
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

 
Interrogazione 

Linea alta tensione a Barbiano 
 
 

Harald Gasser è contadino diventato simbolo dell’agricoltura sostenibile, titolare della 
fattoria Aspinger a Barbiano con  quasi vent’anni di impegno costante a tutela della 
biodiversità agricola del territorio altoatesino. Da autentico baluardo di un’agricoltura di 
montagna che sa rivelarsi varia e prolifica, nel suo piccolo appezzamento di terreno – mezzo 
ettaro di superficie a 700 metri d’altitudine, attorno al maso di famiglia ereditato tra le 
montagne della Valle d’Isarco – Harald Gasser ha scelto molti anni fa, in tempi non sospetti, di 
essere custode di ortaggi rari e varietà antiche locali che rischiavano di scomparire. 

Prossimamente proprio nel terreno di sua proprietà dovrebbe venire innalzato un 
imponente traliccio per far passare delle linee aeree di alta tensione nell’ambito di un 
progetto di potenziamento della capacità di trasporto energetico nella valle. Il progetto 
iniziale, in realtà, prevedeva il passaggio della linea elettrica in una zona meno impattante a 
livello ambientale. Poi i piani sono cambiati.  

Recentemente è stata presentata una proposta alternativa che individuava la 
possibilità di creare un tracciato sotterraneo per la zona interessata, tecnicamente fattibile e 
meno impattante, che mira a tutelare gli interessi di tutti i residenti e dei proprietari terrieri 
di Barbiano, evitando l’abbattimento di alberi e la presenza di cavi aerei, limitando allo stesso 
tempo i danni causati dalle reti aeree al paesaggio, alla fauna e al patrimonio boschivo. 

Tutto questo premesso e considerato  
   

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere se non si intenda rivedere il progetto di attraversamento aereo delle linee 
elettriche dell’alta tensione nella zona di Barbiano e di maso Aspinger,  valutando la fattibilità 
di un attraversamento interrato nell’area interessata.  
 
 
 
 
Bolzano, 04/1/2021 
 
 

     Alessandro Urzì 
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