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QUESTIONARIO SULL’ HABITAT FRUTTETO
Dal punto di vista ecologico, i frutteti non fungono soltanto da “mezzi di produzione“ di alimenti, ma costituiscono un 
importante spazio vitale per le più diverse specie di piante e animali. Questo ecosistema dev’essere tutelato e protetto, 
oltre che supportato in quanto tale ai fini di un’evoluzione della produzione agricola.  

Le indicazioni che seguono hanno lo scopo di supportare questi ultimi nella corretta compilazione del questionario. 
Per maggior chiarezza, le azioni sono state numerate sia nella descrizione che nel questionario:
• Poiché si tratta di una valutazione relativa all’azienda, si possono prendere in considerazione solo le misure 

attuate nell’azienda di proprietà o sulla superficie coltivata. 
Le aree che coinvolgono l’azienda in quanto associata a un’interessenza o a un consorzio non vengono prese in 
considerazione. Vengono scartate in quanto non influenzabili dal proprietario dell’azienda - anche le azioni, le 
superfici o le strutture attuate o situate su aree confinanti con l’azienda stessa, ma che non fanno parte dell’a-
zienda coltivata.

• Ogni misura può essere rilevata solo una volta. Le cosiddette „isole ecologiche“ con habitat complessi sono 
prese in considerazione rilevando le misure individuali corrispondenti. La cura e la manutenzione delle azioni 
corrispondenti sono un prerequisito per la considerazione.

• I dati dichiarati all’Ufficio Sistemi Informativi agricoli (SIAF) costituiscono la base su cui viene verificata la super-
ficie interessata. Il geobrowser della Provincia Autonoma di Bolzano può offrire un valido supporto per il rilievo 
di aree e misure in metri lineari.

• Nel questionario si tiene conto solo di indicazioni numeriche. Diciture quali „molti“, „alcuni“ o „una paio“ non 
sono considerate valide ai fini della valutazione.

Descrizione delle singole azioni

Il questionario contiene 41 diverse misure individuali, delle quali 33 riguardano la superficie aziendale e 20 la sede 
dell’azienda. Le azioni sono state suddivise in categorie tematiche. Di seguito si descrivono le singole misure, delle 
quali si fornisce la definizione e i criteri necessari per una disamina. La preghiamo di leggere con attenzione questa 
descrizione, in modo da poter compilare il questionario in modo accurato, completo e rispondente alla verità.

Indagine sulla sede aziendale
L’indagine sulla sede aziendale riguarda i temi “Agrobiodiversità“ e “Spazio vitale nella sede aziendale“.

Categoria “Agrobiodiversità“
La categoria “Agrobiodiversità“ comprende sei azioni:

• Frutticoltura estensiva (n. 34): 
Con il termine “frutticoltura estensiva“ si intende la coltivazione finalizzata all’autoconsumo di Pomacee 
Drupacee, piccoli frutti ecc. sulla sede aziendale. La superfice interessata dev’essere dichiarata come tale al SIAF.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

• Castagneti (n. 35):
Con il termine “castagneti“ si intendono le superfici dichiarate come tali al SIAF.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

CONCORSO PER FRUTTICOLTORI
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• Allevamento animale:
Nell’ambito dell‘indagine si rilevano anche gli animali tenuti in azienda. Non si prendono in considerazione 
animali domestici quali cani o gatti. 
Fornire il dato in numero (x).

Si distinguono le seguenti specie di animali:
 - Popolazioni di api (n. 36):

Si considerano le popolazioni di api dichiarate presenti in azienda alla banca dati apistica nazionale e che 
vengono curate in proprio. Si tiene conto anche delle popolazioni di api curate da membri familiari che vivono 
in azienda. Le popolazioni di api appartenenti a persone estranee all’azienda, che nell’ambito dell‘apicoltura 
itinerante lasciano le popolazioni per qualche tempo sulla superficie aziendale, non sono da tenere in con-
siderazione.

 - “grandi animali“ (n. 37):
Con il termine “grandi animali“ si intendono le specie che raggiungono almeno 0,6 UBA (unità di bestiame 
adulto), quali ad esempio cavalli, bovini, yak ecc.

 - “piccoli animali“ (n. 38):  
Con il termine “piccoli animali“si intendono gli animali il cui peso non supera 0,6 UBA (unità di bestiame 
adulto), quali ad esempio pecore, capre, maiali, pony, vitelli (fino a 6 mesi), asini e muli, lama, alpaca ecc.

 - pollame (n. 39): 
Con il termine “pollame“ si intendono galline, oche, anatre ecc.

