare l’efficienza e la
produttività del lavoro boschivo con conseguente
riduzione dei costi di produzione, nonché recuperare e valorizzare i nuovi prodotti forestali come
le biomasse forestali per la produzione di energia.
Vengono sovvenzionati I seguenti interventi:
- interventi selvicolturali su una superficie di
almeno 1 ettaro;
- investimenti inerenti l’ammodernamento del
parco macchine per l’utilizzazione legnosa,
l’esbosco, lo stoccaggio e l’assortimento del
legname.
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Premi per l’alpeggio ai sensi della direttiva CEE
1698/2005:

Nel 2012 sono stati
- liquidati 638.793,39 Euro di contributi, per
349 progetti di interventi colturali;
- ammesse a finanziamento 265 domande per
l’acquisto di verricelli (208 domande), gru
e pinze per l’esbosco. A fronte di tali costi riconosciuti, sono stati erogati in totale
751.535,52 Euro di contributi. La liquidazione
dei contributi è avvenuta nel corso del 2012.

anno

2012

Domande

1.095

U.B.A. ammesse
contributo

2.288.092,80 Euro

Premio unitario

Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (misura 123)

33.693

25,00 Euro/ha

Incentivazione delle attività turistiche (misura 313)
Per la realizzazione attività turistiche nell´ambito
della misura 313 è stato autorizzato un contributo complessivo di 30.800,00 Euro per infrastrutture nel settore alpicolo-forestale.

Nel corso del 2012 sono state presentate 26
domande in particolare per l’acquisto di impianti per l’esbosco, 23 delle quali sono state ammesse a finanziamento per un importo
di 1.297.232,43 Euro. Il contributo concesso
e liquidato per il finanziamento di queste
pratiche ammonta precisamente a 518.892,97
Euro. I lavori di 1 progetto non sono ancora
terminati e 2 domande sono state respinte.

6.9.2 Premi differenziati per le utilizzazioni boschive in condizioni disagiate
Obiettivo della misura di sostegno è compensare
gli aggravi nella gestione di boschi in condizioni
stazionali estreme e con accessibilità scarsa, mediante un contributo a copertura delle maggiori
spese per i lavori di abbattimento e di esbosco.
Si tratta di premi differenziati per le utilizzazioni forestali in condizioni disagiate, stazionali ed
infrastrutturali. L’utilizzazione del legname deve
avvenire in questi casi ad una distanza di almeno
100 m da qualsiasi strada forestale.
Nel corso dell’anno 2012 sono stati erogati 1.592
premi differenziati per le utilizzazioni boschive in
condizioni disagiate (348.364 m3) per un importo
complessivo di 3.783.564,27 Euro.

Asse 4 LEADER: Nell´ambito della misura 123 è
stato portato a finanziamento un progetto nel comune di Racines per un importo di 41.417,00 Euro.
Pagamenti agroambientali (misura 214)
Nell´intervento 6 -premi per l´alpeggio- sono previsti sussidi all’alpeggio per la tutela e la diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore, per
la conservazione della biodiversità e per la limitazione dell’erosione.

Premi per le utilizzazioni boschive in condizioni disagiate nel 2012:
m3

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Condizioni normali (m3)
Legname da schianti (m3)

Strascico

Cavallo

Teleferica

Elicottero

37.559

136

136.428

90

100.972

217

72.888

74
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6.9.3 Piani di gestione silvo-pastorali

6.9.5 Miglioramenti fondiari delle infrastrutture,
bonifica montana e relative incentivazioni

La redazione di piani di gestione silvo-pastorali è
regolata dall´art. 13 della L.P. del 21 ottobre 1996,
nr. 21 (legge forestale). L’articolo 20 di questa
legge prevede per la redazione e la revisione dei
piani di gestione contributi che non possono essere superiori al cinquanta per cento dell’importo
di spesa riconosciuta.
Nell’anno 2012 sono stati revisionati 31 piani di
gestione di cui 24 sono stati ammessi a finanziamento per un ammontare complessivo di contributi pari a 96.440,60 Euro.
Numero progetti

