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LA RETE INTERREGIONALE PER LA RICERCA AGRARIA,
FORESTALE, ACQUACULTURA E PESCA

La Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacoltura e
pesca si è costituita spontaneamente alla fine del 1998 al fine di creare
sinergie tra le Regioni e le Provincie Autonome; riconosciuta
formalmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie
Autonome il 4 ottobre 2001 tramite l’approvazione di un documento di
interni, ha tra i propri scopi quello di contribuire alla definizione del
Piano Nazionale triennale della Ricerca sul sistema agricolo, di fornire
supporto tecnico agli Assessorati regionali all’agricoltura nella
definizione delle politiche della ricerca nei diversi settori interessati, di
portare avanti un percorso comune per definire metodologie e creare
sinergie per promuovere progetti di ricerca comuni a più Regioni e/o
Provincie Autnome. 
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Sull’arco alpino, con l’avvio della buona stagione, i pascoli di media ed alta quota si spo-

gliano del manto nevoso e si coprono di un mare di erba. Così avviene sull’Appennino ma,

scendendo verso sud, le coperture erbose delle pendici diventano via via più rigogliose negli

autunni e nelle primavere piovose, piuttosto che nelle aride estati. Al Nord prevalgono le

mandrie di bovini, sebbene siano in crescita anche i greggi ovi-caprini, che costituiscono

viceversa la consuetudine della pastorizia meridionale e insulare. Specifico dell’Appennino

centrale è il pascolo equino. Mentre nelle Alpi troviamo frequentemente formaggi da latte

bovino, o misto, stagionati in forme di grandi dimensioni, scorrendo l’Appennino compaio-

no dapprima i pecorini e poi le paste filate, in genere di taglia minore. Segno comune di tutte

queste specialità lattiero-casearie, l’indelebile bouquet di profumi e sapori generati da un

latte che è figlio dell’erba brucata.

Quello dei pascoli italiani è un mondo di eccezionale ricchezza, e ancora in parte inesplorato.

Una pluralità di ambienti, spesso difficili, che impongono un lavoro impegnativo, ma straordi-

nari per i paesaggi che offrono ed i prodotti che propongono.

Il progetto MASO-GIS ha il pregio di consentirci uno sguardo lungo sui nostri pascoli, dalla

Val Venosta altoatesina alle pendici dei Nebrodi siciliani, che non è solo una dettagliata foto-

grafia del pastoralismo italiano, ma qualcosa di più. 

La realizzazione di una base-dati, costruita su un’analisi approfondita di oltre 60 aziende pasto-

rali distribuite in 16 regioni italiane, è il primo tassello della costruzione di un quadro informa-

tivo di respiro nazionale, che consenta una programmazione sostenibile dell’attività agricola

nelle aree più difficili del nostro Paese. Una base-dati in grado di sostenere elaborazioni con

strumenti GIS che riscattano, in chiave tecnologica, la tanto spesso affermata marginalità di

questi territori e delle aziende che in  essi operano.

E’ quindi con particolare soddisfazione che il Piemonte, in qualità di Regione capofila che ha

coordinato il progetto, guarda a questa iniziativa come ad una esperienza positiva di collabo-

razione tra Regioni - e tra queste ed il Ministero per le politiche agricole, alimentari e foresta-

li - nella costruzione di percorsi virtuosi di ricerca e innovazione, che alimentino nuove moda-

lità di gestione sostenibile (ambientale, sociale, economica e istituzionale). Augurandosi che

esperienze analoghe possano svilupparsi sempre più, e meglio, nel prossimo futuro.

Infine, questo lavoro è un riconoscimento all’attività che i pastori hanno condotto nel tempo e

che Italo Calvino ha così ricordato nel suo Palomar: “Dietro ogni formaggio c’è un pascolo

d’un diverso verde sotto un diverso cielo... Ci sono diversi armenti con le loro stabulazioni e

transumanze; ci sono i segreti di lavorazione tramandati nei secoli.”

Mino Taricco

Assessore regionale all’Agricoltura della Regione Piemonte
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Nuove forme di organizzazione e finanziamento della ricerca agricola: i Progetti
Interregionali. Il progetto MASO-GIS, finalizzato alla sostenibilità delle aziende agro-
pastorali in aree marginali.

Moreno Soster
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura

A partire dal 2000 l’Unione Europea (UE) assume una posizione netta nei confronti della ricer-
ca e dell’innovazione, varando la cosiddetta Strategia di Lisbona: fare dell’Europa “l’econo-
mia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo“ entro il 2010. In questo
ambito si colloca il 7° Programma Quadro comunitario per la ricerca che assume una durata
molto più lunga dei precedenti programmi – 7 anni anziché 4 – uniformando la programma-
zione della ricerca a quella delle altre principali iniziative UE  che coprono il periodo 2007-
2013. Si viene a delineare sempre meglio lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA), quale
modello organizzativo in cui si inseriscono anche le iniziative nazionali e regionali. L’impegno
comunitario è sia finanziario, con investimenti per oltre 50 miliardi di euro, sia organizzativo
per accrescere la cooperazione tra strutture di ricerca, la creazione di reti, la formazione avan-
zata, le infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo.
L’Italia, con il Decreto legislativo 204/98 ha avviato un percorso di costruzione del Piano
Nazionale della ricerca che si inserisce organicamente all’interno dello Spazio Europeo della
ricerca. In considerazione delle difficoltà emerse nell’attuare pienamente la strategia di
Lisbona, lo Stato ha predisposto nel 2005 – su sollecitazione dell’UE agli Stati membri - un
programma di rilancio attraverso il Piano italiano per la crescita e l’occupazione (PICO), che
ha un forte impatto sul fronte della ricerca e dell’innovazione e prevede un investimento di
oltre 9 miliardi di euro nonché lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche nazionali.
Nello stesso periodo è stata avviata la riorganizzazione degli Istituti sperimentali del Ministero
per le politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) che ha condotto alla creazione di un
ente unico: il C.R.A., Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Analoghe ini-
ziative riorganizzative, seppur specificamente sviluppate, sono state condotte nel C.N.R.,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e nelle Università.
In questo contesto di grandi mutamenti e di ripensamenti della strategia complessiva della poli-
tica della ricerca ai diversi livelli, le Regioni hanno iniziato un percorso di armonizzazione ed
integrazione delle proprie iniziative di organizzazione e finanziamento della ricerca, attraverso
l’avvio (nel 1998) della Rete Interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquicoltura e
pesca, che è stata riconosciuta nel 2001 quale supporto tecnico alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome in materia di ricerca.
L’elemento innovativo di quest’azione delle Regioni è stato la condivisione di documenti
comuni che definiscono le linee guida circa:
a) i temi di ricerca a cui dare priorità di attenzione e finanziamento1;
b) le metodologie per la presentazione, gestione e valutazione dei progetti.

1 Le Regioni hanno predisposto e condiviso con i Ministeri competenti le linee obbiettivo e le azioni prio-
ritarie di ricerca, definite per periodi di programmazione triennali: 2002-04, 2004-06, 2006-08.
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La realizzazione di questi documenti ha favorito sia un rapporto costruttivo tra Regioni e
Ministeri nazionali competenti nella programmazione nazionale della ricerca, sia un confron-
to tra le Regioni che stanno progressivamente armonizzando metodologie e criteri di gestione
e valutazione della ricerca svolta a livello regionale. 
Questo percorso interregionale di riflessione ed elaborazione ha condotto le Regioni a propor-
re al MIPAAF – limitatamente alle iniziative di innovazione e ricerca - una nuova forma di
gestione dei Progetti Interregionali. Questo al fine di sviluppare una programmazione della
ricerca in ambito sovra-regionale che integri le iniziative nazionali e regionali, laddove per
alcuni temi di ricerca risulti più economico ed efficace agire in forma coordinata. 

I PROGETTI INTERREGIONALI DI RICERCA
I progetti interregionali (P.I.) di ricerca nascono nel 2004 in applicazione della Legge 23 dicem-
bre 1999 n. 499, nella quale il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con le
Regioni, individuava un nuovo intervento finalizzato al sostegno alla ricerca svolta con approc-
cio interregionale (Programma Sviluppo Rurale, Sottoprogramma Innovazione e ricerca).
I P.I. avviati sono stati 11 con una risorsa finanziaria pubblica complessiva di a 9.187.414,
messa a disposizione dal Ministero, alla quale va aggiunta la quota di cofinanziamento dei
beneficiari che ha condotto ad un investimento complessivo di oltre 12 milioni di euro. 
Ogni progetto interregionale è stato coordinato da una Regione capofila  che è stata affiancata
da un “Comitato di progetto” di cui facevano parte i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome aderenti al progetto stesso.
Gli elementi essenziali della gestione dei P.I. sono stati:

l’utilizzo del bando pubblico per l’affidamento;
la valutazione condotta utilizzando esperti tratti da elenchi pubblici riconosciuti;
il cofinanziamento dei partecipanti;
l’approccio multidisciplinare;
l’attività realizzata per aree interregionali o macro-aree (insieme di più regioni con caratteri-
stiche ambientali e socio-economiche sufficientemente omogenee);
l’individuazione di obbiettivi applicativi che consentissero un rapido trasferimento dei risul-
tati alle aziende mediante i servizi di sviluppo regionali.

Anche per i ricercatori i progetti interregionali sono stati un banco di prova abbastanza nuovo.
Dapprima, perché l’affidamento mediante bando pubblico implica la formazione di gruppi di
ricerca in concorrenza tra loro per l’ottenimento delle risorse e quindi innalza la capacità com-
petitiva del settore. Poi, perché si favorisce l’aggregazione e lo sviluppo di percorsi di ricerca
tra soggetti che, pur possedendo competenze scientifiche differenti e operando in aree territo-
riali diverse, utilizzano metodologie comuni e condivise. 

IL PROGETTO MASO-GIS
Nasce da un obbiettivo di ricerca individuato come prioritario dalla Rete Interregionale nel-
l’ambito delle linee specifiche messe a punto dal proprio gruppo di competenza (GC) per il
comparto “Foraggicoltura, zootecnica e industrie di trasformazione”. Il  GC è un gruppo di
lavoro composto da funzionari delle diverse Regioni, competenti nella materia, che si riunisco-
no periodicamente per la definizione dei temi di ricerca (vedi punto a) precedente).  Il tema è
stato ulteriormente affinato in sede di Comitato di Progetto, attraverso un’approfondita rico-
gnizione dei progetti esistenti (conclusi e in corso). 

•
•
•
•
•

•
•
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Il Piemonte, che coordinava il GC, ha assunto il ruolo di Regione capofila relativamente alla
gestione di un progetto triennale presentato a bando sul tema “Caratterizzazione delle superfi-
ci pascolive di aree marginali e loro utilizzazione a fini zootecnici e di difesa del territorio”.
Questa iniziativa ha registrato l’adesione di ben 16 Regioni e Province autonome: Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Il bando, pubblicato su alcune testate a tiratura nazionale, prevedeva un progetto di importo
complessivo di 1.000.000 di euro, di cui 750.000 di finanziamento pubblico.
Si è aggiudicato il bando il progetto “MASO-GIS - Sviluppo di modelli aziendali sostenibili e
multifunzionali per la valorizzazione dei pascoli in aree marginali mediante GIS”, proposto da
un Gruppo di ricerca coordinato dal Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD dell’Università
degli Studi di Sassari con il quale hanno collaborato i seguenti partner:
• l’Università degli Studi di Torino;
• il CRPA di Reggio Emilia;
• l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Milano;
• l’Università degli Studi di Perugia;
• il  Consdabi di Circello – Benevento;
• l’Università degli Studi di Sassari.
I partner, a loro volta, potevano contare sul sostegno di 15 Unità di supporto scientifico opera-
tivo (dette USSO, tra cui 8 Università, 2 Istituti regionali e un Istituto zooprofilattico) e di alcu-
ne decine di Enti di supporto logistico ed istituzionale (ESLI).

Gli obbiettivi
L’obbiettivo generale del progetto di ricerca è stato la definizione di modelli aziendali sosteni-
bili,sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale, in grado di sfruttare in modo
ottimale le risorse pascolive delle aree marginali, anche in un’ottica di multifunzionalità nella
gestione del territorio. Per il raggiungimento di tale fine il progetto ha perseguito una serie di
obbiettivi specifici tra cui:

La caratterizzazione, mediante GIS, delle superfici pascolive; 
La razionalizzazione della produzione delle scorte, finalizzata al raggiungimento dell’auto-
sufficienza foraggera aziendale;
La valutazione di un’economicità dell’allevamento coerente con la sua sostenibilità ambien-
tale e sociale;
La valutazione delle dotazioni strutturali e infrastrutturali e l’individuazione degli interventi
necessari per superare eventuali carenze;
L’ identificazione del ruolo svolto dall’azienda nella gestione del territorio;
La modellistica di previsione a breve termine di “scenari” di sostenibilità per aree omogenee.

La realizzazione
Il MASO –GIS è stato condotto in gran parte del territorio italiano, coerentemente con le indi-
cazioni del bando, su 6 macroaree (successivamente ricondotte a 4) e 16 aree-studio come indi-
cato nella tabella 1.

•
•

•

•

•
•
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Tabella 1 – Macroaree e Aree di studio del Progetto MASO-GIS

L’attività sperimentale è stata avviata dal Gruppo di ricerca nel 2005, anno in cui si è lavorato
prevalentemente alla messa a punto degli strumenti metodologici necessari ad uniformare il
lavoro di campo. Sono infatti stati predisposti i questionari necessari alle rilevazioni delle risor-
se pascolive e delle disponibilità foraggere aziendali nel loro complesso, degli aspetti zootec-
nici nonché dei principali parametri economici. Parallelamente è stata svolta, in collaborazio-
ne con il Comitato di progetto, la ricerca delle basi topografiche digitalizzate e di tutti gli stra-
ti informativi disponibili, non soltanto per gli aspetti strettamente agro-pastorali ma anche per
le componenti sociali e ambientali dei territori studiati. 
Queste informazioni hanno consentito di implementare la costruzione della base di dati che ha
supportato lo sviluppo del programma GIS (Masogis).
Un lavoro metodologico di armonizzazione è stato condotto anche sugli aspetti geo-pedologi-
ci: questa attività ha consentito di affrontare le indagini pedologiche delle diverse aree-studio

Macroarea Regioni e unità territoriali Aree-studio Tipologia aziendale

Valle d’Aosta

Val di Rhemes

I. Val di Rhemes

Piemonte

Valli del Pinerolese

II. Valli Pellice, Chisone e

Germanasca

Prov. Aut. Trento

Val di Primiero

III. Comprensorio del

Primiero – Parco del
Paneveggio

Prov. Aut. Bolzano

Val Venosta

IV. Val Venosta

Friuli Venezia Giulia
Alta Carnia

V. Val Pontebbana e
Passo Pramollo

Aziende medio-piccole
con pascoli estivi, bovini
e ovini da latte

Alpi e Appennino

Settentrionale

Liguria
Alta Val Polcevera

VI. Val Polcevera Aziende medie, bovini da
latte trasformato e da

carne

Toscana
Appennino pistoiese

VII. Appennino pistoiese

Umbria
Appennino umbro

VIII. Alto Chiascio –
Parco Reg. del Monte
Cucco-Faggeta

Marche
Montefeltro

IX. Montefeltro – Parco
del Sasso Simone e
Simoncello

Appennino
centrale

Lazio
Lazio orientale

X. Monti Lepini
- Bassa Sabina

Bassa collina: aziende
medie, ovini da latte
trasformato

Medio-alta collina:
aziende piccole, bovini,

ovini da latte e carne ed
equini

Campania
Alta Irpinia

XI. Alta Irpinia

Puglia

Monti Dauni

XII. Monti Dauni

Meridionali

Basilicata
Appennino del Marmo Platano

XIII. Appennino del
Marmo

Appennino
meridionale

Calabria
Sila Grande

XIV. Sila Grande

Collina interna: aziende
medie, bovini da latte

trasformato

Bassa montagna:

aziende medie, bovini da
carne

Sicilia
Nebrodi

XV. NebrodiIsole

Sardegna

Dorsale Marghine-Goceano

XVI. Goceano,

Marghine, Logudoro

Montagna e collina
interna: aziende medio-

piccole, bovini e
ovicaprini da latte e
carne
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in maniera uniforme, fornendo un informazione omogenea in grado di assicurare una miglio-
re interpretazione delle caratteristiche dei pascoli e dei loro rischi di degradazione.
L’attività di rilievo in campo è stata condotta nelle annate 2006 e 2007. I dati rilevati in 65
aziende, distribuite su tutto il territorio nazionale, hanno avuto due destinazioni d’uso:

una descrizione statica delle diverse tipologie di aziende pastorali operanti nelle aree mar-
ginali della montagna e della collina italiana alla quale si è affiancata una prima elabora-
zione di modelli economico-gestionali;
la creazione di schede (record) all’interno del data-base dinamico a supporto del GIS
(Masogis).

Limitatamente agli aspetti economici, oltre alle 65 aziende definite campione, sono stati rile-
vati, in alcune decine di aziende definite satelliti, una serie di parametri che consentissero di
verificare l’effettiva rappresentatività delle aziende campione in riferimento alla realtà impren-
ditoriale delle diverse macroaree studiate. Nel corso del progetto molte informazioni sono state
veicolate attraverso uno specifico sito Internet all’indirizzo www.maso-gis.it.
Nel 2008 il Gruppo di ricerca ha lavorato prevalentemente alla validazione dei dati, alla loro
elaborazione e alla preparazione dei prodotti finali del progetto.
Nel progetto MASO-GIS è stato sviluppato anche uno specifico approfondimento su un aspet-
to decisamente innovativo ed interessante per migliorare la capacità di “lettura” del territorio:
la caratterizzazione dei pascoli mediante telerilevamento.
Questo studio, eseguito per ora su un numero limitato di stazioni ma con risultati soddisfacen-
ti, risulta funzionale a più scopi quali:
la definizione di più rapide modalità di quantificazione e qualificazione delle potenzialità pro-
duttive di superfici ampie e collocate in ambiti che pongono evidenti limiti di operatività (sta-
gionalità, acclività, viabilità) alle attuali metodologie scientifiche di rilievo;
l’implementazione di modelli agronomici di previsione delle produzioni foraggere ottenibili;
la messa a punto di strumenti di valutazione e di controllo degli interventi pubblici a favore
della sostenibilità delle aziende pastorali.