Categoria “Spazio vitale sulla sede aziendale“
La categoria “Spazio vitale sulla sede aziendale“ comprende 14 azioni:

• casette per pipistrelli - bat-box (n. 40):
Si considerano le casette per pipistrelli sistemate in azienda. Queste strutture dovrebbero essere appese agli 
edifici e dovrebbero disporre di un ampio campo visivo.
Fornire il dato in numeri (x).

• loggette aperte (n. 41):
Si considera il numero di edifice aziendali che dispongono di almeno un’apertura laterale sul frontone. Nel caso 
in cui tale criterio possa essere verificato per più edifici, si deve inserire il numero totale di questi edifici.
Fornire il dato in numeri (x).

Tutte le rimanenti azioni sono previste anche per l’indagine sulla superficie aziendale, dove si trova la loro descrizione:
• hotel per insetti (n. 19)
• siepi (n. 1)
• alberi isolati (n. 3, 4 e 5)
• muri (n. 24, 25 e 26)
• corsi d’acqua naturali (n. 29 e 30)
• stagni/laghetti (n. 31 e 32)
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Indagine sulle superfici aziendali
L’indagine sulle superfici aziendali comprende le categorie tematiche siepi e specie legnose, aree seminate e strisce 
fiorite, ripari per la nidificazione, coltivazione, muri e pietre, acqua e biotopi.

Categoria “siepi e specie legnose“
La categoria “siepi e specie legnose“ comprende dieci diverse azioni:

• siepi (n. 1):
Si considerano le siepi con distanza massima tra le piante di 0,5 m e altezza minima di 1 m. 
Se una siepe si trova SU un confine aziendale, si considera che appartenga per il 50% a ciascuno dei due confinanti. 
Se si trova sull’appezzamento del vicino non viene considerata, nemmeno se vi si attuano cure agronomiche. 
L’azione “siepi” presuppone l’esecuzione regolare di cure agronomiche.
Fornire il dato in metri quadrati di superficie della parte superiore misurata orizzontalmente (m²).
SUGGERIMENTO: in fase di allestimento di una siepe sarebbe opportuno utilizzare specie autoctone. 
Si dovrebbero prevedere tre pianteper metro lineare.

• Arbusti poliennali (n. 2):
Si considerano gli arbusti lignificati poliennali che non costituiscono parte della siepe, che si trovano, 
ad esempio, alla fine delle file o sul bordo del frutteto e che non possono essere conteggiati come alberi isolati. 
Non si considera l’anno d’impianto.
Fornire il dato in numeri (x).
SUGGERIMENTO: si dovrebbero utilizzare specie autoctone. 

• Alberi isolati 
Si misura la circonferenza del tronco a 1,5 m di altezza dal suolo: in caso di presenza di polloni radicali si 
considera la sommatoria delle misure dei singoli tronchi. Si tiene conto anche delle piante a frutto isolate, 
mentre non si considerano le piante di aree boschive confinanti, che ricadono nella categoria “bosco“.
Fornire il dato in numeri (x).

Si applica la seguente classificazione:
 - circonferenza compresa tra 20 e 40 cm (n. 3)
 - circonferenza compresa tra 40 e 100 cm (n. 4)
 - circonferenza superiore a 100 cm (n. 5)

• Legno morto (n. 6, 7 e 8):
Con il termine “legno morto“ si indicano gli alberi isolati morti presenti all’interno dell’area frutticola. Valgono 
le stesse indicazioni e suddivisioni riportate per l’azione “alberi isolati“. Depositi di legname e cataste di residui 
legnosi presenti nell’impianto non vengono tenuti in considerazione.
Fornire il dato in numeri (x).
SUGGERIMENTO: i depositi di legname e le cataste di residui legnosi dovrebbero essere asportati dal frutteto, 
dato che favoriscono la permanenza di parassiti quali la carpocapsa e gli Scolitidi.

• Bosco:
Vengono presi in considerazione quei metri lineari di superficie di frutteto che sono direttamente adiacenti alla 
foresta. Sia l’area frutticola che quella forestale devono essere di proprietà del conduttore.
Fornire il dato in metri lineari (m).

Si applica la seguente classificazione:
 - Margine del bosco con passaggio intermedio graduale (n. 9)

L’area boschiva confinante presenta una zona di bordo e/o con essenze erbacee che funge da passaggio 
intermedio.