Ai sensi della legge forestale vengono incentivate
diverse infrastrutture, di seguito riportate, indispensabili per il consolidamento del reddito delle
popolazioni montane, nonché per evitare l’esodo
dalla montagna.
Nell’anno 2012 sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Contributo per

importo in Euro

17

costruzione strade forestali

1.780.442,02

2

depositi attrezzi

28

costruzione di acquedotti potabili ed antincendio

5.001.276,25

74

migliorie pascolive

3.279.473,50

123

sistemazione ed asfaltatura di strade

18

costruzione strade d´accesso

61.567,00

14.435.850,32
995.239,00
25.553.848,09

6.9.4 Sussidi in casi di emergenza

6.9.6 Manutenzione delle strade rurali

La concessione di sussidi in casi di emergenza è prevista dalla legge forestale (Art. 50, L.P.
1996/21). Sono ammessi a sussidio le iniziative
dirette:
a) all’eliminazione di danni causati da avversità
atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni ad infrastrutture di prevalente
carattere agrario o forestale, realizzate o realizzabili con l’aiuto di leggi di incentivazione
agrarie e forestali;
b) alla tutela dei boschi da infestazioni di insetti
e funghi provocate da avversità atmosferiche,
alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni;
c) alla prevenzione di danni forestali, che possono essere provocati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di
terreni.

La manutenzione delle strade rurali è regolata
dalla legge provinciale n. 50 del 1988.
Nel 2012 sono stati così erogati 2.500.000 Euro
di contributi relativi a un totale di 3.389,325 km
di tratti stradali.
6.9.7 Risarcimento danni da selvaggina e contributi per la prevenzione di danni
In base agli articoli 37 e 38 della legge provinciale sulla caccia (nr.14 del 17/07/1987) sono previsti
risarcimenti per i danni da selvaggina, nonchè l’erogazione di contribuiti per la prevenzione degli
stessi.
Nel 2012 sono state pagate 100 richieste di indennizzo immediato per un ammontare complessivo di 28.052,00 Euro. Per la prevenzione dei
danni da selvaggina (realizzazione di chiudende
di protezione, griglie e reti di protezione contro
gli uccelli) sono stati erogati, a favore di 48 progetti, contributi per complessivi 96.778,00 Euro.

Nel 2012 sono state ammesse a finanziamento
153 domande, per un ammontare complessivo di
contributo di 1.580.613,47 Euro, di cui 2 del comune di Val di Vizze per un importo di 426.791,20
Euro.
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6.9.8 Contributi per la conservazione del patrimonio faunistico ed ittico
Per la conservazione e la tutela del patrimonio
faunistico ed ittico sono previsti sussidi sia dalla
legge provinciale del 9 giugno 1978, nr. 28 (legge
sulla pesca), che dalla legge provinciale del 17
luglio 1987, nr. 14 (legge sulla caccia).
Nel 2012 sono stati erogati in tale ambito
contributi per un ammontare complessivo di
1.301.500,00 Euro all’Associazione Cacciatori Alto
Adige, a centri di recupero per l’avifauna autoctona, alla Federazione pescatori Alto Adige e per
l’allevamento della trota marmorata.
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7. Il bilancio
7.1 Bilancio 2000 - 2012
I mezzi finanziari assegnati in bilancio ai Ripartizioni hanno avuto, a partire dal 2000, il seguente andamento:
Euro

180.000.000

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Centro Sper. Laimburg

5.765.000

8.235.000

7.774.000

5.170.000

5.217.180

5.208.832

4.869.000

5.208.832

4.925.750

4.413.109

4.507.893

4.497.722

4.366.602

Foreste

30.756.000 38.754.000 38.748.000 42.061.000

36.766.000 38.156.740

38.293.187

39.629.039 46.803.466

45.911.367

49.084.995 54.191.555

50.173.332

Agricoltura

99.185.000 107.900.000 101.323.000

Pagamenti di interessi

13.434.000

10.737.000

9.229.000

7.435.000

5.845.200

4.570.286

3.638.281

2.774.986

2.112.021

1.528.411

1.019.058

698.244

452.754

Formazione professionale

2.610.000

2.544.000

2.860.000

2.632.000

2.650.000

2.859.350

2.797.000

3.032.000

3.192.000

3.095.000

2.705.374

2.707.450

2.409.243

94.921.000 98.061.800

97.532.936 102.069.941 98.583.113

102.163.332 95.801.420

85.078.198

79.276.236 78.044.686

7.2 Suddivisione dei mezzi finanziari 2012 per settori
Agricoltura - Ripartizione 31
Spese generali
Spese per consulenza, studi e spese dirette
Contributi per servizi di consulenza ed assistenza tecnica per enti ed associazioni
Aggiuntivi per costi di controllo nell’agricoltura biologica

Euro
105.465,33
2.669.926,00
96.832,00

Formazione della proprietà contadina
Legge sui masi chiusi ed usi civici
Contributi per giovani agricoltori