I prodotti
Sono sinteticamente riconducibili a:

una pubblicazione di circa mille pagine, strutturata in cinque volumi dei quali il primo è
dedicato alla descrizione generale del progetto e delle sue linee metodologiche, mentre i
rimanenti quattro sono specifici per le diverse macroaree (2 - Alpi e Appennino settentriona-
le, 3 - Appennino centrale, 4 - Appennino meridionale e 5 - Isole);
un programma GIS (Masogis) che “gira” su una  base di dati contenente in parte informazio-
ni geografiche, reperite attraverso i canali istituzionali o mediante acquisto, in parte informa-
zioni originali, frutto del lavoro di rilievo aziendale condotto nel triennio del progetto.

La pubblicazione descrive l’organizzazione generale del progetto e le principali metodologie
condivise e adottate  (Volume 1), per passare (Volumi 2-5) all’esame dei principali aspetti geo-
grafici, storici, sociali e paesistici nonché dell’agricoltura – con particolare attenzione per la
zootecnia - delle macroaree, alla descrizione approfondita delle aziende campione (aspetti
strutturali e infrastrutturali, disponibilità foraggere, composizione della mandria e/o del greg-
ge, produzioni), alla definizione del piano di gestione dei pascoli e degli animali, per conclu-
dere con l’analisi economica ed una proposta di miglioramento della sostenibilità economica
ed ambientale delle aziende di ogni macroarea. Il programma Masogis rappresenta una prima
versione di un prototipo di sistema informativo geografico costruito su dati, riferibili ad azien-
de reali, rilevati in tutta Italia mediante una metodologia comune e condivisa. A partire da que-

a)

b)

• 

• 
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sta base di informazioni, sufficientemente omogenea, il sistema si propone l’applicazione di
modelli gestionali ed economici in grado di fornire indicazioni per una migliore sostenibilità
economica, sociale ed ambientale dell’attività pastorale. Tale sistema vorrebbe diventare uno
strumento operativo al servizio sia dell’impresa, per migliorarne l’efficienza e il reddito, sia
all’Ente territoriale, per una razionale gestione del territorio e per un’idonea modulazione degli
interventi realmente necessari ad un corretto rapporto tra azienda e ambiente.

CONCLUSIONI
Il progetto interregionale di ricerca MASO-GIS, come gli altri Progetti Interregionali, rappre-
senta un tentativo di affrontare tematiche di ricerca agraria complesse e di ricaduta su ampie
aree territoriali con forme di collaborazione istituzionale che consentano un migliore uso delle
risorse finanziarie e delle competenze scientifiche. L’ambizione è quella di accrescere la capa-
cità programmatoria e gestionale del nostro Paese, che si confronta in questi anni con la com-
plessa applicazione della governance multilivello (comunitaria, nazionale, regionale, locale),
attraverso un’efficiente ed efficace coinvolgimento della comunità scientifica.
Nello specifico il MASO-GIS intende offrire alcuni primi risultati, maturati in un’ottica nazio-
nale (metodologia unica, base di dati unica) ma elaborati su aziende reali operanti nelle diffe-
renti situazioni di marginalità territoriale (montagna alpina e appenninica, collina appenninica,
montagna e collina interna insulare). Naturalmente i prodotti finora ottenuti, la pubblicazione
che avete in mano ed il sistema Masogis con annesso database, rappresentano strumenti di
lavoro migliorabili con l’affinamento delle conoscenze tecnico-scientifiche. Tuttavia entrambi
possiedono pregi indiscutibili: la pubblicazione offre un’ampia e dettagliata immagine della
realtà pastorale italiana all’inizio del terzo millennio ma è, inevitabilmente, afflitta da statici-
tà. A questa vuole porre rimedio il sistema Masogis che rappresenta una piattaforma informa-
tiva dinamica, che può essere implementata con le informazioni aziendali provenienti da altri
progetti o da altre iniziative sviluppate a livello locale, favorendo una sempre migliore lettura
del territorio e delle aziende che su di esso operano. In questo modo si genera un circuito vir-
tuoso di integrazione delle diverse fonti informative al fine di accrescere la conoscenza che sta
alla base delle scelte. Scelte che a livello aziendale privilegiano l’uso delle risorse in chiave
economica, ma che non possono essere discordanti dalle scelte che lo Stato e gli Enti territo-
riali devono sostenere per assicurare un corretto uso del territorio, evitandone il degrado in
un’ottica di conservazione della risorsa e tutelandone la fruizione da parte della collettività.
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Direzione regionale risorse agricole,
naturali e forestali
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Maurizio BONANZINGA

ARSIA – REGIONE TOSCANA
Via Pietrapiana, 30 - 50121 FIRENZE
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Servizio Sistema agroalimentare,
ambiente rurale e foreste
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Direzione regionale Attività produttive
Servizio Qualificazione delle produzioni animali
Centro direzionale Fontivegge
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Lazio Emilio BONGIOVANNI REGIONE LAZIO
Direzione regionale Agricoltura
Area A
Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 ROMA

Campania Amedeo D’ANTONIO
Armando PALUMBO

REGIONE CAMPANIA
SESIRCA
Isola A/6 Centro Direzionale - 80143 NAPOLI
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REGIONE
PROVINCIA AUTONOMA

RAPPRESENTANTE INDIRIZZO

Puglia Pasquale DIMITRI REGIONE PUGLIA
Ispettorato regionale agricoltura
Ufficio zootecnia
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Basilicata Rocco GIORGIO
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale
Via Anzio, 44 - 85100 POTENZA
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A.R.S.S.A. - REGIONE CALABRIA
Settore ricerca applicata e sperimentazione
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Sicilia Michele MACALUSO
Loredana GUARINO
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Unità operativa 91
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Progetto MASO-GIS

Alpi e Appennino settentrionale
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Alpi Occidentali e Appennino settentrionale

La sub-area è costituita dalle regioni: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. All’interno di questi

territori sono state individuate le aree-studio caratterizzate da una spiccata marginalità e da

un’agricoltura basata prevalentemente o esclusivamente sulla zootecnia estensiva, strettamen-

te legata all’utilizzo delle superfici pascolive. Proprio per queste sue particolarità l’attività pri-

maria in queste zone ha un’importante valenza economica, ma svolge anche un ruolo determi-

nante per la tutela dell’ambiente e il presidio del territorio. Nella tabella sottostante sono ripor-

tati i dati relativi a numero di aziende e capi allevati nella sub-area (Dati V Censimento gene-

rale dell’Agricoltura, ISTAT, 2000). 

I pascoli collinari e montani si estendono su di una superficie di 304.657 ha, i prati permanenti su

di una superficie pari a 136.366 ha (Dati V Censimento generale dell’Agricoltura, ISTAT, 2000).

In specifico le aree-studio prescelte sono:

• Val di Rhêmes (Valle d’Aosta)

• Valli del Pinerolese – Pellice, Chisone e Germanasca (Piemonte)

• Val Polcevera (Liguria)

3

NUMERO DI AZIENDE (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 7.083 7 2.299 2.612 1.502 865

Collina 7.398 11 1.230 1.893 1.668 1.736

NUMERO DI AZIENDE (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 32,45 35,00 60,93 52,37 39,05 21,48

Collina 33,90 55,00 32,60 37,95 43,37 43,11

CAPI (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 145.605 41 64.119 35.456 4.621 33.466

Collina 232.251 549 25.927 16.853 6.443 142.106

CAPI (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 16,65 6,63 58,98 61,62 31,51 3,61

Collina 26,55 88,83 23,85 29,29 43,93 15,33
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Nelle 3 aree il settore zootecnico è caratterizzato da aziende medio-piccole che allevano bovini

e marginalmente ovini; in Val di Rhêmes e nelle Valli del Pinerolese l’allevamento è indirizza-

to quasi esclusivamente alla produzione di latte e il pascolamento è limitato al periodo estivo,

mentre in Val Polcevera si evidenzia anche una significativa presenza di allevamenti da carne.

In Val di Rhêmes la maggior parte delle attività economiche è ancora legata al settore agricolo,

anche se negli ultimi anni si è assistito ad una significativa diminuzione del numero delle azien-

de e ad un importante invecchiamento della popolazione agricola; parallelamente però le azien-

de condotte da giovani imprenditori hanno intrapreso nuovi percorsi di sviluppo, legati alla qua-

lità delle produzioni e alla multifunzionalità dell’azienda, che stanno dando ottimi risultati.

La zootecnia di quest’area è imperniata sull’allevamento della bovina da latte, prevalentemen-

te di razza Valdostana Pezzata Rossa, e sulla trasformazione aziendale del prodotto in Fontina

DOP e Toma. 

Si evidenziano sostanzialmente due tipologie gestionali: aziende esclusivamente stanziali e

aziende che praticano l’alpeggio estivo.

Queste ultime sono quelle che meglio sfruttano le risorse del territorio, abbattendo nel contem-

po i costi per l’alimentazione degli animali e mantenendo la tipicità delle produzioni legate alla

pratica dell’alpeggio.

Nelle valli del Pinerolese l’agricoltura riveste un ruolo secondario a causa del forte sviluppo

del settore industriale, ma mentre in Val Chisone le condizioni ambientali particolarmente sfa-

vorevoli hanno ridotto moltissimo il peso dell’attività agricola nell’area, in Valle Pellice l’atti-

vità primaria, pur modificandosi profondamente si è mantenuta al livelli soddisfacenti, tanto da

occupare circa il 10% degli addetti. Inoltre mentre in Val Chisone l’agricoltura è rappresenta-

ta quasi esclusivamente dalla zootecnia da latte, in Val Pellice questa attività è affiancata dalla

frutticoltura e dalla viticoltura.

Il settore zootecnico è caratterizzato dall’allevamento dei bovini da latte, cui si affianca quello

degli ovini da carne, mentre la produzione di carne bovina rappresenta un prodotto secondario

dell’azienda da latte.

Le principali razze bovine allevate sono la Valdostana Pezzata Rossa e la Barà-Pustertaler per

il latte e la Piemontese per la carne, mentre tra gli ovini prevale la razza Biellese. 

La caseificazione avviene prevalentemente a livello aziendale e le principali produzioni sono

rappresentate da Toma DOP, robiola, ricotta e seirass del fen.

La maggior parte delle aziende effettua il pascolamento estivo per una durata di 100-110 gior-

ni; questa pratica contribuisce significativamente all’autosufficienza delle aziende per la pro-

duzione dei foraggi, mentre devono essere acquistati sul mercato i mangimi.

L’attività agricola e zootecnica in Val Polcevera ha subito una drastica riduzione negli ultimi

10 anni e questo ha determinato anche l’abbandono di una significativa quota delle superfici

pascolive dell’area.

4

Fascicolo 2  13-01-2009  11:45  Pagina 4



Nel comparto zootecnico l’allevamento maggiormente diffuso è quello avicolo, seguito da

quello bovino con prevalenza dell’indirizzo produttivo da carne (496 allevamenti da carne con-

tro 154 da latte). Tra le razze da carne prevalgono la Piemontese e la Limousine (introdotta con

buoni risultati dalla fine degli anni ’70), mentre per l’allevamento da latte vengono utilizzate

la Bruna e la Frisona.

Gli allevamenti da carne sono prevalentemente di dimensioni medio-piccole e dotati di struttu-

re minime; sfruttando le caratteristiche di rusticità delle razze allevate gli animali rimangono

al pascolo per la maggior parte dell’anno. Tuttavia, a causa della limitata disponibilità di super-

fici pascolive l’alimentazione degli animali deve essere integrata da foraggi e mangimi di pro-

duzione extra-aziendale che condizionano significativamente la redditività aziendale. Proprio

al fine di ridurre i costi dell’alimentazione sono state avviate diverse esperienze di gestione col-

lettiva degli allevamenti.

L’analisi economica effettuata nelle 3 aree evidenzia la necessità di mantenere un rapporto cor-

retto tra terra-bestiame-lavoro affinché la sostenibilità economica dell’azienda non contrasti

con la sostenibilità ambientale della stessa.

In tutte le aree si evidenzia come il limite di carico sulle superfici pascolive, imposto dalle nor-

mative e che rappresenta di fatto un elemento immodificabile a livello aziendale, costituisca un

vincolo importante al miglior sfruttamento delle risorse pascolive del territorio e una limitazio-

ne significativa al miglioramento della redditività aziendale.

Tuttavia esistono spazi importanti di miglioramento correlati ad interventi di tipo tecnico-

gestionale quali:

Interventi strutturali: accessibilità, disponibilità di energia elettrica e acqua nelle sedi

aziendali; idoneità dei ricoveri a garantire l’igiene e il benessere degli animali; adeguatez-

za delle strutture e delle attrezzature per la trasformazione alle normative vigenti in mate-

ria di qualità e sicurezza alimentare.

Gestione dell’allevamento: priorità alle razze rustiche e autoctone; attenzione all’alimen-

tazione particolarmente per quanto riguarda le integrazioni proteiche e vitaminico-minera-

li; carico adeguato alle superfici pascolive disponibili ed eliminazione del pascolamento

libero che determina notevoli sprechi di risorsa foraggera.

Produzioni: miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie del latte; valorizzazione

delle caratteristiche dietetico-nutrizionali e nutracemiche dei prodotti caseari; consolida-

mento del legame con il territorio; commercializzazione diretta o a “filiera corta”.

Multifunzionalità: cura e tutela del territorio; agriturismo; didattica.

5
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Alpi Orientali

La sub-area è costituita dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Friuli

Venezia Giulia. Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi a numero di aziende e capi

allevati nella sub-area (Dati V Censimento generale dell’Agricoltura, ISTAT, 2000).

I pascoli collinari e montani si estendono su di una superficie di 274.507 ha, i prati permanenti su

di una superficie pari a 121.109 ha (Dati V Censimento generale dell’Agricoltura, ISTAT, 2000).

Le aree-studio interessate sono:

• Valle di Primiero (Trento)

• Valle Venosta (Bolzano)

• Val Pontebbana e Passo Pramollo (FVG)

Si tratta di territori prevalentemente o totalmente montani, nei quali le condizioni climatiche,

orografiche, strutturali ed economiche, che determinano la marginalità di un’area, costituisco-

no la norma. In queste zone l’agricoltura costituisce ancora un’attività economica importante

e la zootecnia rappresenta spesso l’unico indirizzo possibile. Il mantenimento dell’attività pri-

maria risulta strategico, per queste aree, non solo in termini economici, ma soprattutto in ter-

mini ambientali e di presidio del territorio.

6

NUMERO DI AZIENDE (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 11.858 5 2.651 2.452 2.483 6.145

Collina 1.003 5 65 176 213 708

NUMERO DI AZIENDE (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 79,17 35,71 96,54 85,47 81,79 68,43

Collina 6,70 35,71 2,37 6,13 7,02 7,88

CAPI (n°) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 196.444 24 62.221 24.285 7.137 25.093

Collina 25.207 523 3.788 1.550 917 41.947

CAPI (%) Bovini Bufalini Ovini Caprini Equini Suini

Montagna 67,71 4,05 93,35 88,94 78,87 11,74

Collina 8,69 88,20 5,68 5,68 10,13 19,62
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Strutturalmente la zootecnia di queste regioni è basata su aziende di dimensioni medio-picco-

le che allevano prevalentemente bovini da latte e, marginalmente, ovini da carne; una quota

significativa delle aziende pratica il pascolamento estivo.

Il settore agricolo nel Comprensorio di Primiero, diversamente dal resto del Trentino dove coe-

sistono zootecnia, frutticoltura e viticoltura, è rappresentato esclusivamente dall’attività zoo-

tecnica, indirizzata all’allevamento bovino da latte, con netta prevalenza della razza Bruna

sulle altre.

La quasi totalità della SAU è investita a prati permanenti e pascoli; questi ultimi, prevalente-

mente di proprietà pubblica, vengono utilizzati per la monticazione estiva delle mandrie, che

dura in media 80-110 giorni. Delle oltre 30 malghe presenti sul territorio solamente 19 sono

attualmente caricate, per un totale di 2.285 capi (di cui 744 vacche).

In contrasto con quanto avviene in altre aree della Provincia in Val di Primiero si evidenzia una

tendenza al mantenimento della tipologia tradizionale di allevamento (estensivo) cui hanno

contribuito fattori interni al comparto, come la ridotta estensione delle superfici di fondovalle,

l’impossibilità di ampliarle e la conseguente impossibilità di aumentare la produzione di forag-

gi aziendali; e esterni, come i vincoli imposti dal Parco del Paneveggio-Pale di San Martino e

dal Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero, che hanno avuto probabilmente un’influen-

za determinante sul mantenimento dei sistemi tradizionali di allevamento.

Il Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero è il primo acquirente del latte prodotto in

valle, anche quello munto in malga nel periodo estivo. Il latte viene trasformato principalmen-

te in formaggi freschi, come la Tosela (tipoca dell’area), e stagionati, come il Trentingrana

DOP o il Nostrano di Primiero.

Dall’analisi economica si evidenzia l’opportunità di migliorare la redditività dell’azienda aumen-

tando la produzione di latte e di vitelli da macello e migliorando la fertilità delle bovine. Più pro-

blematica appare la riduzione dei costi di produzione, in particolare quello legato all’acquisto di

foraggi, in quanto l’autosufficienza foraggera risulta limitata dalle esigue superfici disponibili in

fondovalle e dall’impossibilità di aumentare il carico per ettaro in alpeggio. 