 - Margine del bosco senza passaggio intermedio (n. 10)
L’area boschiva confinante non presenta un passaggio intermedio come sopra individuato.
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Categoria “semine e strisce fiorite“
La categoria “semine e strisce fiorite“ comprende sei diverse azioni:

• semina nella corsia di transito (n. 11)
Si considerano le aree seminate con larghezza minima di 30 cm per corsia di transito. Non si deve indicare l’area 
della superficie seminata, bensì quella della superficie coltivata sulla quale è stata effettuata la semina. 
Si tiene conto delle semine solo per l’anno della semina. A partire dal secondo anno, i miscugli poliennali semi-
nati ricadono nell’azione “inerbimento permanente-strisce fiorite“. Il presupposto è che prima della semina si 
effettui un’adeguata lavorazione del terreno (terreno aperto). Non si considerano le sovra-semine.
Fornire il dato in metri quadrati (m²) di superficie coltivata a fruttiferi con strisce seminate.
ATTENZIONE: per quanto riguarda l’impiego di semente biologica non certificata è necessario fare riferimento 
alle disposizioni del regolamento UE sulla produzione biologica, degli uffici competenti e dell’associazione di 
appartenenza! In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari pericolosi per le api è fatto obbligo di rispettare quanto 
prescritto relativamente alla tutela degli insetti pronubi!

• Semina al bordo del frutteto (n. 12):
Aree di bordo del frutteto sottoposte a semina. Valgono i medesimi criteri precisati per la semina nelle corsie 
di transito.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

• Concimazione verde (n. 13):
Si tratta di aree incolte, nelle quali nell’anno in corso non verranno messi a dimora meli. La semina su tutta 
l’area funge da ammendante del terreno e le essenze seminate vengono poi interrate a sviluppo completato. 
Non si considerano le colture seminate a scopo di produzione, quali ad esempio patate o cereali.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

• Inerbimento permanente - strisce fiorite nella corsia di transito (n. 14):
Si intende la vegetazione naturalmente presente o derivante da semine poliennali (a partire dal secondo anno) 
nella corsia di transito, che abbiano una larghezza minima di 30 cm/corsia. Il primo taglio dev’essere eseguito 
non prima del 15 giugno e comunque dopo la completa caduta dei petali.
Fornire il dato in metri quadrati (m²) di superficie coltivata a fruttiferi.

• Inerbimento permanente-strisce fiorite lungo il bordo del frutteto (n. 15):
Aree di bordo del frutteto, che vengono sfalciate al massimo una volta all’anno (non prima che sia completata 
la caduta dei petali).
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

• Pacciamatura alternata (n. 16):
Si tiene conto dell’area del frutteto sulla quale almeno fino al 15 giugno si effettua la pacciamatura alternata 
ad intervalli di almeno 14 giorni (per corsia di transito pacciamata).
Fornire il dato in metri quadrati (m²) di superficie coltivata a fruttiferi.
ATTENZIONE: in caso di impiego di prodotti fitosanitari pericolosi per le api rispettare tutte le disposizioni 
in vigore per la tutela degli insetti pronubi!

Categoria “cassette-nido e nidi artificiali“
La categoria “cassette-nido e nidi artificiali“ comprende tre azioni:

• Cassette-nido per avifauna nidificante in cavità (n. 17):
Cassette-nido con un’apertura di ca. 26 - 32 mm per cinciallegre, scriccioli e altri uccelli nidificanti in cavità. 
La pulizia annuale delle cassette-nido è considerata un requisito per la considerazione.
Fornire il dato in numeri (x).
SUGGERIMENTO: le cassette-nido dovrebbero essere appese nella parte alta della chioma con l’apertura rivolta 
in direzione delle file di meli. Dal punto di vista scientifico, la sistemazione di più di sei cassette-nido per ettaro 
non comporta alcun ulteriore vantaggio ecologico.

• Cavità per la nidificazione dell‘upupa (n. 18):
Per la nidificazione, l’upupa predilige cavità costituite da materiali naturali, quali ad esempio vecchi tronchi. 
Fornire il dato in numeri (x).

• Hotel per insetti (n. 19):
Presupposto per tenerne conto è che ciascun hotel per insetti disponga di un campo visivo di almeno 20 x 20 cm. 
Se più hotel per insetti soddisfano questo criterio, si effettua la somma dell’area dei campi visivi.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).
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Categoria “coltivazione“
La categoria “coltivazione“ comprende quattro azioni:

• Rinuncia alle reti antigrandine (n. 20):
Si considerano le superfici non coperte da rete antigrandine.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

• Corsie di transito larghe (n. 21):
Si considerano le superfici con corsie di transito con larghezza superiore a 3,10 m.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

• Impiego di concimi aziendali organici:
Superfici sulle quali si distribuiscono concimi organici aziendali – letame o compost. L’azione è considerata solo 
per l’anno di distribuzione.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

Si distinguono i seguenti due interventi:
 - Impiego di letame (n. 22):

Possono essere riportate le superfici sulle quali sono stati distribuiti almeno 8,5 m3/ha di letame. Questo 
quantitativo corrisponde circa al 50% della quantità annua di azoto puro – sotto forma di concime organico 
aziendale - ammessa dalla normativa provinciale (85 kg/ha).
ATTENZIONE: ulteriori limitazioni previste da leggi provinciali, linee-guida GlobalGAP e di associazioni bio 
si trovano nel Bio-Leitfaden.

