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A fine agosto risultano coltivati secondo le direttive della produzione biologica, in Alto 
Adige, quasi 2.500 ha di melo. 

Coltivazione biologica del 
melo
I dati ufficiali sulle aziende altoatesine 
che coltivano nel rispetto dei dettami 
dell’agricoltura biologica si raccolgono 
sin dal 1993. Al tempo veniva anche 
redatto un registro provinciale delle 
aziende biologiche. Nel 1993 gli ettari 
destinati alla coltivazione biologica del 
melo erano 138. Negli anni seguenti 
si è osservato un aumento irregolare 
della superficie certificata a melo.
Dopo il quinquennio 2010 - 2015 in 
cui la percentuale si è mantenuta 
piuttosto stabile, tra il 2015 e il 2018 
l’interesse per la coltivazione biologica 
aumenta e gli ettari destinati alla colti-
vazione di melo biologico in conversio-
ne raggiungono ca. i 900 ha (grafico 1, 
pag. 36) mentre tra le annate 2019 
e 2020 ammontano a 200 ha. A fine 
agosto 2020 la superficie biologica de-
stinata a questa coltura conta 2.520 ha 
e rappresenta il 13,8% (grafico 3, pag. 
36) della superficie a melo totale pari 
a 18.312 ha (stato 31 dicembre 2019).
Se si rapporta la produzione totale di 
mele con la produzione di mele bio-
logiche, i dati percentuali sono invece 
nettamente inferiori. Delle ca. 912.757 t 
di mele prodotte, si prevede che solo 
78.422 t (8,6%) possano essere com-
mercializzate come biologiche.
Tale divergenza dipende non solo dal-
la normale riduzione delle rese dovuta 
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I frutticoltori e i viticoltori altoatesini che per la prima volta decidono di convertire la propria produzio-
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al passaggio al metodo di produzione 
biologico, ma anche dal fatto che de-
terminate varietà e la frutta prodotta 
dai filari di bordo o di testa non ven-
gono commercializzate come mele da 
produzione biologica. Il motivo princi-
pale però, sta nel fatto che il raccolto 
dei primi tre anni deve essere com-
mercializzato come prodotto non bio-
logico dato che i frutteti devono essere 
sottoposti ad un periodo di conversio-
ne di 36 mesi. 
Nel 2020 hanno ottenuto il cosiddet-
to status Bio-A 1.948 ha e ciò significa 
che la frutta raccolta da questa superfi-
cie può essere commercializzata come 
“biologica”. L’anno prossimo sarà il tur-
no delle superfici sottoposte al perio-
do di conversione nel 2018 e i terreni 
certificati bio conteranno 2.200 ha.
Gli ettari sottoposti ad un periodo di 
conversione interessano non solo le 
aziende che decidono di passare ex-
novo al metodo di coltivazione biolo-
gico ma anche quelle che sono già a 
sistema e che decidono di ampliare la 
propria azienda acquistando o affittan-
do nuovi terreni. In media questi ultimi 
raggiungono circa il 40% dei terreni in 
conversione.
Prendendo in considerazione la distri-
buzione superfici biologiche sul terri-
torio provinciale si può osservare che 
i Comuni con oltre 45 ha di superficie 
bio si trovano in Val Venosta, nel Bur-
graviato e nella zona di Bolzano. Nella 
parte orientale della provincia, solo nel 
Comune di Bressanone si segnala una 
forte presenza di aziende certificate 
con superfici a melo. 

Coltivazione biologica del 
pero
Rispetto alla melicoltura (18.312 ha), 
la pericoltura – con i suoi 40 ha totali 
– gioca un ruolo di evidente sott’ordi-
ne, in Alto Adige. Tuttavia, si osserva 
un leggerissimo incremento in termi-
ni di superficie, quasi esclusivamente 
a carico delle aziende biologiche. Dei 
quasi 40 ha che in Alto Adige sono 
destinati alla coltivazione del pero, ad 
agosto 2020 11,6 ha (29%) risultano 
essere certificati. 
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Grafico 1: superficie a melo bio in Alto Adige (ha).
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Grafico 2: superficie a vite bio in Alto Adige (ha).

Grafico 3: % di superficie a melo bio e a vite bio in Alto Adige, stato fine 
agosto 2020.
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Altre specie frutticole
Secondo la Relazione Agraria e Foresta-
le della Provincia Autonoma di Bolzano 
2019, in Alto Adige la superficie a frut-
teto con Drupacee è pari a 195 ha, 22 
dei quali (11,3%) biologici. Il 10,5%, 
cioè 17 ha, della superficie complessi-
va destinata a piccoli frutti (165 ha) è 
condotta secondo i principi dell’agricol-
tura biologica. Questi dati non hanno 
subito modifiche sostanziali nemme-
no durante l’annata agraria in corso.