Complessivamente sia le aziende che le malghe appaiono ben gestite ed in grado di fornire un

reddito soddisfacente. É quindi piuttosto difficile proporre interventi in grado di migliorare la

produttività, soprattutto se si tiene conto dei limiti imposti dal territorio e dalla necessità di man-

tenere la sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale degli allevamenti.

L’agricoltura rappresenta un comparto economico importante in Valle Venosta come testimo-

nia la percentuale di occupati nel settore che supera il 17%, mentre nel resto della provincia si

attesta attorno all’8%. Due sono i comparti dominanti in valle: la frutticoltura e la zootecnia,

ma il primo, di introduzione relativamente recente dimostra una vitalità e, soprattutto, una red-

ditività molto superiore al secondo; tanto da soppiantare quasi completamente la foraggicoltu-

ra nel fondovalle, relegando l’attività zootecnica nelle zone meno produttive.

L’indirizzo produttivo dominante è quello bovino da latte, cui si affianca l’allevamento ovino

da carne. Si tratta prevalentemente di aziende estensive di dimensioni medio-piccole, con limi-

tatissime superfici di fondovalle, investite a prato o prato-pascolo, che praticano la monticazio-
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ne estiva (80-90 giorni/anno) su pascoli di alta quota di proprietà pubblica.

Nel suo complesso il comparto zootecnico venostano è in regresso, con un significativo invec-

chiamento degli attivi nel settore e un aumento della conduzione part-time; tuttavia si assiste

anche alla nascita o alla crescita di alcuni allevamenti che, parallelamente all’incremento del

patrimonio zootecnico (25/30 vacche), tendono a modificare la tipologia di allevamento, pas-

sando a sistemi maggiormente intensivi e limitando o eliminando la monticazione estiva.

Questa tendenza che dal punto di vista strettamente economico può dare risultati positivi, rap-

presenta sicuramente una propensione negativa per il presidio del territorio e la tutela del pae-

saggio cui l’utilizzo delle malghe contribuisce in modo determinante.

La produzione lattea ottenuta nel periodo estivo viene totalmente trasformata in alpeggio ed è

destinata prevalentemente all’autoconsumo o ad un mercato locale ristretto, mentre il prodot-

to invernale viene conferito alla Milkon di Bolzano che produce sia latte alimentare che for-

maggi, tra i quali anche lo Stelvio DOP.

Dall’analisi economica emerge che sulle piccole realtà (4/5 vacche) è difficile intervenire per

incrementare la redditività aziendale in quanto gli interventi risulterebbero troppo numerosi e

onerosi, mentre sarebbe possibile intervenire sulle realtà più gradi, sia migliorando la produt-

tività che riducendo i costi.

Un’altra opportunità importante, in un’area fortemente votata al turismo come la Valle Venosta,

è quella offerta dallo sviluppo della multifunzionalità aziendale: agriturismo, degustazione

prodotti, didattica, etc..

Il settore agricolo rimane una delle reali specializzazioni di tutta la montagna friulana e della

Valle Pontebbana in particolare; in esso, tuttavia, operano per lo più soggetti part-time e molti

conduttori anziani e non attivi.

Si tratta nella maggioranza nei casi di aziende a carattere familiare, il cui organico è costituito

in prevalenza dai membri della famiglia sia nel periodo in cui l’attività viene svolta nel fondo-

valle sia quando viene trasferita in quota. In questo caso, la partecipazione ai lavori può veni-

re allargata anche ad altri congiunti, oltre a comprendere in taluni casi personale esterno, in

particolare per la gestione degli animali al pascolo.

Gli allevamenti sono a prevalente indirizzo lattifero, con una netta predominanza della razza

Simmenthal, seguita dalla Bruna. Si tratta generalmente di allevamenti di dimensioni medie

(20-30 vacche) che dispongono di limitate superfici di fondovalle e che praticano la montica-

zione estiva in malghe di proprietà pubblica; il latte prodotto in alpeggio viene caseificato

direttamente, mentre quello prodotto in fondovalle viene conferito ai caseifici.

Dalle analisi effettuate si evidenziano alcuni possibili interventi di tipo tecnico, in grado di

migliorare la gestione aziendale e di conseguenza la sua redditività:

Utilizzo del pascolo turnato per migliorare lo sfruttamento delle superfici pascolive;

Tipicizzazione delle produzioni e vendita diretta in alpeggio;

Agriturismo;

Ricerca dell’autosufficienza foraggera, anche attraverso interventi sulle superfici aziendali di

fondovalle e l’alternanza pascolamento/sfalcio.
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Progetto MASO-GIS

Macroarea: ALPI E APPENNINO SETTENTRIONALE
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M. Zuccon1, A. Giordano2, D. Canone2, D. Giai Minietti2, F. Giannetti3, S. Bocchi4, E. Corradini5

(1UNITO – Dipartimento di Scienze Zootecniche; 2UNITO – Di.Va. P.R.A.; 3Istituto per le Piante da
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REGIONE VALLE D’AOSTA
Valle di Rhêmes

ASPETTI GENERALI

a)  Caratteristiche del territorio

a.1 – Geografiche

Posta all’estremità nord-occidentale della penisola italiana, la Valle d’Aosta è situata al confi-

ne con Francia e Svizzera.

E’ la più piccola regione italiana, occupando solamente l’1% del territorio nazionale, con una

superficie di 3.262 km2. A forma approssimativamente rettangolare, la Valle d’Aosta è costitui-

ta dalla porzione più elevata di tutte le Alpi. Ha l’unico sbocco verso la valle Padana, situato

in corrispondenza di Pont Saint Martin.

Il suo territorio, composto dal sistema di valli del bacino oro-idrografico della Dora Baltea, può

essere paragonato ad una foglia con una nervatura centrale o solco che corrisponde alla valla-

ta principale della Dora Baltea e una dozzina di vallate laterali perpendicolari alla prima.

La valle principale, caratterizzata dal fondo largo e in lieve pendenza, si snoda dalla catena del

Monte Bianco mantenendo una direzione da ovest ad est fino a Saint Vincent, piegando poi,

dopo la stretta di Montjovet, verso sud-est. Su tale asse si innestano le numerose vallate tribu-

tarie, per lo più pensili rispetto ad essa: infatti, tra il piano della valle principale e quello delle

tributarie, nel punto di confluenza, si nota in genere un dislivello di oltre 500 metri che solo in

parte è colmato da detriti morenici e alluvionali.

La curva di livello dei 3.000 m s.l.m. scorre sempre a meno di 10 km dal solco della valle prin-

cipale determinando versanti molto ripidi e di difficile utilizzazione sia dal punto di vista agro-

pastorale, sia per le vie di comunicazione. Il limitato territorio utilizzabile per le attività agri-

cole è collocato nelle zone pianeggianti del fondovalle e sulle terrazze moreniche della valle

principale e di alcune vallate laterali. 

Il territorio valdostano è quindi uno fra i territori più fragili e difficili d’Europa: la parte senza

dubbio più sensibile dal punto di vista ambientale comprende tutta la zona degli alpeggi, che

occupano circa il 40% della superficie agraria e forestale utilizzabile.

In Valle d’Aosta viene praticata soprattutto un’agricoltura di montagna che si svolge in condi-

zioni ambientali difficili, in un contesto di incomparabile bellezza, dedita soprattutto all’alle-

vamento bovino. 

La Valle di Rhêmes si trova in una vallata laterale della Valle d’Aosta e comprende i comuni

di Rhêmes Saint Georges e di Rhêmes Notre Dame. Fa parte della Comunità montana del Gran

Paradiso e si trova all’interno dell’omonimo parco. Confina a nord con Introd e Arvier, a sud

con la Francia, a est con la Valsavarenche e a ovest con la Valgrisenche.
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Il versante situato in destra orografica è in alcune parti ricco di boschi di larici e abeti e pre-

senta i pascoli dove vengono portati gli animali a pascolare nella stagione favorevole, mentre

la parte situata in sinistra orografica presenta dei versanti anche piuttosto ripidi, soprattutto

all’inizio di Rhêmes Saint Georges.

La valle di Rhêmes è circondata da creste molto elevate che non scendono mai al di sotto dei

3.000 m di altitudine  ed è attraversata per 27 km dalla Dora di Rhêmes, alimentata da quattor-

dici ghiacciai, e nella quale confluiscono numerosi torrentelli. 

Il solco vallivo nasce dal grande anfiteatro glaciale delle Alpi Graie che confina a sud col parco

francese della Vanoise ed è delimitato da due “punte”: la Becca Traversière (sul crinale della

Valgrisenche) e la Punta Bousson (che guarda la Valsavarenche). 

La valle si raggiunge percorrendo la strada di Introd, si attraversa Rhêmes Saint Georges e dopo

pochi chilometri si arriva a Rhêmes Notre Dame. La strada percorre l’intera valle fino alle alpi di

Lavassey con diramazioni che portano ai vari alpeggi situati sui due fianchi della valle. 

La Valle di Rhêmes comunica inoltre con la Francia traversando il ghiacciaio della Goletta e

scendendo a nord della Granta Parey oppure attraversando il Col di Rhêmes, la Valsavarenche

attraverso il Col Rosset, il Col de l’Entrelor e il Col du Sort e la Valgrisenche attraverso il Colle

di Bassac, il Col della Finestra o il Passo di Tos. 

E’ costituita da rocce morbide e a nord troviamo pietre verdi vulcaniche come serpentini, pra-

siti e anfiboliti. Poiché la Valle di Rhêmes guarda verso nord e occupa un versante in ombra, il

clima è assai rigido, la stagione calda è abbastanza corta e, di conseguenza, si ha una maggio-

re permanenza della neve. L’area presa in considerazione dal progetto MASO-GIS in questa

regione si estende per 8.700 ha partendo da un’altitudine minima di 1.600 m fino a raggiunge-

re la quota massima di 3.600 m s.l.m.. 

Figura  a.1.1 - Valle di Rhêmes
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a.2 - Storiche (motivi di particolare interesse)

Dal ritrovamento di una lancia di bronzo, nel comune di Rhêmes Saint Georges, durante degli

scavi, si è giunti alla conclusione che la Valle di Rhêmes era abitata nel periodo dell’età del

bronzo (circa nel 1200 a.C.). Agli inizi del Medio Evo essa faceva parte del regno dei Signori

di Bard, e, alla fine del XIV secolo, l’intero paese passò sotto la nobile famiglia  dei Sarriod di

Introd. Dopodiché la valle passò sotto il controllo della famiglia Roncas, della famiglia

Dépléoz e infine della famiglia Brunel. Nel XIX secolo si iniziarono a formare le basi dell’or-

ganizzazione amministrativa attuale. 

a.3 -  Sociali (flussi di popolazione)

Un tempo la popolazione della valle di Rhêmes era costituita da una sola comunità, il cui cen-

tro era Rhêmes Saint Georges. A causa dell’estensione dell’area abitata e delle difficoltà di

comunicazione, nel 1650 ci fu una scissione amministrativa e si istituì la parrocchia di Rhêmes

Notre Dame. Ancora oggi abbiamo la divisione in due comuni (per l’appunto Rhêmes Saint

Georges, che copre una superficie di 36,77 km ed è situata a 1.232 m s.l.m., e Rhêmes Notre

Dame, che copre una superficie di 86,72 km2 ed è situata a 1.723 m s.l.m.).

In passato, nella stagione invernale, gli uomini andavano a lavorare in Piemonte, in Francia e

in Svizzera, per  ritornare nella bella stagione per i lavori agricoli, mentre piccole attività com-

merciali erano condotte soprattutto da donne e da persone di una certa età che rimanevano nel

villaggio per l’intero anno. La popolazione massima della Valle di Rhêmes è stata raggiunta

nel 1861 con 1.121 abitanti, di cui 777 di Rhêmes Saint Georges e 344 di Rhêmes Notre Dame.

Negli anni la popolazione si è ridotta fino ad arrivare nel 1981 a  239 abitanti a Rhêmes Saint

Georges e 93 a Rhêmes Notre Dame. Oggi si contano 207 abitanti a Rhêmes Saint Georges e

127 abitanti a Rhêmes Notre Dame.
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Fig. a.3.1 Andamento della popolazione.

In questi ultimi anni sembra che l’esodo degli abitanti verso il fondo della valle si sia fermato.

Alcune famiglie provenenti da altre zone hanno deciso di stabilirsi nella Valle di Rhêmes. Si è

recentemente riscontrato un aumento delle natalità determinando una  inversione di tendenza

rispetto agli anni precedenti. 

a.4 - Collocazione delle aree pascolive (alpeggi)

La pratica dell’alpeggio risulta notevolmente diffusa sulle montagne della Valle d’Aosta e,

oltre a costituire una valida integrazione alla normale attività dell’azienda agricola, rappresen-

ta per la società la via più sicura ed economica per la salvaguardia del territorio montano.

Anche in Valle di Rhêmes gli alpeggi si estendono prevalentemente oltre i 1.800 m s.l.m..

Proprio per questo motivo, nella lingua autoctona l’alpeggio è sempre stato definito dalla popo-

lazione locale con il nome montagne oppure alpo, alpu.

Una montagna ostile che vede gran parte del pascolo svilupparsi oltre i limiti della vegetazio-

ne arborea, sovente molto vicino ai ghiacciai. Nei tempi passati gli alpeggi valdostani erano

particolarmente isolati dal fondovalle; non esistevano infatti strade di collegamento, ma sola-

mente sentieri. Gli allevatori hanno dunque dovuto lottare quotidianamente contro una natura

avversa, cercando si strappare ogni pezzo di terra per renderlo produttivo, modificando il pae-

saggio con la costruzione di muri a secco e terrazzi a piani diversi. Il pascolo veniva sempre

razionalmente utilizzato, e il conduttore dell’alpe, grazie alla sua esperienza, ne valutava la fio-

ritura e ne garantiva la ripresa, mentre opere di decespugliamento, eliminazione delle infestan-

ti, irrigazione e concimazione ne vedevano la fatica ma anche la soddisfazione.

Oltre all’altitudine, alla pendenza dei terreni, all’erosione del suolo, ai cicli stagionali, la pra-

tica della pastorizia è stata influenzata anche dalla diversa esposizione delle zone vegetative.

L’adret, il versante esposto a sud, dove il bisogno d’acqua è sempre stato più pressante e dove

ritroviamo, infatti, la rete più antica di canali, ha ospitato nel corso del tempo i pascoli con la

percentuale maggiore di vacche; mentre l’envers, il lato esposto a nord e quindi relativamente
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più freddo, umido, e con innevamento più prolungato, si è rivelato meno adatto alla montica-

zione. La pratica della monticazione estiva permette di sfruttare per circa 100 giorni, dai primi

di giugno alla fine di settembre, i pascoli situati al limite superiore dei boschi risparmiando così

le risorse foraggere dei mayen situati alle quote più basse e nel fondovalle. In questo modo

l’azienda può sfalciare tali superfici e ottenere il foraggio per la stagione invernale.

Gli alpeggi sono dimensionati in modo da consentire normalmente un carico variabile tra i 70

e i 100 capi per stagione di pascolo; il conduttore solitamente alpeggia le proprie bovine assie-

me ad altre prese in custodia previo pagamento di un prezzo ai proprietari, in modo tale da

poterne utilizzare il latte per la produzione casearia. 

Ogni alpeggio è costituito da due o tre tramuti, collocati a livelli altimetrici differenti, utilizzati

in funzione della stagione e dello stadio di sviluppo della vegetazione: s’inizia utilizzando l’alpe

sita alla quota più bassa per salire, nel corso dell’estate fino al tramuto più alto e ritornando poi

alla fine della stagione a quello più in basso. L’alpeggio può essere o di proprietà del conduttore

o preso in affitto da Comuni e privati, oppure in comproprietà, come nel caso delle “consorterie”.

La tecnica d’utilizzazione adottata normalmente è il pascolamento turnato, cioè l’utilizzo per

un determinato periodo di una certa zona del pascolo attraverso l’uso d’apposite recinzioni

oppure con la sorveglianza dell’uomo. Spesso si notano problemi di gestione del pascolamen-

to, i sentieramenti, forme d’erosione del suolo provocate dai numerosi passaggi del bestiame

nel tragitto stalla-pascolo oppure forme di degradazione causate dal pascolo effettuato irrazio-

nalmente o da punti acqua mal dislocati. 

Il sistema alpeggio non è soltanto una pratica d’allevamento ma, date le sue caratteristiche e la

sua storia, entra a far parte delle tradizioni della Valle. Rappresenta, infatti, un interessante

esempio d’adattamento all’ambiente alpino, che contempla un’estrema razionalizzazione delle

risorse del territorio. I contadini e gli allevatori valdostani hanno saputo sfruttare tutte le zone

produttive, situate a quote diverse e dunque utilizzabili in periodi annuali differenti, determi-

nando un movimento verticale che va dal fondovalle all’alta montagna e ritorno. 

In inverno le vacche, nelle stalle di proprietà degli allevatori, consumano il foraggio che provie-

ne dagli sfalci dell’estate, aspettando la bella stagione per salire in alpeggio. In primavera inol-

trata il bestiame lascia le stalle per raggiungere i pascoli in montagna (inarpa o enarpa) dove

rimarrà fino all’autunno quando ogni allevatore riprenderà i suoi animali (désarpa).

Questi due momenti sono dei veri e propri rituali, un momento di festa, rappresentano infatti un’oc-

casione d’incontro tra gli allevatori che spesso provengono da comuni diversi.

L’agglomerato d’edifici che costituiscono l’alpeggio è tradizionalmente formato da costruzio-

ni basse fatte di pietra e legno, così in sintonia con l’ambiente da mimetizzarsi con esso. Poche

finestre, luce che filtra attraverso piccole porte, muri costruiti a secco oppure a calce, pavimen-

ti lastricati o, come sovente nei tempi passati, semplicemente in terra battuta.

