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Breve rapporto dell‘Agenzia Demanio provinciale sull‘anno 2017 
 
L’anno 2017 è stato caratterizzato dalla riorganizzazione dell’Azienda. Poiché la nomina del rappresentante 
legale era già in ritardo, i termini per la riscrittura dei contratti erano molto brevi, in alcuni casi assai brevi, il 
che significava che dovevano essere pagate le sanzioni.  
 
Amministrazione 
 
La cooperazione fra il centro di sperimentazione Laimburg e l’Agenzia demanio provinciale non e` stata 
facile, soprattutto nei settori dell’amministrazione, dei laboratori e della gestione immobiliare e doveva 
essere coordinata in modo continuo. Al contrario la riorganizzazione delle proprietà rurali e della 
sperimentazione ha causato pochi problemi. 
La maggior parte dei dipendenti con rapporto di lavoro precario è stata messa in ordine. A tal fine, sono stati 
banditi e svolti  numerosi concorsi al fini di convertire in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quei 
dipendenti che facevano turni di più di 180 giorni. Sono stati inoltre organizzati concorsi per i dipendenti 
assunti precariamente, che si avvicinavano alla scadenza dei 36 mesi.  
L’accordo con il centro sperimentale è stato preparato e sta per essere sottoscritto. 
All’inizio ci sono stati grossi problemi per le gare di appalto della Mensa e per la direzione del Giardino, 
perché entrambi erano sottoposte a enormi pressioni di carattere temporale. 
 
Gestione della proprietà 
 
Un totale di circa 430 contratti ha dovuto essere riscritto, alcuni erano molto semplici, altri molto complicati. I 
contratti con Alperia sono entrati in vigore solo a metà anno, quindi il centro di sperimentazione li ha pagati 
per primo e poi gli sono stati accreditati. I contratti telefonici hanno causato problemi fino a novembre. Quasi 
completato e` il censimento delle particelle fondiarie, l’allineamento fra l’ufficio del Libro Fondiario ed il 
Catasto e la creazione della lista di inventario dei beni immobili.  
L’inventario dei beni mobili e` predisposto, ma potrà essere controllato nel corso del prossimo inverno. La 
funzionalità delle apparecchiature e dei macchinari viene testata e quindi probabilmente si dovrà provvedere 
allo smaltimento di alcuni pezzi ed ai  corrispondenti costi. 
La spesa di investimento e di manutenzione è stata molto sostenuta con tempi di intervento molto brevi. Le 
opere più importanti nei giardini di Castel Trauttmansdorff dovevano essere completate prima dell’apertura 
del 1. aprile, ovvero entro tre mesi comprese progettazione, indizione della gara, aggiudicazione e 
attuazione.  Anche con i nuovi impianti dei frutteti siamo stati sottoposti ad una enorme pressione di 
carattere temporale, poiché le piante erano state già ordinate e le superfici già bonificate. Sfortunatamente i 
progetti preesistenti erano difettosi e quindi dovevano essere rivisti prima della realizzazione. 
Inoltre si era aggiunto il problema della caduta di sassi sull’edificio sede dell’amministrazione della Laimburg, 
dove in alcuni casi gli uffici e i laboratori dovevano essere evacuati e infine si dovevano eseguire alcune 
riparazioni degli edifici.    
Anche nell’orto botanico è stato necessario risanare un versante comprendente il sottostante garage 
interrato.   
Le altre costruzioni (il nuovo garage interrato di Funes, la nuova stazione forestale di Moso in Passiria, 
l’ampliamento della scuola forestale Latemar e il nuovo Laboratorio) sono stati quasi tutte completate e le 
previsioni di spesa sono state sempre rispettate.   
 
Ci sono stati grossi problemi con l’acquisizione dei pozzi nella Laimburg e nell’area di Merano. La maggior 
parte delle concessioni idriche erano state rilasciate solo per operazioni di prova e sarebbero dovute da 
tempo essere messe in regola . Inoltre anche il fabbisogno idrico non era stato calcolato correttamente. 
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Pertanto è necessario predisporre urgentemente un concetto generale per il fabbisogno idrico della 
Laimburg e anche nell’area di Merano devono essere legalizzati i prelievi. 
 
Azienda forestale 
 
Nel settore forestale il 2017 è stato un anno piuttosto tranquillo. I livelli delle Riprese sono stati rispettati e i 
legname tagliato nella segheria . Ad eccezione del pino cembro, i prezzi sono rimasti al livello dell’anno 
precedente e , per fortuna, non ci sono stati grossi danni atmosferici. Nella piscicoltura sono stati effettuati 
soltanto lavori di manutenzione. Poiché non erano disponibili i fondi sul capitolo di spesa per la pesca , 
almeno temporaneamente, è stato ridotto il numero dei dipendenti da 15 a 5 addetti. Per il 2018 si spera di 
finanziare la conversione e coprire il corrispondente fondo, in modo che possa essere implementato il nuovo 
concetto di riutilizzazione. 
Il progetto con la cooperativa sociale Salvia nel vivaio forestale di Aica si è rilevato più difficile del previsto e 
deve essere riconsiderato nel 2018. 
 
 
Azienda agricola  
 
Il settore agricolo è stato alle prese con il gelo in primavera e con la siccità e la grandine in estate. Il settore 
vinicolo è stato caratterizzato dal 26% in meno di raccolta , mentre nel settore della frutta da tavola si sono 
riscontrate perdite per il 32%. (circa il 20% in meno di frutta raccolta). Tuttavia, il prezzo e il premio 
assicurativo dovrebbero compensare queste carenze. Molto è stato investito nella costruzione di nuovi 
impianti e nella sicurezza sul lavoro. 
Le aspettative di prezzo sono buone. I costi per le aree sperimentali nella coltivazioni di erbe aromatiche, 
verdure, frutti di bosco, miele  e latte sono finanziati dal Centro di sperimentazione.  
 
 
I Giardini di Castel Trauttmansdorff 
 
La presenza annuale di oltre 420.000 visitatori e` stata superata anche  quest’anno, nonostante il grande 
caldo e quindi pure gli incassi corrispondenti. L’accordo sull’equilibrio finanziario tra le strutture, con il museo 
provinciale “Touriseum” sta per essere sottoscritto. I costi di manutenzione e riparazione del Giardino sono 
molto alti. Qui deve essere controllato se una manutenzione regolarmente programmata può portare ad un 
risparmio di costi. Pure i costi energetici devono essere abbassati.  
 
 
Problemi da risolvere 
 
La manutenzione straordinaria delle proprieta` sia nei Giardini che nel settore agricolo pone per noi grossi 
problemi a causa del minore Budget della Provincia.  
Un altro settore in cui sono necessari miglioramenti e il CED , in cui abbiamo collegamenti vecchi e non 
validi e spesso abbiamo grossi problemi con l’installazione dei programmi (in particolare SAP). 
Il settore contabilita` deve essere organizzato in maniera diversa: l’area di attivita`/ dipartimento 32 deve 
essere meglio separata , il centro di sperimentazione deve, in futuro, occuparsi della propria contabilita`.  
Nella piscicoltura, il lavoro di conversione deve essere portato avanti in modo che possa iniziare il nuovo 
concetto per il Centro Acquatico a tutela delle specie minacciate di estinzione. Nel settore immobiliare, 
abbiamo bisogno di un altro tecnico per gestite, in futuro, il lavoro, ma anche per incorporare lentamente un 
successore del geometra Pfeifer. 
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