166.040,87
2.825.000,00

Costruzioni rurali
Contributi in conto capitale
Agriturismo
Riordino fondiario e consorzi
Spese per studi per opere di bonifica di competenza provinciale
Contributi per consorzi
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24.605.908,42
2.374.998,50
7.313.918,90
328.085,33
1.044.200,00

Zootecnia
Aiuti per la sovvenzione della salute del bestiame
Contributi in conto capitale per lo sviluppo della zootecnia
Protezione degli animali L.P. 9/2000
Servizio veterinario provinciale
Contributi per la produzione latte
Contributi per associazioni Provinciali Allevatori
Contributi in conto capitale per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico

3.799.814,20
4.744.297,30
304.000,00
992.500,00
5.226.813,21
2.140.000,00
4.291.983,94
1.681.880,50

Programma di sviluppo rurale
Contributi in conto capitale Reg. CE n. 1698/2005

8.075.000,00

Frutti- e viticoltura
Contributi per la difesa contro il colpo di fuoco
Contributi per miglioramenti qualitativi e strutturali nella prod. vegetale
Contributi in conto interesse e in conto capitale per provvedimenti straordinari nella difesa
delle piante

161.444,65
105.000,00
137.434,47

Risarcimento danni
Fondo di solidarietà

1.475.735,00

Meccanizzazione
Contributo per servizi
Contributi per macchine

53.483,31
3.324.924,00

Totale Contributi Agricoltura

78.044.685,93

Pagamenti di interessi per impegni pregressi
Crediti maso chiuso
Acquisto terreni

358.171,19
94.582,33

Totale Pagamenti interessi Agricoltura

452.753,52

Centro di Sperimentazione Laimburg - Ripartizione 33
Centro di Sperimentazione Laimburg
Totale Centro di Sperimentazione Laimburg

4.366.602,00

Formazione professionale agricola, forestale ed economia domestica - Ripartizione 22
Materiale didattico, convitti ecc.
Manutenzione fabbricati
Spese per la formazione agricola e di economia domestica tramite terzi
PSR - Piano di sviluppo rurale 2007-2013
Totale Formazione professionale

1.625.711,51
410.561,50
185.250,00
187.720,00
2.409.243,01
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Foreste - Ripartizione 32
Corredi ed attrezzature personale forestale

410.000,00

Formazione, specializzazione e aggiornamento personale forestale

202.080,00

Programmi di ricerca e di studio, pubblica relazione, fiere, materiale informativo

225.239,75

Contributi per enti ed associazioni

66.095,00

Lotta ai parassitari delle piante forestali ed incendi boschivi

276.520,98

Pianificazione aziendale e sovraziendale

84.155,46

Contributi per enti per l´elaborazione di piani di gestione silvo-pastorali

71.212,60

Contributi per privati per l´elaborazione di piani di gestione silvo-pastorali

25.228,00

Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di automezzi e macchinari da cantiere
Manutenzione ordinaria della rete viaria rurale

434.750,00
1.908.533,76

Inventario nazionale forestale

20.000,00

Sovvenzione a pareggio del bilancio dell'Azienda provinciale foreste e demanio

475.000,00

Indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per misure di prevenzione

124.830,00

Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico

374.600,00

Contributi e sussidi ad enti ed associazioni per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico

684.000,00

Spese per lavori ed opere forestali in economia

5.435.000,00

Vivai

475.000,00

Contributi alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei pascoli

13.298.500,00

Contributi agli enti pubblici per interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei
pascoli

6.833.011,00

contributi agli enti pubblici per misure selvicolturali

1.025.000,00

contributi per privati per misure selvicolturali

2.785.000,00

lavori in regia con finanziamento di terzi

4.226.741,61

contributi per altri proprietari forestali per misure selvicolturali

620.000,00

Spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari

760.000,00

Contributi ai Comuni per l'eliminazione di danni da avversitá atmosferiche

950.000,00

Contributi alle aziende agricole per l'eliminazione di danni da avversitá atmosferiche

631.500,00

Contributi ad associazioni private per misure a favore della gestione faunistico-venatoria ed ittica

617.500,00

Mantenimento e miglioramento della fanua ittica delle acque pubbliche

845.613,58

Realizzazione di interventi forestali in economia nell'ambito del "piano di sviluppo rurale" (periodo 2000-2006)

3.215.600,00

Contributi per la realizzazione di interventi forestali nell'ambito del "piano di sviluppo
rurale" (periodo 2000-2006)

1.071.000,00

Misure per programma Interreg IV

2.000.000,00

Spese per l'acquisto di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale
Totale Foreste

1.620,00
50.173.331,74
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