Il progresso ha indubbiamente migliorato la qualità della vita degli alpigiani dei giorni nostri

e così anche il loro abitare. Rispetto agli edifici di un tempo, piuttosto poveri e quasi al limite

dell’abitabilità, ritroviamo oggi alpeggi ammodernati che, nella maggior parte dei casi, man-

tengono la struttura architettonica originaria.
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Ogni costruzione è adibita ad una precisa funzione: le stalle, ricovero degli animali e luogo

dove avviene la mungitura, sono ad un solo piano, rettangolari con le poste in semplice o dop-

pia fila; il dormitorio è spesso sovrapposto alle stalle, perché il freddo della notte in alpeggio

rende il calore emanato dalle vacche una risorsa preziosa, altre volte è annesso alla cucina. 

L’esercizio dell’alpeggio trae la sua origine da un mondo antico e richiede la disponibilità ad

accettare una vita faticosa e disagiata, che per la maggior parte dei valligiani pare ormai riguar-

dare il passato. Assistiamo, infatti, ad un progressivo abbandono dell’attività dell’alpeggio,

dovuto alla crisi del mondo rurale e alla sempre maggiore carenza di manodopera. Attualmente

sono molti gli immigrati maghrebini e albanesi che lavorano presso questi alpeggi.

A quote elevate troviamo pascoli con rocce sparse particolarmente importanti per la composi-

zione floristica e per il notevole interesse turistico. Alcuni presentano risorse idriche importan-

ti che favoriscono la corretta gestione delle mandrie e il miglioramento delle caratteristiche

foraggere. Alle quote più basse troviamo pascoli con sola copertura erbacea o associati a lari-

ceti (Foto a.4.1).

Foto a.4.1 - Pascoli in Valle di Rhêmes 

In tutta la Valle di Rhêmes si contano complessivamente cinque alpeggi; i comprensori più

importanti sono: Vaudala, Vaudaletta, Entrelor, Mont Paillasse e Rifugio Benevolo, che si svi-

luppano su una superficie pascoliva totale di circa 1.074 ha (comprese le tare improduttive

costituite da rocce e macereti ed altre formazioni non pascolabili), di cui 940 classificati come

pascoli magri  (Figura a.4.1). Le UBA monticate annualmente sono circa 400.
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Figura  a.4.1 -  Carta dei comprensori di pascolo

a.5 - Aree pascolive omogenee con evidenze paesistiche 

Le aree pascolive della Val di Rhêmes sono localizzate in un ambiente tipicamente alpino con

asse vallivo orientato con direzione da nord/nord-est verso sud/sud-ovest e quindi trasversale

rispetto all’asse vallivo principale della Valle d’Aosta. Tendenzialmente quindi ci si trova in

una vallata fredda ma con un versante relativamente più soleggiato rispetto all’altro e quindi

con microclimi diversi. I pascoli risultano distribuiti su entrambe i versanti senza mai raggiun-

gere però le quote più elevate dove si trovano superfici nude o coperte da ghiacciai. Il versan-

te con esposizione Sud-Est è caratterizzato da una minore copertura arborea e quindi da una

prevalenza di pascoli con presenza di rocce sparse o con sola copertura erbacea. Il versante

opposto, invece, presenta una maggior copertura forestale e quindi anche maggiori superfici di

pascolo con macchie di bosco o di bosco pascolato. Spesso la specie forestale che accompagna

il pascolo in questi ambienti è il larice in quanto specie eliofila che crea una copertura non trop-
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po densa che consente lo sviluppo del cotico erboso. Soprattutto nella parte alta della valle si

trovano aree di prateria alpina con pendenze contenute inserite in un contesto paesaggistico di

notevole pregio e quindi con una considerevole valenza turistico-ricreativa (Foto a.5.1).

Foto a.5.1 - Pascoli in prossimità del rifugio Benevolo (sullo sfondo la Granta Parey)

Dall’analisi effettuata mediante l’interpretazione di foto aeree e con l’ausilio delle informazio-

ni riguardanti l’uso del suolo (CORINE Land Cover) sono emerse come prevalenti le tipologie

paesaggistiche seguenti (Figura  a.5.2):

pascoli con rocce sparse;

bosco pascolato;

pascoli con macchie di bosco;

pascoli con sola copertura erbacea.
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Figura  a.5.2 - Tipologia  aree pascolive della Valle di Rhêmes

La composizione geologica dell’area di studio è nelle sue linee essenziali costituita da tre

formazioni:

• gneiss minuti associati a micascisti

• calcescisti e calcari marmorei

• ofioliti

Di notevole estensione sono inoltre le falde detritiche e le coperture di materiale morenico.

Sono anche presenti nella parte medio-bassa della valle alcuni affioramenti di psammiti nere.

I fenomeni di dissesto connessi alla natura geologica e all’elevata acclività dei versanti del-

l’area sono piuttosto diffusi soprattutto sotto forma di colate detritiche in corrispondenza dei

principali eventi meteorici (Foto a.5.2).
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Foto a.5.2 - Fenomeni di dissesto superficiale

Su gneiss e micascisti l’evoluzione del suolo è modesta in quanto tali rocce sono difficilmen-

te alterabili. Si tratta pertanto di suoli superficiali a destinazione prevalentemente boschiva

intervallata da aree di pascolo magro.  I calcescisti presentano una notevole alterabilità a cui

corrisponde da un lato la maggior profondità dei suoli e, dall’altro, una maggior concentrazio-

ne di calcio che stabilizza la sostanza organica creando una struttura tendenzialmente grumo-

sa. Le ofioliti determinano la formazione di un suolo con limitazioni di natura chimica ma pre-

sentano il vantaggio di produrre una certa quantità di argille che lo rendono meno propenso

all’erosione superficiale. 
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a.6 -Pedoclimatiche 

Dal punto di vista pedologico l’area considerata è caratterizzata da suoli a moderato grado di

sviluppo. Questo perché ci si trova spesso su materiali parentali relativamente giovani (depo-

siti morenici o fluvio-glaciali) o resistenti all’alterazione (affioramenti di rocce compatte) che

sono sottoposti ad un clima che tende a inibire i processi di alterazione (temperature media-

mente basse) e a fenomeni erosivi che non consentono un accumulo ingente di suolo. I proces-

si pedogenetici che sono stati osservati in prevalenza nelle aree a pascolo sono l’accumulo di

sostanza organica negli orizzonti più superficiali e la formazione di un orizzonte cambico. 

L’accumulo di sostanza organica può essere localmente molto evidente in relazione alle prati-

che di fertirrigazione diffuse ancora nell’area; questo determina lo sviluppo di orizzonti super-

ficiali scuri di un notevole spessore (Foto a.6.1)

Foto a.6.1 - Profilo scavato a valle di un tramuto in cui si osserva un accumulo di sostanza organica 

fino a 35 – 40 cm di profondità.

Per quanto riguarda la formazione dell’orizzonte cambico questo tende a svilupparsi con mag-

gior facilità su substrati più sensibili all’alterazione quali possono essere micascisti o calcesci-

sti  (Foto a.6.2) in particolar modo quando questi compongono falde detritiche o depositi more-

nici. Inoltre i calcescisti favoriscono, grazie alla maggior concentrazione di calcio, la stabiliz-
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zazione della sostanza organica creando una struttura tendenzialmente grumosa. Su gneiss

l’evoluzione del suolo è modesta in quanto tali rocce sono difficilmente alterabili. Si tratta per-

tanto di suoli superficiali a destinazione prevalentemente boschiva intervallata da aree di

pascolo magro. 

Foto a.6.2 - Evidenza di alterazione del substrato scistoso con liberazione di ossidi di ferro.
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a.7 - Indici di degradazione (segni di sovraccarico e/o sottocarico e altre caratteristiche e/o

limitazioni territoriali)

Dalla fotointerpretazione dell’area di studio effettuata a scala 1:50.000 le aree soggette a mag-

giori fenomeni di erosione sono quelle localizzate alle quote maggiori e su pendenze conside-

revoli. In tal caso è quindi difficile evidenziare il ruolo del pascolamento in un contesto dove

di per sé esiste una elevata sensibilità all’erosione. Per contro nei pascoli prossimi al fondoval-

le non si evidenziano “a piccola scala” degli  evidenti segni di degradazione. A grande scala,

sono invece osservabili alcuni segni di degradazione dei pascoli, generalmente di dimensioni

modeste e localizzati, quali fenomeni di erosione e di asportazione del cotico erboso o di svi-

luppo di specie nitrofile  (Foto a.7.1).

Foto a.7.1- Aree invase da romici in prossimità di un tramuto
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b) Attività agro-zootecnica

b.1 - Agricoltura

Le attività lavorative sul territorio della Valle di Rhêmes sono in buona parte legate al settore

agricolo e soprattutto a quello zootecnico anche se, nel corso degli ultimi anni, il numero dei

piccoli allevamenti si è ridotto in maniera drastica. Ciò è dovuto sia alla complessità delle

norme legislative sempre più vincolanti e difficili da rispettare, sia all’invecchiamento degli

allevatori che non hanno avuto un ricambio generazionale. Occorre però aggiungere che sono

sorte alcune aziende di maggiori dimensioni, condotte da giovani imprenditori, che permetto-

no di mantenere l’ambiente  fruibile attraverso un’agricoltura e un allevamento in grado di

offrire prodotti di qualità, apprezzati anche dal turismo e assicurando uno sviluppo sostenibile

del territorio. Dagli archivi amministrativi della Regione Autonoma Valle d’Aosta si desume

che le aziende agricole operanti in Valle di Rhêmes sono una sessantina, oltre la metà delle

quali risultano indirizzate all’allevamento del bestiame. Buona è la situazione relativa ai prati

permanenti irrigui, che raggiungono complessivamente 156,7 ha e sono per lo più concentrati

nella bassa e media Valle (Comuni di Introd e di Rhêmes Saint-Georges); altri 54,2 ha sono

prati asciutti. Per quanto riguarda i pascoli sono disponibili 1092 ha dei quali 180 classificati

come fertili e gli altri come pascoli magri.

b.2 - Patrimonio zootecnico e razze allevate

Complessivamente nella Val di Rhêmes vengono allevati 300 capi bovini, 160 ovini e 150

caprini (Uff. Zoot. R.A.V.A., 2003).  Le razze allevate in Valle di Rhêmes, come in tutta la

Valle d’Aosta, sono la Valdostana Pezzata Rossa, la Castana e la Pezzata Nera, razze facilmen-

te adattabili alle difficili condizioni ambientali di questa zona. La Valdostana Pezzata Rossa è

la razza autoctona a maggiore diffusione dell’arco alpino occidentale dove si è adattata perfet-

tamente alle condizioni geografiche e climatiche.  Il mantello è pezzato rosso con varie sfuma-

ture di colore dal rosso mogano al rosso chiaro. E’ di taglia media, con peso vivo di 600-650

kg nel maschio e 450-550 kg nella femmina.  La testa, la regione addominale, le parti distali

degli arti e la coda sono bianche e le mucose sono rosee (Foto b.2.1).  La testa è corta e di

media grossezza nel toro, mentre è più leggera con profilo diritto o lievemente concavo nella

vacca. Le corna sono leggere di colore ambra, dirette lateralmente nel toro, dirette in avanti e

verso l’alto nella vacca. Il tronco presenta un torace ampio e profondo, garrese largo (soprat-

tutto nei tori), dorso diritto e muscoloso. Il ventre ha solitamente uno sviluppo regolare , ma

può essere largo e arrotondato, il bacino è lungo e ampio e la coda è fine. Gli arti sono brevi e

robusti, particolarmente adatti alla deambulazione su suoli duri e scoscesi. Le spalle sono lar-

ghe e aderenti al tronco e le cosce sono mediamente muscolose. La mammella è ben sviluppa-

ta con capezzoli ben proporzionati. La Pezzata Rossa presenta una buona fertilità, ma inizia
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tardivamente la sua carriera riproduttiva. Infatti, il primo parto avviene tra il 2° e il 3° anno di

vita (a circa 33 mesi) mentre l’interparto medio è piuttosto lungo (oltre i 400 giorni). Ciò è

legato principalmente agli aspetti gestionali delle bovine che di norma vengono fatte partorire

tra novembre e gennaio, per evitare di salire in alpeggio con bovine fresche di parto. E’ inte-

ressante evidenziare anche  la longevità, la frugalità, l’utilizzazione  e la valorizzazione di

foraggi grossolani da parte di questi animali. La razza presenta duplice attitudine (latte e

carne), ma prevalentemente è utilizzata per la produzione del latte. La produzione media di

latte è di circa 3,5 t /anno  con un tasso lipidico di 3,5% e proteico di 3,3%.   Produzioni infe-

riori si registrano per la Pezzata Nera e la Castana.

Foto b.2.1 Esemplare di Valdostana Pezzata Rossa

La Valdostana Castana è una popolazione meticcia derivata dall’incrocio fra la Hérens e la

Valdostana Pezzata Nera (Foto b.2.2).  In origine era limitata alla valle del Gran San Bernardo,

poi si è successivamente diffusa in tutta la regione: si contano 10.650 capi quasi tutti concen-

trati in Valle d’Aosta, principalmente sui due versanti della Dora Baltea, soprattutto nel tratto

tra Châtillon e Aosta. Viene allevata, non tanto per le produzioni ottenibili, ma soprattutto per

la sua attitudine al combattimento. Infatti, partendo dalle leggi naturali che portano le vacche

a lottare tra di loro per stabilire la gerarchia in alpeggio, gli allevatori valdostani hanno orga-

nizzato e fortemente sostenuto delle gare di combattimento tra vacche gravide: le tradizionali

Batailles de reines. I combattimenti sono diventati eventi socio-culturali importanti e le cosid-

dette Reines acquistano un valore commerciale notevole.  La taglia è media, con peso vivo di
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550-650 kg per i maschi e 420-550 kg per le femmine.  Il mantello è uniforme, generalmente

nero, o di colore piuttosto variabile dal nero al castano chiaro. La testa è corta e larga con

espressione vigorosa e fronte larga.  Le corna sono generalmente bianche con punta nera e

robuste, dirette in avanti verso l’alto nelle vacche, e dirette lateralmente nel toro.  Il tronco è

profondo, ampio e lungo con groppa muscolosa.  Gli arti sono brevi e vigorosi, con unghioni

di colore nero, serrati e duri.  La produzione lattea è relativamente ridotta nonostante i pro-

grammi di miglioramento attuati nel corso degli ultimi 15 anni, mentre la produzione di carne

è da considerarsi buona.   La produzione media di latte è di circa 2,8 t/anno, con  3,4% di gras-

so e 3,3% di proteine. La razza Castana, come la Valdostana Pezzata Rossa, inizia tardivamen-

te la sua carriera riproduttiva, col  primo parto a 36 mesi di età. 

Foto b.2.2 – Soggetto di razza Valdostana Castana

b.3 - Tipologia degli allevamenti

In Valle di Rhêmes le aziende sono improntate prevalentemente sull’allevamento di bovine per

la produzione di latte. Nel decennio 1997-2007 le aziende sono diminuite di circa la metà. In

tutta la Valle di Rhêmes sono stati censiti 27 ricoveri per bovini con una capacità complessiva

di 650 capi. Le aziende sono tutte di medio-piccole dimensioni ma con differenti tipologie

gestionali: alcune sono esclusivamente stanziali mentre altre praticano l’alpeggio anche con

animali di altre aziende.
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b.4 - Utilizzazione delle risorse foraggere 

I pascoli degli alpeggi sono sovente oltre il limite della vegetazione arborea  e sono caratteriz-

zati da cotiche di diverso valore pabulare. Nei pascoli pingui troviamo specie foraggere di ele-

vata qualità. Sono abbondanti le graminacee a lamina larga produttive ed esigenti come

Dactylis glomerata e Festuca pratensis, F. rubra e F. ovina, accompagnate da Poa pratensis,

Cynosurus cristatus, Trifolium repens, T. pratense, Trisetum flavescens, Taraxacum officinale

e alcune graminacee a lamina media come Agrostis tenuis.  Nei pascoli magri invece troviamo

prevalentemente specie legate ai brachipodieti, tra le quali appunto Brachypodium spp.,

Bromus erectus e Festuca rubra. Alle quote più elevate sono presenti le cotiche nivali caratte-

rizzate da specie di altezza limitata e di sviluppo tardivo, proprie delle conche e delle superfi-

ci per lungo tempo innevate, quantitativamente poco importanti, ma estremamente appetite dai

ruminanti, quali Plantago alpina e Trifolium alpinum. La descrizione delle facies più diffuse e

la produttività dei pascoli della zona è riportata  nel lavoro relativo alla tipologia agro ecologi-

ca delle vegetazioni d’alpeggio in zona intra-alpina nelle alpi nord-occidentali da Bassignana

e Bonard (2001). 

Foto b.4.1 - Pascolamento con uso di recinzioni
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b.5 - Descrizione delle produzioni zootecniche

Il latte prodotto in Valle di Rhêmes ammonta annualmente a 720 t; di queste 180 sono prodot-

te a Introd, 470 t a Rhêmes St. Georges e 70 t a Rhêmes Notre Dame.  I prodotti caseari tradi-

zionali sono: Fontina, Toma, burro e ricotta (o  seras). La Fontina è un formaggio prodotto

esclusivamente in Valle d’Aosta, con latte crudo intero, ottenuto solo da bovine di razza

Valdostana. Il latte viene lavorato entro poche ore dalla mungitura, 2 volte al giorno, alla tem-

peratura di 36°C, utilizzando caglio di vitello. La cagliata viene spezzettata (dimensione chic-

co di mais) e riscaldata fino a 46-48°C. Successivamente viene estratta e sottoposta a pressa-

tura ottenendo  forme cilindriche dal tipico aspetto schiacciato (scalzo 7-10 cm, diametro 35-

45 cm, peso 7,5-12 kg). La stagionatura avviene in grotta per un periodo di almeno tre mesi,

dove l’umidità è elevata (90%) e  la temperatura oscilla tra 5-12 °C. Le forme vengono ripetu-

tamente salate e strofinate fino ad ottenere la caratteristica crosta rossastra. Il formaggio matu-

ro ha una pasta morbida, con occhiatura dispersa nella forma e un colore variabile dall’avorio

a giallo paglierino. Il gusto è molto caratteristico, dolce, con un’intensità che aumenta con la

maturazione. Terminata la stagionatura, le forme vengono esaminate singolarmente dagli ope-

ratori  del Consorzio di tutela della DOP e solo le forme che rispondono agli standard qualita-

tivi fissati dal disciplinare di produzione vengono contrassegnate con il caratteristico marchio.