Viticoltura biologica
A livello provinciale si riscontra sempre 
più interesse per la viticoltura biologica 
da parte di piccole ma anche significa-
tive realtà produttive locali in quanto 
anche cantine di dimensioni medio-
grandi sono in procinto di organizza-
re una linea di vinificazione ottenuta 
mediante uve prodotte da vitigni cer-
tificati da proporre al consumatore. At-
tualmente la superficie vitata biologica 
conta in Alto Adige 460 ha ed è pari a 
ca. il 7,7% della superficie totale a vite 
(grafico 3).A fine agosto 2020, in Alto Adige sono ca. 460 gli ettari coltivati a vite biologica.
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Nel 2020 è stato registrato un forte 
incremento della superfice dedicata a 
questa produzione. Ben 37 ha di su-
perficie vitata sono stati sottoposti alla 
conversione superando così la media 
degli ultimi 3 anni, pari a 30 ha.
Dal 2017 quasi la metà della superfi-
cie in conversione derivava da aziende 
che in un primo momento hanno pre-
ferito sottoporre a conversione le sole 
superfici destinate alla coltivazione di 
alberi da frutta.
Quest’anno, dei 460 ha a vite ben 360 
hanno ottenuto lo status Bio-A. Un si-
gnificante aumento del prodotto bio-
logico derivante da tali superfici sarà 
percepibile nel 2020 quando i terreni 
entrati nel sistema quest’anno avranno 
concluso il periodo di conversione. 
Le uve ottenute mediante il metodo di 
coltivazione biologico vengono usual-
mente impiegate come materia prima 
per la produzione di vini tradizionali e 
fino ad ora, raramente, vengono tra-
sformate in vino biologico. 
Questo è anche uno dei motivi per 
i quali molte aziende orientate alla 
qualità e quindi disposte a sottoporre 
i propri terreni ad un periodo di con-
versione non entrano nel sistema di 
produzione biologico. Ciò rende quindi 
piuttosto difficoltoso effettuare delle 
stime attendibili sulla produzione bio-
logica del comparto vinicolo. 
La Bassa Atesina, l’area di Bolzano, il 
Renon e i dintorni di Bressanone, con-

A fine agosto 2020, in Alto Adige si coltivano secondo le direttive della produzione biologica quasi 4.430 ha, pari al 7,2% di prati e 
pascoli.

tano la maggiore estensione di vigneti 
biologici della provincia. Il Burgraviato 
e la Val d’Adige invece rilevano una 
consistente superficie solo nel Comu-
ne di Terlano.

Seminativi e zootecnia
Sinora, la superficie condotta con me-
todo biologico destinata a seminativo 
è aumentata in misura relativamente 
costante. Attualmente sono 409 gli et-
tari certificati bio (pari al 9,7% dell’in-
tera superficie provinciale a seminativo 
e foraggio). Grazie a diverse iniziative 
e progetti come ad es. il progetto di 
filiera Regiograno che hanno risveglia-
to l’interesse nei confronti delle colti-
vazioni cerealicole, si stima che nei 
prossimi anni si assisterà ad un ulterio-
re aumento della superficie condotta 
secondo i principi dell’agricoltura bio-
logica.
L’allevamento del bestiame biologico 
fino a qualche anno fa era caratteriz-
zato da incrementi percentuali ridotti 
rispetto agli altri comparti. Ora però 
anche questo ambito sta vivendo un 
significativo sviluppo registrando un 
incremento di aziende che praticano 
il metodo di produzione biologico con 
allevamenti da latte, da carne ma an-
che da uova.
Attualmente le superfici a prato e 
pascolo condotte secondo i principi 
dell’agricoltura biologica sono pari a 

4.428 ha (7,2% del totale) ma a dif-
ferenza di quanto accade per la frutti-
coltura e viticoltura, in questo settore 
le aziende che entrano ex-novo nel 
sistema biologico fanno richiesta tut-
to l’anno e quindi in questo periodo 
è ancora difficile dare delle stime at-
tendibili. Ciò significa che esiste un’e-
levata possibilità che entro fine anno 
le superfici aumentino ulteriormente. 
È lecito supporre che anche nei pros-
simi anni l’interesse delle aziende nei 
confronti di questo comparto rimanga 
elevato, dato che la domanda di latte, 
di carne e uva bio è ancora largamente 
insoddisfatta.
Secondo i dati forniti dalla Federazione 
Latterie Alto Adige, nel 2019 sono stati 
conferiti ca. 2 milioni di t di latte biolo-
gico, pari al 9,7% del totale.

Conclusioni 
In Alto Adige, la percentuale di superfi-
cie agricola condotta secondo i principi 
dell’agricoltura biologica è aumentata 
nelle ultime due annate agrarie in tutti 
i comparti. Un notevole incremento in-
teressa le superfici destinate a melo e 
drupacee, ma l’aumento di superficie 
più consistente registrato quest’anno 
riguarda la viticoltura. Leggermente più 
contenuto l’incremento nei settori che 
interessano le colture a seminativo e le 
produzioni animali. 
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