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Editoriale

Una frutticoltura ed una silvicoltura moderna neces-

sitano di ricerca ed innovazione. Una chiave del suc-

cesso è rappresentata dal costante aggiornamento 

delle conoscenze, della tecnica e della professionali-

tà. Proprio per questo, lo scorso anno abbiamo mi-

gliorato e rafforzato le condizioni perché ciò avven-

ga. Nel 2016 è stato “riprogrammato” il Centro di 

Sperimentazione Laimburg per renderlo pronto per 

il futuro.

La riorganizzazione prevede il distaccamento dei due 

campi di attività che finora hanno convissuto: il Pode-

re Provinciale Laimburg è stato separato dal Centro 

di Sperimentazione ed è stato inglobato nell’Azienda 

Provinciale Foreste e Demanio, originando così l’A-

genzia Demanio Provinciale.

Questa ristrutturazione si è resa necessaria a causa 

dell’impegno crescente richiesto dall’amministrazio-

ne delle aree interessate e dalla sempre maggior 

complessità dei nuovi sistemi di contabilità e di ge-

stione degli appalti – ecco il perché dell’unificazione 

di settori “simili” tra loro.

Il Centro di Sperimentazione Laimburg ora può con-

centrarsi esclusivamente sulla ricerca orientata alla 

pratica e sulla sperimentazione per aumentare la 

concorrenzialità e la sostenibilità dell’agricoltura alto-

atesina. Il mio obiettivo è rafforzare il Centro di Speri-

mentazione Laimburg. Tra il resto, vengono forniti un 

pacchetto di innovazione per la salute delle piante in 

frutti-viticoltura ed un potenziamento sostanziale dei 

settori Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari. 

Per la frutti-viticoltura è previsto un ulteriore budget 

di 800.000 Euro che deriva dagli effetti di sinergia 

prodotti dalla riorganizzazione. Dall’inizio del 2017, 

l’Agenzia Demanio Provinciale si occupa della gestio-

ne del Podere di Laimburg e di tutte le aziende e 

le aree agricole provinciali, oltre che dei Giardini di 

Castel Trauttmansdorff. In tal modo, riunisce le atti-

vità agricole e forestali della Provincia Autonoma di 

Bolzano sotto un unico tetto.

Il Demanio Provinciale consta di 135 ha di impianti 

fruttiferi, 46 ha di vigneti, 15 ha di aree verdi, 18 

ha di orticoltura, del Centro per la Tutela della Bio-

diversità sorto nell’area precedentemente dedicata 

alla pescicoltura e della più estesa azienda silvicola 

altoatesina: 5.900 ha di bosco. Dal Demanio Pro-

vinciale mi aspetto e pretendo la totale trasparenza 

dei costi. E proprio per questo in futuro le aree “da 

reddito” e quelle destinate alla sperimentazione ver-

ranno mantenute rigorosamente separate. Dei 181 

ettari di impianti frutticoli e viticoli, quasi 90 saranno 

utilizzati a scopo di ricerca e sperimentazione. I ri-

manenti 91 ettari saranno coltivati nel rispetto delle 

tradizioni e l’obiettivo è renderli “remunerativi”. Con 

la riorganizzazione sono state poste le basi per poter 

reagire con prontezza ai progressi futuri e a quelli già 

in corso. A tale scopo abbiamo definito obiettivi chiari 

e messo a disposizione nuove risorse finanziarie con 

lo scopo ultimo di rendere e mantenere sostenibile 

la nostra agricoltura.
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