La Fontina  presenta, inoltre, un marchio di origine che viene apposto dal singolo produttore

al momento della produzione e che riporta un codice numerico che permette di risalire all’al-

levatore e all’alpeggio o all’azienda dove la Fontina è stata prodotta.

Foto b.5.1 - La Fontina

La Toma è un formaggio semigrasso prodotto con il latte vaccino proveniente da due mungi-

ture, parzialmente scremato per affioramento. Il latte viene riscaldato a 34-35°C e coagulato

con caglio liquido naturale per circa un’ora. Si procede poi alla rottura della cagliata fino ad

ottenere grani delle dimensioni di un chicco di riso; si alza quindi la temperatura fino a 40-

42°C. La cagliata viene estratta dalla caldaia e introdotta negli stampi. La salatura avviene a

secco e la maturazione avviene in cantina a una temperatura di circa 10°C gradi e con umidi-
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tà relativa elevata. Le forme sono rivoltate periodicamente e ripulite con panni impregnati di

acqua e sale. La stagionatura va da un minimo di tre mesi fino a 6-7 mesi.

Foto b.5.2 - La Toma

Il burro è prodotto sia negli alpeggi sia nelle aziende a valle. Durante l’inverno, i casari produ-

cono il pregiato burro di panna: per la sua preparazione, si lascia riposare il latte per almeno

12 ore in acqua fredda, permettendo alla panna di affiorare spontaneamente ed essere poi

asportata e versata nella zangola per la successiva lavorazione. Durante il periodo estivo, inve-

ce, negli alpeggi di alta montagna si lavora il burro di brossa (cioè della crema del siero del

latte), la quale viene estratta dalla caldaia e riposta in una tinozza, dove la si lascia decantare e

maturare per circa 24 ore. Successivamente, essa viene introdotta in una zangola con l’aggiun-

ta di un po’ d’acqua: il processo di zangolatura dura all’incirca 40 minuti, fino a quando i gra-

nelli di burro hanno raggiunto la dimensione di un chicco di grano.

Foto b.5.6 – Il burro
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La ricotta (o seras in patois) è un prodotto derivato dalla cottura del siero del latte dopo la pro-

duzione della Fontina o della Toma. Scaldando energicamente il siero fino a 70-75°C, e addi-

zionando una soluzione di acido citrico o tartarico oppure aceto di vino, l’albumina precipita

trattenendo il grasso residuo. Dopo l’acidificazione e la formazione di piccoli coaguli bianchi

si alza ulteriormente la temperatura, fino a 80-85 °C, al fine di aggregare le particelle coagula-

te. La massa coagulata viene poi posta in apposite fascere drenanti per almeno 12-24 ore di

sgocciolamento.

Fig. 11. Il seras
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b.6 - Aziende satellite (descrizione e sintesi)

Al fine di evidenziare gli aspetti più significativi della gestione zoo-economica degli alleva-

menti locali sono state prese in considerazione ed analizzate alcune aziende rappresentative, le

cui caratteristiche sono di seguito riportate:

AZIENDA 1S. 
Localizzazione: Rhêmes Saint Georges 

Distanza dal pascolo: 600 metri 

Terreni utilizzati: 4 ha in proprietà e 7,04 ha in affitto. 

Consistenza dell’allevamento: 23 capi pari a 18,23 UBA. 

Produzioni: 36 t di latte con una produzione media a capo di 3,5 t al 3,4% di grasso e

3% di proteine; 26 t sono conferite al prezzo di 0,48 a/l e 6,5 t sono somministrate

direttamente ai vitelli. 

Razza allevata: Valdostana Pezzata Rossa

AZIENDA 2S:
Localizzazione: Rhêmes Notre Dame. 

Distanza dal pascolo: 500 metri. 

Terreni utilizzati: 1,96 ha di proprietà e 11,61 ha in affitto. 

Consistenza dell’allevamento: 15 capi pari a 10,83 UBA 

Produzioni: 21 t di latte per una produzione media a capo di 3 t al 4% di grasso e al

3,16% di proteine, 1,8 t somministrate ai vitelli e la restante parte trasformata in azien-

da (Toma, formaggio “valdostano” tipo Fontina, Reblec, ricotta e burro). 

Razza allevata: Valdostana Pezzata Rossa. 

L’azienda segue i criteri di indirizzo biologico secondo il Reg. CEE 2092/91

AZIENDA 3S:
Localizzazione: Rhêmes Saint Georges. 

Distanza dal pascolo: 200 metri. 

Terreni utilizzati: 0,65 ha in proprietà, 1,83 ha in affitto. 

Consistenza dell’allevamento: 40,93 UBA 

Produzioni: 110 t di latte con una produzione media a capo di 3,5 t (3,3% di grasso e

3,2% di proteine); 78 t di latte sono conferite al caseificio al prezzo di 0,48 a/l e 2 t reim-

piegate per i vitelli, 30 t sono trasformate in azienda (Fontina, formaggi vari, burro). 

Razza allevata: Valdostana Pezzata Rossa e un solo capo di Valdostana Castana. 
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AZIENDA 4S:
Localizzazione: Introd. 

Terreni utilizzati: 4,39 ha in proprietà e 12,56 ha in affitto. 

Consistenza dell’allevamento: 57 capi pari a 46,85 UBA. 

Produzioni: 90 t di latte con una produzione media per capo di 3 t (3,4% di grasso e 3,3%

di proteine); 30 t di latte sono conferite al Caseificio al prezzo di 0,48 a/l, 1 t di latte viene

somministrata ai vitelli e la restante parte viene trasformata in azienda (Fontina). 

Razza allevata: Valdostana Pezzata Rossa. 

Oltre alle bovine il conduttore alleva anche 35 capre

Le informazioni raccolte e  l’elaborazione dei dati di queste aziende sono state effettuate da

parte del CRPA di Reggio Emilia. 

34

Fascicolo 2  13-01-2009  11:46  Pagina 34



OSSERVAZIONI EFFETTUATE
c) Aziende campione 

c.1 – Utilizzazione delle aree pascolive e sostenibilità dell’indirizzo produttivo

Il sistema zootecnico in Valle d’Aosta, zona alpina per eccellenza, si basa sullo sfruttamento

delle risorse naturali e necessita di pochi input energetici: per questo occorre pensare ad un

modello sostenibile per la componente animale, per quella ambientale e per quella economica. 

Per quanto riguarda la prima bisognerebbe dare maggiore importanza alle razze autoctone, uti-

lizzando prevalentemente soggetti che si adattino ad un ambiente difficile di allevamento, pro-

prio come quello alpino, in modo da ridurre i problemi gestionali all’allevatore. 

Per la componente ambientale, occorre sottolineare che la gestione delle mandrie deve essere

finalizzata a garantire un costante equilibrio tra territorio e  animale, tentando di salvaguar-

dare e valorizzare tale aspetto. Questo è possibile cercando di evitare gli errori  legati alla con-

duzione delle bovine (come, ad esempio, la non corretta distribuzione delle deiezioni). Inoltre

bisognerebbe riconoscere anche le funzioni extra-produttive dell’agro-zootecnia, rafforzare il

legame con il turismo e ridare dignità al lavoro manuale. 

Per l’aspetto economico va evidenziato che in ambiente montano l’allevamento viene pratica-

to con grandi difficoltà e di conseguenza con spese spesso ingenti. Per questo motivo vengono

erogati contributi regionali agli allevatori valdostani, in modo che possano far fronte ai cospi-

cui costi di rigoverno degli animali e far si che la zootecnia non venga abbandonata.  E’ neces-

sario quindi ricercare  nuove strategie per incrementare il reddito aziendale: una di queste

potrebbe consistere nel potenziare la vendita diretta dei prodotti aziendali, realizzando la cosid-

detta “filiera corta”. 

Parlando di sostenibilità non si può trascurare il settore biologico. Con questo tipo di alleva-

mento si può pensare di valorizzare e diversificare i prodotti zootecnici locali, dando maggio-

re risalto alla qualità nutrizionale, in modo tale che venga garantita una giusta remunerazione

alle produzioni aziendali. A tale proposito in Valle d’Aosta, nel territorio della Valle di Rhêmes,

è stato recentemente realizzato un progetto di conversione dall’azienda tradizionale  a quella

biologica. La Regione, adattando il regolamento comunitario (Reg. CEE 2092/91) sull’uso del

biologico alla realtà valdostana, ha sancito le modalità di produzione bio-zootecnica con la

L.R. n 8/2001 recante “Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di pro-

dotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici”. 

Il regolamento sottolinea alcuni requisiti a cui bisogna attenersi:

la quantità di azoto presente nelle deiezioni zootecniche distribuite sulla superficie agrico-

la non deve superare i 170 kg/ha/anno; 

i limiti di carico animale che consentono il rispetto del suddetto tetto sono i seguenti:

3,0 UBA/ha per bovini di razze autoctone con almeno 80 giorni di alpeggio; 

2,2 UBA/ha per bovini di razze autoctone senza monticazione; 

1,5 UBA/ha per bovini di razze alloctone senza monticazione estiva in alpeggio;

13,3 unità ovine o caprine per ha. 
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viene autorizzata la stabulazione fissa a condizione che gli animali pascolino per almeno

120 giorni l’anno. 

Il Regolamento dà la possibilità di utilizzare aree di pascolo comuni con altri animali a condi-

zione che questi provengano da allevamenti estensivi (il carico non deve superare le 4 UBA/ha

a fondovalle e le 0,8 UBA/ha in alpeggio).  I prodotti derivanti dal bestiame biologico nel

periodo di utilizzo del pascolo in comune con altre mandrie “convenzionali” possono essere

considerati di origine biologica solo se viene dimostrata la lavorazione a parte. 

Inoltre, per quanto riguarda l’alimentazione, il sistema di allevamento biologico deve basarsi

in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità nei vari periodi dell’anno. Nella

razione giornaliera almeno il 60% della sostanza secca deve essere costituita da foraggi gros-

solani freschi, essiccati o insilati.  Se l’allevatore non riesce a utilizzare solo alimenti biologi-

ci ha la possibilità di impiegare alimenti convenzionali purché non superino il 10% della

sostanza secca annualmente contenuta negli alimenti di origine agricola e il 25% sempre di

sostanza secca nella razione giornaliera.  L’amministrazione regionale aiuta gli allevatori e

agricoltori che vogliono effettuare la conversione al biologico con incentivi. Questo tipo di

intervento è finalizzato a valorizzare l’impiego di risorse locali rinnovabili, ridurre l’inquina-

mento causato dall’uso di prodotti chimici e soddisfare la domanda dei consumatori che è sem-

pre più orientata all’acquisto di prodotti biologici. Inoltre, in questo modo, vengono maggior-

mente valorizzate le razze autoctone e il loro patrimonio genetico.  La tutela e la salvaguardia

del territorio consente anche lo sviluppo di altre attività rurali ad esso correlate (ad es. escur-

sionismo, percorsi eno-gastronomici) e determina un importante ritorno di immagine e di visi-

bilità per l’intero settore rurale. 

Le peculiarità del territorio e le caratteristiche dell’allevamento della Valle d’Aosta sembrano

adattarsi perfettamente ai requisiti richiesti dal regolamento comunitario e regionale relativi

alla produzione biologica. Infatti, le razze utilizzate sono prevalentemente autoctone, gli alle-

vatori effettuano un allevamento di tipo estensivo con un carico animale contenuto.

L’alimentazione delle bovine si basa sull’utilizzazione di fieno nel periodo invernale e, nella

bella stagione, direttamente di foraggio fresco, prima in fondovalle e poi in alpeggio.
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d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi
Situazione attuale e proposte di intervento al fine di realizzare un modello aziendale
“ideale” per la valorizzazione multifunzionale di un territorio 

d.1 – Aspetti generali, climatici e pedologici

Lo studio ambientale specifico per le aree pascolive di una singola azienda è stato eseguito

considerando i pascoli compresi tra la località Thumel e il rifugio Benevolo mediante l’esecu-

zione di alcuni profili pedologici accompagnati da una descrizione stazionale (vedi schede a

fine paragrafo). Questi sono stati eseguiti a quote differenti e hanno permesso di mettere in evi-

denza i principali fattori geo-pedologico-ambientali che influiscono sulla possibilità di pasco-

lo nell’area di studio:

pendenza: l’accessibilità del pascolo è limitata a certe specie piuttosto che altre in funzio-

ne dell’acclività, inoltre al crescere di questo fattore aumenta il rischio di erosione e dimi-

nuisce la biomassa prodotta;

litologia: i pascoli localizzati su substrati con un elevato grado di scistosità si sono rivela-

ti più sensibili alla degradazione in relazione ad una maggiore incidenza di fenomeni di

scivolamento superficiale di suolo che possono essere innescati dal sentieramento prodot-

to dal pascolamento; per contro nelle aree a minore pendenza consentono lo sviluppo di un

suolo più profondo in grado di garantire maggiori produzioni di biomassa;

suolo: i suoli più sensibili alla degradazione sono risultati quelli meno profondi in quanto

è sufficiente una modesta intensità di pascolamento per produrre rotture del cotico e

l’asportazione degli orizzonti superficiali che possono condurre rapidamente all’esposizio-

ne della roccia sottostante;

rischi naturali: alcune aree della valle sono sensibili a fenomeni di dissesto indipendente-

mente dal pascolamento e su di esse il pascolo risulta fortemente ostacolato;

rischi antropici: l’attività di presidio territoriale deve essere svolta in modo capillare in un

ambiente che presenta considerevoli ostacoli all’allevamento; nonostante la forte contra-

zione della presenza di allevatori e agricoltori nell’area non sono presenti evidenti segni di

degrado innescati dall’uomo.

Descrizione dei profili podologici dell’area di studio Val di Rhemes 
PROFILO 1
Localizzazione: Rifugio Benevolo, comune di Rheme Notre Dame (Aosta). 

Quota: 2.250 m s.l.m.

Pendenza: 25%

Esposizione: nord- nord-est

Geomorfologia: pianura intramorenica

Litologia: micascisti

Tipologia di pascolo: pascoli con presenza di corpi d’acqua.

Descrizione della superficie stazionale: pietrosità pari al 15%, rocciosità dell’ordine del 10%
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e suolo nudo presente in misura del 3% della superficie stazionale; assenza di compattazione

prodotta dal calpestio del bestiame al pascolo; superficie caratterizzata da collinette basse

(< 20 cm); superficie del suolo umida al momento del rilievo (11 luglio 2006).

Rischi: lievi fenomeni di creeping su circa il 60% dell’area; stradellamento su circa il 5 %

della stazione.

Profondità media del suolo: 30 cm

Classificazione del suolo (WRB, 1998): Skeletic Cambisol

Classificazione humus (Green et al., 1993): Rhizomull

Descrizione del profilo pedologico
Orizzonte A (0-10 cm): limite inferiore abrupto e ondulato; umido; colore Munsell allo stato

umido 10YR 3/1; 5% di scheletro costituito da ghiaia media di forma piatta; tessitura franco-

sabbiosa; reazione all’HCl assente; struttura granulare fine debolmente sviluppata; molte radi-

ci fini; macroporosità pari all’1% costituita da pori fini; attività biologica assente.

Orizzonte Bw1 (10-20 cm): limite inferiore chiaro e ondulato; umido; colore Munsell allo stato

umido 2,5Y 4/3 e colore secondario 7,5 YR 5/8; 10% di scheletro costituito da ghiaia grossa

di forma piatta; tessitura sabbioso-franca; reazione all’HCl assente; struttura granulare fine

debolmente sviluppata; molte radici fini; macroporosità pari al 3% costituita da pori fini; atti-

vità biologica assente.

Orizzonte Bw2 (20-35 cm):limite inferiore abrupto e ondulato; umido; colore Munsell allo

stato umido 10YR 3,5/3; 40% di scheletro costituito da pietre di forma piatta; tessitura sabbio-

sa; reazione all’HCl assente; struttura granulare media debolmente sviluppata; radici fini

comuni; macroporosità pari al 3% costituita da pori medi; attività biologica assente.

Orizzonte C (35-65 cm e oltre): limite inferiore non rilevato; umido; colore Munsell allo stato

umido 2,5YR 3/3; 70% di scheletro costituito da pietre di forma piatta; tessitura sabbiosa; rea-

zione all’HCl assente; struttura poliedrica subangolare media debolmente sviluppata; poche

radici fini; macroporosità pari al 1% costituita da pori medi; attività biologica assente.

Foto d.1.1 - Profilo a monte del rifugio Benevolo

ma a valle dello scalino morfologico che delimita 

il pianoro in cui è localizzato il rifugio stesso
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PROFILO 2 
Localizzazione: Malghe Fos, comune di Rhemes Notre Dame (Aosta). 

Quota: 2.050 m s.l.m.

Pendenza: 15%

Esposizione: sud-est

Geomorfologia: detrito di falda

Litologia: mista con prevalenza di pietre verdi

Tipologia di pascolo: pascoli con rocce sparse.

Descrizione della superficie stazionale: pietrosità pari all’8%, rocciosità dell’ordine del 12%

e suolo nudo presente in misura del 3% della superficie stazionale; superficie caratterizzata da

sentieramenti e compattazione prodotti dal calpestio del bestiame al pascolo; superficie del

suolo leggermente umida al momento del rilievo (25 luglio 2006).

Rischi: lievi fenomeni di creeping su circa il 5% della superficie e erosione idrica laminare leg-

gera sull’1%; stradellamento sul 5% della superficie stazionale.

