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II paese vlticolo I Cortaccia lila 
Bassa Ateslna e sulfo sfondo la vallate 
dell'Adige.
Foto- J Petermelr, Centro dl Consulenza

La neve ha danneggiato 
ancora i vigneti della 

Bassa Atesina
Nella notte tra il 31 gennaio ed il 
1° febbraio 1986 si e abbattuta una 
abbondante, ma non insolita, nevi- 
cata caratterizzata — al di sotto dei 
700 m./s.I.m. — da fiocchi assai pe- 
santi.
Come risulta dalla tabella, 1’80% 
dei vigneti della Bassa Atesina e- 
rano giä stati potati perche il clima 
favorevole dei mesi di novembre, 
dicembre e gennaio non aveva o-

Un vlgneto abbattuto fra Egna e Cortaccia.

Tabella: Superficie viticola danneggiata nei singoli Comuni della Bas
sa Atesina secondo una stima di massima del Südtiroler 
Bauernbund (Unione Agricoltori dell'Alto Adige).

* I dati esatti saranno comunicati successivamente dali’lspettorato Provincials all'Agri- 
coltura di Bolzano.

Comuni e frazioni
superf. viticola 
totale

superf. viticola 
danneggiata

% di vigneti 
danneggiati in 
relazione alia 
superf. vitata 
di ogni Comune

Termeno 343 ha 40 ha 12
Salorno )

299 ha 60 ha 20
Pochi )
Cortaccia ■285 ha 25 ha 9
Montagna 150 ha 25 ha 17
Magre 141 ha 80 ha 57
Egna/Villa )
Laghetti ? 117 ha 39 ha 33
Mazzon )
Ora 93 ha 6 ha 6
Cortina 62 ha 20 ha 32

Totale Zonale 1.490 ha 286 ha 19

stacolato minimamente questa ope- 
razione. A gennaio nei luoghi piü 
soleggiati ricomparve perfino l’er- 
ba!
II rimanente 20% dei vigneti non 
potati, a causa della nevicata, ha 
subito dei danni consistent all'im- 
palcatura ed essi vanno dalla rot- 
tura di alcune cantinelle al cedi- 
mento a terra dell'intero vigneto.
Le aziende viticole di maggiori di- 
mensioni sono state le piü colpite 
a causa del ritardo nei lavori di po- 
tatura.
Le aziende piü piccole hanno regi- 
strato dei danni soprattutto nei Pi
not's perche spesso il viticoltore e 
abituato a potarli verso la fine di 
febbraio per paura di subire dei 
danni causabili dal gelo invernale, 
mentre sappiamo ehe una vite puö 
essere potata in qualsiasi momento 
purche il legno sia ben maturo. 
Quindi questa usanza non ha alcun 
supporto tecnico e per il futuro e 
bene ricordarsi ehe tali nevicate 
non sono un'eccezione!
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