 - Impiego di compost (n. 23):
Possono essere riportate le superfici sulle quali sono stati distribuiti almeno 30 m3/ha di compost. 
Tale quantitativo corrisponde all’incirca al 50% della quantità massima ammessa dalle linee-guida Bioland 
per un periodo di tre anni. 
ATTENZIONE: ulteriori limitazioni previste da leggi provinciali, linee-guida GlobalGAP e di associazioni bio 
si trovano nella Bio-Leitfaden

Categoria “muri e pietre“
La categoria “muri e pietre“ comprende le seguenti cinque azioni:

• Muri:
Si tiene conto della superficie verticale visibile dei diversi tipi di muro. Se l’altezza del muro non è omogenea 
si considera il valore medio dell‘altezza e la lunghezza. I muri presenti in impianti collinari vengono assegnati, 
di regola, all’appezzamento a monte. Non si considerano muri in geotessile con tessuto in plastica.
Fornire il dato in metri quadrati (m²).

Si distingue tra i seguenti tipi di muro
 - Muri a secco (n. 24)
 - Muri ciclopici (n. 25)
 - Muri Krainer di legno non trattato (n. 26)

• Pietre:
Si distinguono le seguenti azioni:

 - Mucchi di pietre (n. 27)
Si considerano i mucchi di pietre con un volume minimo di 0,3 m3. Se in un frutteto sono presenti più mucchi 
di pietre che soddisfano il criterio indicato, si deve riportare la somma delle cubature.
Fornire il dato in metri cubi (m³).

 - Gabbioni di pietre (n. 28)
Con il termine “gabbioni di pietre“ si intendono contenitori costituiti da griglie di acciaio da costruzione o 
di altro materiale (non plastica!). Vengono presi in considerazione solo se il volume minimo è di 0,2 m3/
gabbione. 
Fornire il dato in numeri (x).
SUGGERIMENTO: quando si costruiscono nuovi gabbioni di pietre, bisogna fare attenzione ad interrarli per 
almeno mezzo metro e che siano posati il più strettamente possibile.
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Categoria “acqua“
La categoria “acqua“ comprende le seguenti quattro azioni:

• Acque correnti naturali:
Si considerano le acque correnti il cui corso è delimitato da materiali di origine naturale quali terra, pietre e 
legno, che scorrono all’interno delle superfici coltivate o che con esse confinano, posto che l’area nella quale 
scorre l’acqua corrente sia di proprietà del conduttore. Le acque correnti che interessano il partecipante solo in 
qualità di socio di un consorzio o di un’interessenza, non vengono tenute in considerazione. Sono escluse anche 
le acque correnti artificiali che scorrono su fondo in cemento o materiale plasticato, le acque correnti incanalate 
e le piccole fuoriuscite dalle sorgenti.
Fornire il dato in metri lineari (m).

Si distingue tra le seguenti azioni:
 - Acque correnti con acqua in alveo per almeno sei mesi all‘anno (n. 29)
 - Acque correnti con acqua in alveo per meno di sei mesi all‘anno (n. 30)

• Laghetti/stagni:
Si tiene conto dei laghetti/stagni situati sulla superficie coltivata, nei quali l’acqua permanga durante tutto l‘anno.
Fornire il dato in metri quadrati (m²) di superficie idrica.

Si distingue tra i seguenti interventi:
 - Laghetti/stagni naturali (n. 31)

Laghetti di origine naturale o allestiti con materiali naturali.
 - Laghetti/stagni artificiali (n. 32)

Laghetti/stagni di origine artificiale, rivestiti con teli in plastica. Non vengono presi in considerazione invasi 
o contenitori in cemento.
SUGGERIMENTO: i laghetti/stagni presenti dovrebbero essere dotati di un supporto per l’uscita degli animali.

Categoria “biotopi“
La categoria “biotopi“ comprende una sola azione:

• Biotope (Nr. 33):
Si considerano i metri lineari della superficie coltivata che confinano direttamente con il biotopo. Sia la superficie 
coltivata a fruttiferi che il biotopo devono essere di proprietà del conduttore dell‘azienda. Il biotopo dev’essere 
riportato come tale nel piano paesaggistico.
Fornire il dato in metri lineari (m).
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