Profondità media del suolo: 60 cm

Classificazione del suolo (WRB, 1998): Endoskeletic Cambisol

Classificazione humus (Green et al., 1993): Rhizomull

Descrizione del profilo pedologico
Orizzonte A1 (0-7 cm): limite inferiore abrupto e lineare; leggermente umido; colore Munsell

allo stato umido 7,5YR 3/2; 1% di scheletro costituito da ghiaia fine di forma subangolare; tes-

situra franca; reazione all’HCl assente; struttura granulare fine moderatamente sviluppata;

molte radici fini; macroporosità pari all’1%% costituita da pori fini; attività biologica assente.

Orizzonte A2 (7-30 cm): limite inferiore chiaro e lineare; leggermente umido; colore Munsell allo

stato umido 7,5YR 3/2,5; 5% di scheletro costituito da ghiaia media di forma subangolare; tessi-

tura franca; reazione all’HCl assente; struttura granulare media moderatamente sviluppata; radi-

ci fini comuni; macroporosità pari al 3% costituita da pori fini; attività biologica assente.

Orizzonte Bw (30-42 cm): limite inferiore chiaro e ondulato; leggermente umido; colore

Munsell allo stato umido 10YR 3/2,5; 10% di scheletro costituito da ghiaia media di forma

subangolare; tessitura franco-sabbiosa; reazione all’HCl assente; struttura granulare media

moderatamente sviluppata; radici medie comuni; macroporosità pari al 4% costituita da pori

medi; attività biologica assente.

Orizzonte C (42-60 cm e oltre): limite inferiore non rilevato; leggermente umido; colore

Munsell allo stato umido 2,5Y 3/3; 50% di scheletro costituito da pietre di forma subango-

lare; tessitura sabbioso-franca; reazione all’HCl assente; struttura granulare fine debolmen-

te sviluppata; radici medie comuni; macroporosità pari all’8% costituita da pori medi; atti-

vità biologica assente.

39

Fascicolo 2  13-01-2009  11:46  Pagina 39



d.2 – Sistema produttivo

Nell’attuale contesto di politica comunitaria la zootecnia dei territori montani è una risorsa in

termini economici, di conservazione paesaggistica, di utilizzo del territorio e di produzione di

qualità. La montagna è un serbatoio di razze autoctone che, per caratteristiche genetiche e tipo-

logia d’allevamento assicurano la massima efficienza nell’utilizzo delle praterie, specie se

acclivi o d’interesse marginale, e forniscono un reddito agli allevatori mediante la produzione

di latte da destinare alla trasformazione in formaggi tipici e carne di buon valore commerciale

a complemento del reddito aziendale. 

Tra gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (asse 2) vengono elencate le

seguenti priorità:

mantenimento della biodiversità, preservando e sviluppando l’attività agricola ed i pae-

saggi agrari tradizionali, garantendo la regimazione delle acque;

incoraggiamento delle iniziative ambientali ed economiche che danno benefici recipro-

ci, rafforzando l’identità delle zone rurali e dei loro prodotti alimentari.

Nelle aziende studiate sono emersi alcune problematiche che riguardano la corretta gestione

dell’allevamento.

Dai dati raccolti possiamo notare che alcuni aspetti possono essere ritenuti positivi mentre altri

rispecchiano pratiche gestionali che sarebbe opportuno modificare.

Aspetti positivi:

allevamento razze autoctone: è noto che nei primi giorni di alpeggio gli animali sono par-

ticolarmente influenzati dalle condizioni climatiche, dal cambiamento del regime ali-

mentare e da competizioni interne alla mandria. Pertanto l’allevamento di razze autocto-

ne, più frugali e adattabili alle condizioni difficili, consente di attenuare tali difficoltà

limitando le ricadute negative sulle produzioni. L’allevamento di altre razze, anche se più

produttive, non appare consigliabile per questi ambienti;

punti acqua e punti sale: generalmente nei pascoli sono presenti piccoli corsi d’acqua,

sorgive e dispositivi per la somministrazione di sali minerali. Distribuendo in modo ade-

guato i punti sale e i punti acqua all’interno delle recinzioni, per favorire una corretta

movimentazione della mandria, si può migliorare la composizione floristica della cotica

erbosa evitando accumuli di deiezioni. Il miglioramento della composizione del pascolo

porterà ad un miglioramento qualitativo del latte.

recinzioni: utilizzando recinzioni mobili le aziende effettuano un pascolamento degli anima-

li di tipo turnato modulando l’offerta foraggera in funzione delle disponibilità di biomassa;

uso del pascolo estensivo semi-brado per animali non produttivi: vengono utilizzate le

aree più marginali, meno produttive. In questo modo si cerca di migliorare  zone meno

ricche da un punto di vista pastorale e si limita l’espansione del bosco;

fertirrigazione: in queste aziende, le deiezioni solide e liquide degli animali, durante il

periodo di riposo in stalla, vengono raccolte in vasche unite alle acque di lavaggio delle

poste. Questi liquami vengono poi distribuiti mediante una serie di fossatelli in modo da
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mantenere la fertilità delle cotiche. La quantificazione dell’apporto di queste deiezioni

deve considerare il potenziale produttivo del pascolo e le caratteristiche del suolo;

irrigazione a pioggia: nei luoghi in cui non sono presenti adeguati corsi d’acqua e sorgive

si può utilizzare tale sistema (Foto d.2.1);

Foto d.2.1 -  Esempio di irrigazione a pioggia

trasformazioni casearie: tutte le aziende, ad eccezione di una, presentano locali adibiti alle

trasformazioni casearie. I prodotti trasformati rappresentano produzioni di primario inte-

resse per la qualità intrinseca e meriterebbero un’adeguata valorizzazione (Foto d.2.2); 

Foto d.2.2 - Sala per la trasformazione casearia
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uso del biologico: una delle aziende prese in considerazione produce latte con sistema

biologico. Tale scelta dovrebbe essere valutata attentamente in ragione dei costi aggiun-

tivi. Le caratteristiche del latte dei due sistemi (biologico e convenzionale) pur mante-

nendosi simili a motivo dell’impiego quasi esclusivo di erba di pascolo potrebbero far

pendere la scelta verso il biologico solo in condizioni di concreto interesse del mercato

gravitante nell’area;

Aspetti negativi:

distanza dal pascolo: la distanza percorsa dagli animali dalla stalla al pascolo varia dai

500 agli 800 metri (due volte al giorno dalla stalla al pascolo e viceversa). La movimen-

tazione porta a consumi suppletivi (fabbisogno di movimentazione); 

periodo di pascolamento: il periodo di pascolamento in alpeggio è ovviamente limitato

dalle condizioni atmosferiche e climatiche: può tuttavia variare dai 100 ai 130 giorni ed

indicativamente può essere ampliato;

ore di pascolamento: l’allevamento valdostano è caratterizzato da due fasi di pascola-

mento quotidiano. In tutto gli animali vengono fatti pascolare 5/6 ore al giorno e ciò

limita l’ingestione di sostanza secca con ripercussioni negative sulla produttività;

integrazione: solitamente si limita a 2 massimo 3 kg di mangime/capo/d; nelle aziende

prese in considerazione, tale quantità raggiunge in alcuni casi i 5 kg/capo/d con conse-

guenti rischi dismetabolici a carico delle bovine;

qualità dell’ambiente di stalla: la maggior parte delle stalle utilizzate è rappresentata da

ricoveri di vecchia costruzione. Si rilevano spazi angusti, aerazione insufficiente e dun-

que condizioni igieniche inadeguate per la salute degli animali. Se la ventilazione non è

adeguata (finestrature insufficienti, disposizioni delle stesse non appropriata) si possono

creare situazioni di inquinamento del microambiente con accumuli di gas come l’idro-

geno  solforato, il metano e l’ammoniaca. Queste emissioni possono causare infiamma-

zioni a livello degli occhi e delle vie respiratorie (Foto d.2.3);

aspetti igienico-sanitari: non si rilevano problemi di ordine sanitario (malattie trasmissibi-

li, mastiti, dismetabolie, parassitosi) a conferma di una sostanziale salubrità degli ambien-

ti di pascolo e di idonee risposte ad eventuali insidie da parte degli animali allevati. 

Foto d.2.3 -  Stalle: esterni (Chantery) e interni (Thumel)
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riproduzione: i parti sono tutti concentrati nel periodo tardo autunnale-inizio inverno. Tale

scelta pur semplificando il lavoro agli allevatori e limitando i rischi di mancata assistenza

veterinaria (assenza di parti estivi) compromette l’efficienza riproduttiva della razza

Valdostana con ritardi nell’avvio della carriera produttiva ed età medie al primo parto

intorno ai 30-36 mesi.

d.3 – Ipotesi di valorizzazione

Al fine di migliorare le condizioni di allevamento si possono evidenziare alcune proposte. 

Riguardo la gestione della mandria occorrerebbe limitarne le percorrenze, per evitare agli ani-

mali consumi energetici aggiuntivi, ad esempio portando da due ad uno gli spostamenti obbli-

gati con favorevoli ricadute sulla produzione lattea. A proposito della razione occorrerebbe

limitare il consumo di concentrati (peraltro, sovente di composizione inadeguata per eccesso

proteico) ricorrendo maggiormente al foraggio fresco (aumento delle ore di pascolo) ed, even-

tualmente, a quello essiccato (situazioni di soccorso per annate particolarmente sfavorevoli).

Ciò potrebbe ovviare ai rischi di disordine metabolico che si ripercuotono negativamente sulla

quantità e sulla qualità del latte prodotto. 

Per quanto riguarda l’edilizia rurale le stalle dovrebbero essere ristrutturate adeguandole alle

normative relative al benessere degli animali stabulati e  migliorandone  le condizioni igieni-

co-sanitarie. 

Circa la distribuzione dei parti durante l’anno, potrebbe essere interessante spostare la stagio-

ne dei parti verso la primavera: ciò consentirebbe di far coincidere la montata lattea con la

disponibilità   di foraggio verde (pascolo aziendale di fondovalle) con favorevoli effetti sulla

qualità del latte e riduzione dei costi di alimentazione (meno foraggi conservati e mangimi

durante la fase di picco di lattazione).
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e) Analisi economica delle aziende
Premessa
Lo sviluppo economico delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone mon-

tane, non può prescindere dai vincoli di carattere ambientale, strutturale e di tradizione.

Le aziende agricole che oggi operano nell’area in esame (Comuni di Villeneuve e Rhemes
Saint Georges – Regione Valle d’Aosta)  sono caratterizzate da due elementi:

• aziende a prevalente conduzione familiare

• aziende con indirizzo produttivo zootecnico con allevamenti bovini da latte 

In rispetto alla situazione di fatto operante, lo sviluppo economico dovrà muoversi entro i

due binari ricordati valorizzando quanto più possibile il lavoro attraverso la più razionale

produzione del latte e la sua trasformazione e commercializzazione, oltre alla produzione di

carni pregiate.

Il presente lavoro è diviso in due parti:

La prima parte descrive le aziende rilevate ed operanti nella zona di studio evidenziandone le

caratteristiche strutturali ed i risultati economici.

La seconda parte descrive il modello di sviluppo sostenibile dopo avere brevemente illustrato

le linee che si sono assunte per la sua formulazione.

PRIMA PARTE
e.1 - Caratteristiche  strutturali ed economiche delle aziende campione

Le aziende di studio rilevate sul territorio valdostano, in modo completo, sono due ed entram-

be allevano bovini da latte prevalentemente di razza Valdostana.

Caratteristiche strutturali 
Prendendo in esame la struttura delle aziende, emerge con grande evidenza la loro caratteristi-

ca di aziende familiari. In una sola realtà è presente lavoro salariato che rappresenta circa un

quinto del lavoro totale.

Tabella e.1.1 - Caratteristiche strutturali delle aziende: lavoro e bestiame
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1 2

UL familiari 2,00 2,00

UL salariali 0,0 0,59

Totale UL 2,00 2,59

Bestiame

Vacche da latte 42 30

Altro bestiame bovino 30 29

Vacche/UL 21,0 11,6

UBA presenti 54,1 41,9

UBA/UL 27,0 18,2
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Il numero delle UL familiari, nella maggioranza dei casi, non è strettamente dipendente dal

numero degli animali allevati, ma è ovviamente legato alla composizione della famiglia

(Tabella e.1.1). Si nota, nell’azienda numero “uno” un rapporto corretto UL/bestiame, mentre

nell’azienda numero  “due” il lavoro è in eccesso a causa della presenza di un salariato stagio-

nale che nel periodo estivo collabora nella attività di caseificazione in malga.  Il bestiame alle-

vato è comunque in numero soddisfacente per garantire un adeguato fatturato in rapporto alla

famiglia lavoratrice; infatti, le vacche presenti variano da 30 a 42, più la rimonta. Pertanto, il

rapporto è il seguente: 21 vacche per UL nell’azienda “uno”, 11,6 vacche per UL nell’azien-

da “due”. Anche in termini di UBA le considerazioni non cambiano ed il rapporto medio è di

quasi 21 UBA per UL. 

Tabella e.1.2 - Caratteristiche strutturali delle aziende: pascolo A
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1 2

Superficie   ha 28,99 4,81

grasso 0,38 0

-    magro 5,79 0

-    prato 22,82 4,81

Vacche 42 30

Giorni presenza vacche 187 81

Manze 11 11

Giorni presenza manze 187 81

Vitelli 19 18

Giorni presenza vitelli 187 81

Carico animali         UBA 55,5 53,1
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Tabella e.1.3 - Caratteristiche strutturali delle aziende: pascolo B

(*) rapportata al numero animali presenti

Tabella e.1.4 - Dati riassuntivi dei pascoli

Prendendo in esame i pascoli utilizzati dalle aziende in esame, ci si rende conto della grande

importanza che questi hanno sul bilancio economico (Tabelle e.1.2, e.1.3, e.1.4). Il periodo di

pascolamento effettuato in queste aziende è pari a 187 giorni all’anno. La fitomassa, prodotta

naturalmente dai pascoli, non è utilizzata completamente. Al riguardo, si può notare come il

carico degli animali presenti sul pascolo trova nelle normative di legge forti limitazioni. Dai

dati riportati in tabella si evince che l’azienda numero “uno” utilizza una buona quantità della

fitomassa disponibile (79%), mentre la seconda azienda utilizza solamente il 21% della fito-

massa disponibile (Tabella e.1.5).
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1 2

Superficie   ha 0 188,79(*)

grasso 0 12,16

-    magro 0 176,63

Vacche 0 30

Giorni presenza vacche 0 106

Manze 0 11

Giorni presenza manze 0 106

Vitelli 0 18

Giorni presenza vitelli 0 106

Carico animali         UBA 0 53,1

1 2

Superficie   ha 28,99 193,60

Giorni x vacca 7.854 5.610

Giorni x manza 2.057 2,057

Giorni x vitello 3.553 3.366

TOTALE GIORNI UBA 10.378 9.930

Carico   GIORNI UBA /ha 358 51 
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Tabella e.1.5 - Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Per completare il quadro della disponibilità foraggiera aziendale è necessario prendere in con-

siderazione il foraggio (fieno) prodotto in azienda e quello acquistato sul mercato.  

Tabella e.1.6 - Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evidenzia nella Tabella e.1.6 tutte le aziende in esame debbono ricorrere al mercato per

far fronte al fabbisogno di foraggi da utilizzare nei mesi invernali. L’azienda che è maggiormen-

te esposta è la numero “due” che deve acquistare il 6% del suo fabbisogno, mentre l’azienda

numero “uno” è dipendente al mercato per il solo 3%, valori in ogni caso molto modesti che

evidenziano un buon equilibrio fra animali allevati e disponibilità di foraggi aziendali.
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1 2

Superficie   ha 28,99 193,60

Produzione ss t/ha 4,5 2,5

Sostanza secca  prodotta t 131 484

Sostanza secca pascolata t 104 100

Foraggio pascolato % 79 21

UBA /  ha pascoli n 1,91 0,27

1 2

Fieno prodotto t 97 87

Fieno acquistato t 6 10
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La produzione del latte e la natalità
Il latte è il prodotto più importante per le aziende in esame, ma si nota che l’azienda numero

“uno” lo vende tutto tal quale, mentre l’azienda numero “due” in parte lo trasforma direttamen-

te in formaggio, per poi venderlo direttamente ai consumatori finali, quando gli animali sono

in alpeggio.

Tabella e.1.7 -La produzioni di latte e la natalità nelle aziende campione

Passando ad esaminare i dati produttivi si evidenzia una modesta produzione di latte per vacca,

infatti l’azienda numero “uno” ha una produzione di soli 2.857 kg per vacca, e l’azienda nume-

ro “due” di 3.333 kg per vacca (Tabella e.1.7). I dati esposti inducono alla considerazione che

esistono buone possibilità per incrementare questi valori. Passando all’esame della natalità si

notano, al contrario, dati molto buoni per entrambe le aziende (> 90%).
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1 2

Latte prodotto e venduto t 120 100

Latte prodotto per capo kg 2.857 3.333

Vitelli nati vivi n 39 27

Vitelli nati vivi / vacca n 0,92 0,90
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BILANCIO ECONOMICO DELLE AZIENDE CAMPIONE
Dopo avere esaminato le caratteristiche fisiche delle aziende campione, esaminiamo le loro

risultanze economiche attraverso la determinazione dei ricavi e successivamente dei costi per

calcolare il loro reddito aziendale e familiare.

Tabella e.1.8 - I ricavi 

I ricavi delle aziende in esame variano da un minimo di 83 mila euro ad un massimo di 99 mila

euro, e, se i medesimi valori vengono riferiti alla quantità di latte prodotto, le differenze risul-

tano variare da un minimo di 69,67 a per 100kg di latte prodotto  ad un massimo di 99,20 a

per 100kg di latte prodotto (Tabella e.1.8). Le differenze ricordate trovano giustificazione in

due elementi: il primo è rappresentato dalla produzione del latte che risulta particolarmente

contenuta nell’azienda numero “uno”; viceversa, l’azienda numero “due”, oltre ad avere una

migliore produzione unitaria di latte riesce anche a trasformarlo direttamente in formaggio rea-

lizzando, pertanto, un buon fatturato. Il secondo elemento è rappresentato dai contributi che,

nella azienda numero “due”, risultano più che doppi rispetto all’azienda numero “uno”.

I consumi intermedi
I consumi intermedi delle aziende campione risultano elevati in entrambe le realtà, ma se ven-

gono rapportati al latte prodotto si evidenzia che risultano particolarmente  elevati nella azien-

da “due” a seguito del costo sostenuto per usufruire dell’alpeggio e delle sue attrezzature (com-

presa la sala di caseificazione): dai dati riportati in tabella il costo del pascolo risulta pari a

a 18,00 per ogni 100 kg di latte prodotto (Tabella e.1.9).
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1 2

Ricavi totali aa 83.600 99.200

Ricavi totali /UL    aa 41.800 38.351

aa/100 kg aa/100 kg

Latte 52,00 19,20

Latte (formaggio) 0 42,00

Carne 5,17 8,00

Contributi 12,50 30,00

TOTALE 69,67 99,20
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Tabella e.1.9 - Consumi intermedi

I rimanenti costi sono molto simili in entrambe le aziende, ad eccezione di due voci: carburanti e

manutenzioni che risultano più elevati nell’azienda numero “uno”. Questa situazione è dovuta a due

fattori: la minore produzione di latte e la maggiore disponibilità di terreni da coltivare.

50

1 2

Consumi intermedi aa 33.325 35.350

Consumi intermedi/UL aa 16.663 13.666

aa/100 kg aa/100 kg

Alimenti 10,50 10,80

Pascoli / foraggi 3,58 18,00

Veterinario - medicinali 0,83 1,50

Carburanti 4,17 1,20

Elettricità 1,25 0,70

Acqua irrigazione 0,0 0,25

Manutenzioni 4,17 0,50

Altre 3,27 2,40

TOTALE 27,77 35,35
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 
La differenza dei ricavi con i consumi intermedi permette di calcolare il VALORE AGGIUN-

TO delle aziende e da qui proseguendo con la sottrazione degli ammortamenti, delle tasse e

oneri sociali, di calcolare il prodotto netto aziendale. Infine detraendo salari ed affitti pagati si

calcola  il reddito familiare (Tabella e.1.10).

Tabella e.1.10 -  Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori di redditività delle aziende esaminate sono positivi, ma il fattore che ha determinato il

migliore risultato dell’azienda numero “due” è rappresentato dal fatturato che in questa azienda

è particolarmente elevato rispetto alla numero “uno” a seguito della scelta fatta di trasformare il

latte direttamente in formaggio. I ricavi accompagnati da un proporzionale contenimento dei

costi, hanno permesso di conseguire un valore aggiunto superiore di circa il 50% rispetto a quel-

lo riscontrato nell’azienda “uno”. I motivi del risultato evidenziato derivano da una serie di ele-

menti positivi che in questa sede solamente ricordiamo: buon equilibrio pascoli e carico anima-

le, migliore produzione unitaria, intensificazione delle produzioni con un quantitativo di latte tra-

sformato in formaggio, buona commercializzazione del bestiame e del formaggio prodotto. 
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1 2

aa/100 kg aa/100 kg

Ricavi 69,67 99,20

Costi 27,77 35,35

Valore aggiunto 41,90 63,85

Ammortamenti 10,69 11,02

3,33 4,50

Imposte e contributi

Prodotto netto az.. 27,88 48,33

Salari 0 10,00

Affitti 0 0

REDDITO FAMIGLIA 20,88 38,33

Fascicolo 2  13-01-2009  11:46  Pagina 51



INDICATORI TECNICO ECONOMICI DELLE AZIENDE CAMPIONE
Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni

indici tecnico economici in grado di evidenziare le differenze, gli aspetti positivi e quelli nega-

tivi. Dai dati riportati si evince che l’azienda numero “due” raggiunge migliori risultati, nono-

stante il minore numero di capi allevati per UL, a seguito della buona produzione di latte per

vacca, alla produzione di un buon formaggio, ed alla sua accurata vendita  che permette di otte-

nere elevati ricavi per UL presente (Tabella e.1.11). La forte presenza di lavoro ha costretto

l’azienda in esame ad orientarsi verso uno sviluppo intensivo.

Tabella e.1.11 - Indicatori tecnico economici

L’azienda numero “uno”, contrariamente, vede penalizzato il suo risultato economico a segui-

to della bassa produttività delle vacche.

52

1 2

aa/100 kg aa/100 kg

UBA / UL n 27,0 16,2

Latte  / UL t 60,0 38,6

Ricavi /UL aa 41.800 38.351

Consumi intermedi / UL aa 16.663 13.666

Valore aggiunto  /UL aa 25.137 24.685

Prod. netto Az.  / UL aa 16.725 18.685

Red. fam / 100 kg latte aa 27,88 48,33

Red. familiare / UBA aa 619 916

Red. fam / UL familiari  aa 16.725 19.165
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SECONDA  PARTE

e.2. Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”

Dalle aziende esaminate in precedenza e dai loro risultati economici si possono trarre alcune

indicazioni al fine di individuare le possibili linee guida per impostare azioni tendenti al raf-

forzamento economico delle aziende di montagna che trovano nel pascolo un elemento impor-

tante per ottenere prodotti di alta qualità. Il primo elemento da definire è rappresentato dal-

l’obiettivo che si vuole conseguire. Nel caso in esame l’obiettivo è rappresentato dal “reddito

familiare netto” che dovrà essere in grado di garantire alla famiglia contadina una qualità della

vita buona oltre a fornire una sufficiente capacità di spesa per affrontare le manutenzioni stra-

ordinarie o gli interventi di ristrutturazione per mantenere l’azienda sempre efficiente e rispon-

dente alle norme igienico-sanitarie. Definito l’obiettivo e le sue finalità, il primo fattore limi-

tante ed imprenscindibile per una adeguata produzione risulta il lavoro, che deve essere, per la

zona in esame, prevalentemente familiare. Questa convinzione è tratta dalla realtà esaminata e

dagli elementi strutturali dell’agricoltura oggi presente nell’area esaminata, per la quale l’im-

presa familiare è tuttora prevalente.

Il secondo fattore da definire è il tipo di bestiame, le sue caratteristiche e la quantità in relazio-

ne al fattore ambientale e naturale rappresentato dal pascolo. Terzo fattore è “la terra” (il pasco-

lo), che dovrà essere rapportato al bestiame allevato tenuto conto dei vincoli ambientali e di

degrado presenti sul luogo.

Il pascolo, però, non è l’unico elemento che deve essere preso in esame. Infatti, considerando

che nell’area alpina questo può essere utilizzato al massimo 200 giorni all’anno, è necessario

che siano parte componente dell’azienda terreni di valle sui quali ottenere il foraggio necessa-

rio per i mesi invernali e con i quali non essere totalmente dipendenti al mercato.

MODELLO SOSTENIBILE: “VILLENEUVE e RHEMES SAINT GEORGES”
In relazione alle linee guida innanzi illustrate, di seguito sarà illustrato un modello di azienda

in grado di rispondere agli obiettivi preposti.

Caratteristiche strutturali
Si ritiene che l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia rap-

presentato dalla dimensione dell’allevamento, ma anche dai giusti rapporti fra i fattori produt-

tivi terra – bestiame – lavoro (Tabella e.2.1).
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Tabella e.2.1 - Caratteristiche strutturali: lavoro e bestiame

Nel caso in esame si ritiene che la dimensione, intesa come numero di animali, sia sufficiente-

mente corretta pertanto la forza lavoro attuale, pari a UL 2,30, non deve essere modificata a

meno di non voler incrementare la quantità di latte da trasformare direttamente in azienda. 

La forza lavoro non può comunque essere inferiore a due unità, poichè essendo l’azienda divi-

sa in due parti (centro aziendale di fondo valle e pascolo in quota) spesso vi è la necessità di

una presenza contemporanea nelle due parti. Il secondo elemento preso in esame è rappresen-

tato dal bestiame allevato. In questo caso, come in precedenza affermato, il numero delle vac-

che non deve essere modificato, ritenendo il rapporto vacche/UL sufficientemente corretto.

Come accennato in precedenza, una ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di incrementare le

UL e contemporaneamente incentivare l’attività della caseificazione aziendale. Questo garan-

tirebbe un volume d’affari più elevato, pertanto sarebbe più facile raggiungere un reddito mag-

giore. Relativamente agli animali allevati, l’ipotesi di non incrementarne il numero permette di

non dovere aumentare la superficie foraggera di fondo valle, operazione oggettivamente diffi-

cile da attuare, mantenendo invariata l’attuale dipendenza verso il mercato nell’acquisto del

fieno che è attualmente modesta ed inferiore al 10%. 
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

UL familiari 2,00 2,00 +/-  0,3

UL salariali 0,30 0,30 +/-  0,3

Totale     UL 2,30 2,30 +/-  0,6

Bestiame

Vacche da latte 36 36 +/-  2

Altro bestiame bovino 30 30

Vacche / UL 15,6 15,6
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Tabella e.2.2 - Pascoli a disposizione valori complessivi

I pascoli si estendono su di una superficie di 92 ha, ma di questi solamente  6 sono classifica-

ti come pascolo grasso, con una produttività media di fitomassa per ettaro pari a 3,5 t (Tabella

e.2.2). Le giornate dell’anno in cui si pratica il pascolo sono 187 e questo permette all’azien-

da di limitare l’acquisto di foraggi sul mercato da utilizzare nel periodo in cui gli animali non

sono al pascolo. La dimensione del pascolo assume rilevanza sia  per rispettare i vincoli

“ambientali” in vigore nella zona considerata (direttiva nitrati) sia per non provocare il degra-

do del cotico erboso incrementando il pericolo di smottamenti o frane. Per la zona in esame e

tenendo conto dei vincoli imposti dal PSR il carico può variare da 0,32 a 2,0 UBA per ettaro.

La produzione di fitomassa è elemento importante, ma spesso la produzione naturale è suffi-

ciente al fabbisogno della mandria allevata.  Le limitazioni imposte al carico degli animali per

ettaro rendono inutili interventi tendenti all’incremento della produzione unitaria dei pascoli

propriamente detti. Accrescere la produzione della fitomassa può essere, viceversa, interessan-

te sui prati/pascoli, per incrementare la produzione di fieno utile nel periodo invernale e limi-

tare gli acquisti sul mercato. Di grande utilità sono i recinti fissi sui confini perimetrali del

pascolo e quelli mobili (elettrici) per definire giornalmente le aree in cui il bestiame deve

pascolare. É noto che il razionale sfruttamento del pascolo è la tecnica migliore e meno costo-

sa per conservarlo, evitando che il bestiame, selezionando le essenze più appetibili, causi l’im-

poverimento del cotico erboso.

Relativamente alle altre attrezzature, ricordiamo due elementi: i punti di abbeverata dislocati

sul pascolo, posti in cui è possibile l’integrazione alimentare, in particolare la somministrazio-

ne di mangimi, ed in fine una idonea attrezzatura di mungitura. I fabbricati debbono risponde-

re a requisiti di sicurezza igiene e funzionalità.

Per queste aziende è di grande rilevanza potere usufruire di un caseificio nell’alpeggio per tra-

sformare il latte estivo direttamente in formaggio. La trasformazione del latte in formaggio

risolve il problema del suo trasporto quotidiano in fondo valle, ma il maggiore beneficio è dato

dal maggiore valore aggiunto che si riesce a realizzare attraverso questa attività.   
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Pascolo

- grasso ha 6 6 -  5

- magro ha 86 86 

Totale                           ha 92 92 -  5

Fitomassa   SS/ha t 3,5 3,5

Periodo di utilizzo giorni 187 187 +/-  10

Carico animali UBA 51 51 +/-  2
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Dopo avere esaminato i pascoli è necessario prendere in considerazione la necessaria produ-

zione di foraggio da utilizzare nei periodi in cui gli animali sono in stalla (Tabella e.2.3).

Tabella e.2.3 - Prati e seminativi a foraggiere

Si ritiene che l’approvvigionamento di fieno sul mercato debba essere il più contenuto possi-

bile.  La superficie indicata può subire modifiche in relazione alla capacità produttiva, o alla

sua sostituzione con prati permanenti od altre produzioni di foraggere.

Caratteristiche produttive
La produzione del latte è l’elemento più importante per l’intera economia aziendale, pertanto

massima attenzione deve essere prestata sia in termini quantitativi che qualitativi. Per un buon

risultato la produzione unitaria annua di latte per vacca che è attualmente di 3.056 kg, deve

essere incrementata del 30% per portarla su una quantità prossima ai 4.000 kg per vacca

(Tabella e.2.4).  Si ritiene che questo obiettivo sia facilmente raggiungibile in relazione alla

modesta produzione attuale.

Tabella e.2.4 - La produzioni di latte e la natalità 

56

ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Seminativi foraggieri 

- foraggere da affienare ha 7,0 7,0 -  0,5

- fitomassa        SS/ha t 70,0 70,0 - 10

ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Latte  prodotto                         t 110,0 143,0 +/- 5%

Latte prodotto per capo kg 3.056 3.972

Vitelli nati vivi n 33 33 +/- 1

Vitelli nati vivi / vacca n 0,92 0,92 +/- 5%
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Una seconda osservazione riguarda la destinazione del latte prodotto. In base ai dati commen-

tati in precedenza si ritiene che debba essere aumentata la quantità di latte destinata alla tra-

sformazione aziendale in formaggio. Il secondo prodotto è rappresentato dalla vendita dei

vitelli e del bestiame di scarto, aspetto direttamente influenzato dalla fertilità e natalità degli

animali. Nel caso in esame la fertilità è buona pertanto gli allevatori debbono concentrarsi sulla

migliore valorizzazione commerciale degli animali prodotti, in particolare dei vitelli maschi,

scegliendo il periodo più favorevole. Il momento della vendita dei vitelli maschi dipende

innanzi tutto dal giorno della loro nascita. Infatti, il loro ingrasso è economicamente valido

solo se si riesce ad utilizzare il pascolo.

BILANCIO ECONOMICO
Dopo avere esaminato la struttura che deve assumere l’azienda per raggiungere un soddisfa-

cente reddito, prendiamo in considerazione il bilancio economico. 

I ricavi
Innanzi tutto esaminiamo il montante ricavi (PLV) che si raggiunge attraverso la struttura

descritta in precedenza e attivando le modifiche gestionali finalizzate ad incrementare la pro-

duzione del latte.

Tabella e.2.5 -  I ricavi 

Da un confronto tra lo stato medio attuale ed il modello prospettato, si nota l’incremento del

valore totale degli incassi di circa 26.000 euro pari al 28%. Un secondo aspetto che si ritiene

di grande importanza, è rappresentato dalla riduzione dell’incidenza dei “contributi” sui ricavi

totali che dal 24,6% scendono al 19,2% (Tabella e.2.5).  Anche in termini percentuali i valori

sembrano modesti, in termini assoluti questo significa che, nella ipotesi in cui i contributi non

dovessero essere più elargiti, l’azienda avrebbe una redditività comunque superiore all’attuale.
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Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%
Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Latte 61.800 56,19 67,6 87.750 61,36 74,8

Carne 7.100 6,45 7,8 7.100 4,97 6,0

Agriturismo 0 0 0 0 0 0

Contributi 22.500 20,45 24,6 22.500 15,73 19,2

TOTALE 91.400 83.09 100,0 117.350 82.06 100,0

ATTUALITÀ MODELLO
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L’incasso totale rapportato al latte prodotto è di poco inferiore all’attuale. Ciò è dovuto al fatto

che l’incidenza dei contributi e della carne sul latte prodotto si sono ridotti. Comunque anche

questo elemento evidenzia come, nell’ipotesi di lavoro effettuata, l’azienda farebbe un ulterio-

re passo verso la sua “gestione caratteristica”, gestione che si rafforza riducendo la dipenden-

za verso i contributi pubblici. 

I consumi intermedi

I consumi intermedi del “modello” subiscono un incremento di circa a 5.000 a seguito dell’in-

cremento della produzione del latte, che richiede un maggiore ricorso all’utilizzo di concentra-

ti, e della maggiore quantità di latte trasformato in formaggio che raddoppia le spese di casei-

ficazione. L’incremento del costo per l’acquisti degli alimenti è del 20%, mentre i costi della

caseificazione sono aumentati del 100% (Tabella e.2.6)  

Tabella e.2.6 -  Consumi intermedi

Non avendo aumentato il numero degli animali, gli altri costi, come ad esempio le spese per il

veterinario e per le fecondazioni, non subiscono incrementi, mentre si ha il vantaggio di una

minore incidenza dei costi fissi: ammortamenti, manutenzioni e spese generali aziendali. 

A seguito di tutto ciò, i consumi intermedi per 100 kg di latte prodotto si sono ridotti da

a 31,21 ad a 27,29 e la loro incidenza sul valore della produzione scende dal 37% al 34%.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Esaminati i ricavi e i consumi intermedi, prendiamo in esame il valore aggiunto, il prodotto

netto aziendale e il reddito familiare.
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Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

% su
PLV

Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Alimenti 11.700 10,64 12,8 14.068 9,84 20,1

Veterinario- fecondazione 1.250 1,13 1,4 1.250 0,88 1,3

Fertilizzanti- antiparassitari 11.275 10,25 12,3 11.275 7,88 4,0

Caseificazione 1.450 1,32 1,6 3.773 2,64 1,4

Energia + carburanti 3.100 2,82 3,4 3.100 2,16 1,5 

Manutenzioni 2.750 2,50 3,0 2.750 1,92 1,5

Altre 2.813 2,55 3,1 2.813 1,97 4,2

Agriturismo 0 0 0 0 0 0

TOTALE 34.338 31,21 37,6 39.029 27,29 34,0

ATTUALITÀ MODELLO
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Tabella e.2.7 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori esposti evidenziano che l’incremento del valore aggiunto e del prodotto netto azienda-

le è di circa a 21.000 (Tabella e.2.7). Il reddito familiare, invece, evidenzia un incremento

inferiore perché a seguito dell’incremento del latte trasformato in azienda occorre avvalersi di

una maggiore quantità di lavoro salariato, che da UL 0,30 sale a UL 0,46. A seguito dell’incre-

mento del costo dei salari l’incremento del reddito familiare è di a 18.700 (incremento del

52% rispetto all’attuale).

INDICATORI TECNICO ECONOMICI DELLE AZIENDE CAMPIONE
I miglioramenti ed i risultati acquisiti attraverso le strategie proposte sono meglio evidenziati

dagli indici tecnico-economici (Tabella e.2.8):

Tabella e.2.8 -  Indicatori tecnico-economici 
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Valore
totale aa

aa/100 kg
di latte

% 
Valore

totale aa
aa/100 kg
di latte

% 

Ricavi 91.400 83.09 100,0 117.350 82.06 100,0

Costi 34.338 31,21 37,6 39.092 27,29 33,3

Valore aggiunto 57.062 51,88 62,4 78.321 54,77 66,7

Ammortamenti 11.922 10,84 13,0 11.922 8,34 10,2

Imposte e contributi 4.250 3,87 4,6 4.250 2,97 3,6

Prodotto netto aziendale 40,890 37,17 44,8 62.149 43.46 53,0

Salari e affitti 5.000 4,54 5,5 7.640 5,34 8,5

REDDITO FAMILIARE 35.890 32,63 39.3 54.509 38,12 46,5 

ATTUALITÀ MODELLO

ATTUALITÀ MODELLO Differenze

Red. familiare / 100 kg latte  a 32,63 38,12 + 17%

Red. familiare / UBA a   704 1.069 + 52%

Red. familiare / UL familiari a 17.945 27.254 + 52%
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Le differenze calcolate fra la situazione attuale ed il modello risultano tutte positive e, in rela-

zione al parametro preso a riferimento, risultano significativamente crescenti. L’incremento

minore si ha in relazione al latte prodotto, per il quale si registra un incremento del 17%.  Per

le UL si ha un incremento del 52%. In valori assoluti, il reddito familiare per UL sale da a

17.945 ad a 27.254, valore sufficiente a garantire una vita dignitosa per la famiglia lavoratri-

ce. Come si può notare il miglioramento del reddito familiare per UL familiare può essere rag-

giunto anche attraverso l’assunzione di lavoro salariato se questo permette di garantire una

maggiore produzione di latte e una sua maggiore valorizzazione. 
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REGIONE PIEMONTE
Valli del Pinerolese: Pellice, Chisone e Germanasca

ASPETTI GENERALI

a) Caratteristiche del territorio

a.1 - Geografiche

La Val Chisone è ubicata in provincia di Torino ed ha una lunghezza di circa 50 km, con anda-

mento prevalente est-ovest. Il versante orografico sinistro offre paesaggi costituiti da una serie

di pendii erbosi poco ripidi che formano pascoli facilmente accessibili, cui si alternano ampie

zone boscate con pendii più ripidi che risentono maggiormente dell’erosione sia del torrente

Chisone che dei suoi affluenti laterali. Il versante orografico destro, invece, è ricoperto per la

quasi totalità da boschi e solamente nelle zone a quote elevate sono presenti ampie zone desti-

nate all’alpeggio. Dalla valle principale si dipartono diversi valloni laterali; il più importante è

la Valle Germanasca che inizia dal comune di  Perosa Argentina, sulla destra orografica, e si

sviluppa attraverso un solco tortuoso di circa 25 km tra la Val Chisone e la Val Pellice. La

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca si estende su una superficie di 55.824 ha e

comprende sedici comuni: Porte, S. Germano, Pramollo, Villar Perosa, Inverso Pinasca,

Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Perrero, Salza,

Massello e Prali. 

Figura a.1.1
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Il territorio confina ad ovest con la Francia (Queyras), la Valle di Susa e la Val Sangone, ad est

con la Val Lemina e a sud con la Val Pellice; risulta inoltre collocato interamente in zona mon-

tana ed è occupato per il 27% da boschi e per il 38% da prati permanenti e pascoli.  L’altitudine

varia dai 400 m s.l.m. di Porte ai 3.000 m s.l.m. di Punta Rognosa sopra il Colle del Sestriere

(www.chisone-germanasca.torino.it). La Val Pellice (provincia di Torino), al pari della Val

Chisone, ricade all’interno del territorio delle Alpi Cozie settentrionali e converge, insieme alle

Valli Po, Varaita e alla francese Valle del Guil, verso il massiccio del Monviso, la cui cima

(3.841 m s.l.m.) rappresenta il punto centrale di un insieme di creste disposte pressoché a rag-

giera. Il torrente Pellice ha origine dalle pendici del Monte Granero, a quota 2.387 m s.l.m., e

confluisce nel fiume Po circa 55 km più a valle.

Figura a.1.2

Il territorio della Comunità Montana Val Pellice confina a nord e a nord-est con la Val Chisone,

a nord-ovest con la Val Germanasca, ad est con la pianura pinerolese, a sud con la dorsale di

separazione con l’Alta valle del Po ed a ovest con la spartiacque di divisione della Valle del

Guil. La superficie complessiva è pari a 29.302 ha, comprende la valle principale del torrente

Pellice (orientata in direzione ovest-est con una lunghezza di 29 km) e le valli laterali degli

affluenti del Pellice, con una parte pianeggiante di fondovalle, corrispondente ai comuni di

Bibiana e Bricherasio. Oltre a questi ultimi, fanno parte amministrativamente di questa

Comunità Montana i comuni di Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Luserna San

Giovanni, Lusernetta, Rorà e Angrogna, situati in valloni laterali. L’altimetria minima si
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riscontra nei territori di Bibiana e Bricherasio (350 m s.l.m.) e la massima nel comune di

Bobbio (3.171 m s.l.m., corrispondente alla vetta del Monte Granero (www.valpellice.to.it).

a.2 - Storiche (motivi di particolare interesse)

Fin dai tempi più remoti la valle del Pellice fu abitata, almeno nelle zone meno impervie e quin-

di più facilmente accessibili, da tribù celto-liguri. Sono molte le testimonianze della passata pre-

senza di queste popolazioni sul territorio, dai singoli oggetti ritrovati nel corso dei secoli, all’uti-

lizzo ancora corrente di parole di derivazione celtica (come i nomi dei torrenti Angrogna e

Chiamogna, il cui suffisso “–ogna” indicava nella lingua dei celti l’acqua corrente).

La prima popolazione ad occupare queste zone fu quella dei Vibelli, facenti parte del regno di

Cozio (da cui deriva il nome di questa zona delle Alpi). Successivamente anche la Val Pellice

fu terra di invasione da parte dei Saraceni che ne presero possesso fino all’anno 1000 circa.

Circa due secoli dopo la scomparsa dei Saraceni, i discepoli di Pietro Valdo, mercante lionese che

con le sue predicazioni  era venuto in contrasto con la chiesa cattolica, furono costretti a fuggire

dalla Francia meridionale e presumibilmente una parte di loro venne a stanziarsi nelle valli al di

qua dello spartiacque alpino che da loro presero successivamente il nome di “Valli Valdesi”.

Negli anni seguenti molte furono le vicende che si alternarono con violente persecuzioni a cui si

aggiunse l’opera spietata dell’inquisizione che li portò più volte a dover abbandonare le loro terre.

Dopo vari tentativi di far ritorno nella loro terra, nel 1689 i Valdesi fecero ritorno in Valle con

una memorabile marcia conosciuta come il “Glorioso Rimpatrio”; essi dovettero, però, ancora

scontare alcuni decenni di emarginazione nel loro “ghetto alpino”.

I diritti civili e politici e la libertà di culto vennero riconosciuti nell’editto promulgato da Carlo

Alberto nel 1848. La ricorrenza si festeggia ancora oggi in tutte le valli valdesi (Chisone,

Germanasca, Pellice) con l’accensione di tradizionali falò nella notte tra il sedici e il diciasset-

te febbraio. La valle, nella sua lunga storia, è sempre stata essenzialmente legata all’agricoltu-

ra: pochi erano i mercanti o gli artigiani che si trovavano allora accentrati nella zona di

Luserna. I pochi scambi commerciali avvenivano a dorso di mulo attraverso il Colle della

Croce. Fino al diciannovesimo secolo nulla cambiò nella struttura economica delle valle; suc-

cessivamente sorsero degli stabilimenti tessili che, soprattutto nel secolo successivo, ebbero

una notevole rilevanza sull’economia locale. Nel dopo guerra alcune industrie si insediarono

nella bassa valle, soprattutto nel comune di Luserna.
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a.3 - Sociali (flussi popolazione) 

Dal punto di vista delle tendenze evolutive in campo demografico il fenomeno dello spopola-

mento di queste vallate si è svolto con differenti modalità: negli anni ’20 si è avuta principal-

mente una migrazione verso l’estero (Francia) mentre dopo la seconda guerra mondiale (anni

’50) si è verificato soprattutto un abbandono delle attività agricole verso le principali aree

industriali della zona (Grafici a.3.1 e a.3.2). Per la Val Pellice le aree di richiamo maggiore

sono state Torino, Airasca e Pinerolo, mentre in Val Chisone le fabbriche più importanti sono

sorte a San Germano, Perosa Argentina e Villar Perosa.  Molte famiglie di agricoltori si sono

spostate dalle aree montane verso la pianura e si è verificata un’emigrazione verso le vicine

aree industriali di Torino, Airasca e Pinerolo, con un progressivo abbandono delle attività

agricole a favore di un maggior inserimento nelle attività industriali e terziarie. In tutti i casi

lo spopolamento ha interessato nuclei familiari completi compromettendo la gestione delle

loro proprietà. Intorno alla metà degli anni sessanta ha avuto inizio un rallentamento dell’eso-

do migratorio che ha riguardato essenzialmente Angrogna, Rorà, Bobbio Pellice e in modo

particolare Luserna San Giovanni che negli ultimi anni ha fatto registrare un significativo

incremento demografico.

Un altro aspetto importante riguarda, oltre ai residenti abituali, il numero di abitanti stagionali.

Nei momenti delle grandi festività e nel periodo estivo la popolazione aumenta in modo sensibi-

le; molti sono proprietari di seconde case, altri affittuari, che passano la villeggiatura in Valle. 

In Val Chisone la tendenza evolutiva demografica appare caratterizzata da una costante dimi-

nuzione della popolazione negli anni, mentre in Val Pellice il numero di abitanti presenta una

certa ripresa a partire dagli anni ‘60. 

Grafico a.3.1 – Andamento generale della popolazione in Val Chisone (CGA Istat, 2000)
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Grafico a.3.2  – Andamento generale della popolazione in Val Pellice (CGA Istat, 2000)

La riduzione del numero di abitanti non è stata omogenea: i paesi delle zone alte delle valli

hanno pagato il maggior prezzo in termini di spopolamento.

Dall’analisi dei dati per classi di età emerge come, in tutte le zone montane, ci sia uno squili-

brio tra la popolazione giovanile e gli anziani (maggiori di 65 anni). Ciò ha sicuramente con-

tribuito nel tempo ad influire negativamente sulla vita sociale ed economica del territorio. 

Altro dato sicuramente interessante riguarda, oltre ai residenti abituali, il numero di abitanti stagio-

nali. Nei momenti delle grandi festività e nel periodo estivo, la popolazione aumenta in modo sen-

sibile; molti sono proprietari di seconde case, altri affittuari, che passano la villeggiatura nelle valli. 

Intorno alla metà degli anni sessanta in Val Pellice, a differenza della Val Chisone, si è registra-

to un lieve incremento della popolazione, che però non ha riportato il livello demografico ai

valori anteguerra e che, in parte, è dovuto al trasferimento in bassa valle di residenti del com-

prensorio pinerolese, ed in parte ad una immigrazione “di ritorno” dall’area metropolitana tori-

nese.  Il saldo migratorio dei comuni situati nella parte alta delle valli è prossimo allo zero: esi-

ste, infatti, una certa propensione dei lavoratori residenti ad esercitare la propria attività all’in-

terno dell’area di residenza e a sfruttare le risorse disponibili in loco.

L’analisi socioeconomica delle Comunità Montane negli ultimi anni evidenzia una situazione

certamente non rosea. Di fronte ad una crisi occupazionale nell’industria e ad una agricoltura

marginale, cresce tuttavia l’impegno nel settore terziario, l’interesse verso la valorizzazione

delle produzioni locali e verso una corretta gestione del territorio (Comunità Montana Val

Pellice, 1999a).
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a.4 - Collocazione delle aree pascolive (alpeggi)

Nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca si trovano 38 comprensori di pascolo che coprono

circa 55.777 ha di superficie montana comprese le tare improduttive, costituite da rocce e

macereti ed altre formazioni non pascolabili (Fig. a.4.1).

Figura  a.4.1 - Carta dei comprensori di pascolo
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In questi comprensori di pascolo sono presenti 92 alpeggi con quote che variano da 1.050 m

s.l.m. dell’alpeggio Serre nel comprensorio di pascolo Vandalino (comune di Torre Pellice)

fino ad arrivare a 2.290 m s.l.m. dell’alpeggio Assietta del  comprensorio di pascolo Cerogne

ubicato nel comune di Usseux (Fig. a.4.2).

Figura a.4.2 - Carta degli alpeggi
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Il numero totale di bovini  monticati (espresso in UBA) è di 6.142 mentre quello degli ovi-

caprini, sempre in UBA, è di 1.222: ciò corrisponde ad un carico animale medio, incluse le

tare, di 2,1 UBA/ha/stagione di pascolo che mediamente è di circa 100 -110 giorni.  

In 45 alpeggi il latte prodotto viene direttamente trasformato in formaggio, in 5  viene confe-

rito ad un caseificio del fondovalle e nei restanti 42 si pratica l’allevamento secondo la “linea

vacca-vitello”.

a.5 - Aree pascolive omogenee con evidenze paesistiche 

L’area delle valli del Pinerolese interessata dalla presenza di pascoli si colloca in ambienti alpi-

ni o di media montagna con assi vallivi orientati in direzione est-ovest e quindi presenta un pae-

saggio caratterizzato dalla contrapposizione di un versante più soleggiato, esposto a sud, e uno

maggiormente in ombra esposto prevalentemente a nord (identificati rispettivamente come

“indiritto” e “inverso”). Le aree pascolive ancora in uso all’interno di queste vallate sono con-

centrate essenzialmente al di sopra del limite della vegetazione arborea su superfici con espo-

sizione variabile, oppure principalmente sui versanti più soleggiati a quote inferiori. Le super-

fici maggiormente in ombra con esposizione prevalente a nord sono invece interessate dalla

copertura forestale.

Dall’analisi effettuata mediante l’interpretazione di foto aeree e con l’ausilio delle informazio-

ni riguardanti la copertura delle terre (CORINE Land Cover) sono emerse come prevalenti le

tipologie paesaggistiche seguenti:

• pascoli con rocce sparse;

• bosco pascolato;

• pascoli con macchie di bosco.

I pascoli con rocce sparse si trovano, in associazione con quelli caratterizzati dalla presenza

esclusiva di copertura erbacea, alle quote maggiori e sono tipicamente aree d’alpeggio utiliz-

zate durante i mesi estivi. Queste sono superfici con un’ elevata importanza paesaggistica in

relazione alla loro considerevole fruizione turistica. L’utilizzo pastorale di tali superfici è fon-

damentale per la conservazione di un paesaggio gradevole e deve essere attento a preservare le

risorse ambientali. Un discorso a parte va riservato ai pascoli con presenza di corpi d’acqua che

spesso coincidono con gli scorci alpini di maggior pregio (Foto a.5.1).

In tal caso un’attenzione particolare va posta alla gestione della mandria in funzione dell’ap-

provvigionamento idrico.
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Foto a.5.1 -  pascolo con presenza di corpo d’acqua (Lago Lungo in  alta Val Pellice - TO)

A quote inferiori si trovano superfici pascolate in alternanza con copertura forestale. Spesso la

specie forestale che accompagna il pascolo in questi ambienti è il larice che essendo specie

eliofila crea una copertura arborea leggera compatibile con lo sviluppo delle erbe e quindi con

il pascolo (Foto a.5.2)

Foto a.5.2- Lariceto pascolato  (Conca del Pra in  alta Val Pellice - TO)

I pascoli delle valli del Pinerolese sono interessate da due importanti realtà naturalistiche. Si

tratta del Parco Regionale della Val Troncea, valle laterale dell’alta Val Chisone e dell’Oasi del

Barant nell’alta Val Pellice. 
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La Val Troncea costituisce un ambiente poco antropizzato con presenze faunistiche interessan-

ti e con un passato storico legato soprattutto alla presenza di miniere di ferro, ora  abbandona-

te da oltre un secolo. Il Parco è organizzato con sentieri autoguidati geologici, botanici e mine-

ralogici. Di particolare interesse è il percorso etno-botanico “el vire vert”. L’Oasi del Barant

si estende in alta quota su 3.850 ettari. Al suo interno, a 2.300 m s.l.m., vi è il “giardino di

Peyronel”, ricco di specie botaniche tipiche e/o rare dei pascoli. Merita altresì ricordare il Lago

Nero, laghetto nivale all’intorno del quale appaiono dei suoli microbiotici. Tra le località di

particolare significato storico vi è il Colle dell’Assietta, ubicato, a 2.450 m s.l.m., sullo spar-

tiacque Val Chisone-Valle di Susa. Un cippo ricorda la sanguinosa battaglia che, durante la

guerra di successione austriaca, qui ebbe luogo nel 1747 e che vide schierati 13 battaglioni pie-

montesi, 4 battaglioni austriaci e gruppi organizzati di combattenti valdesi contro 40 battaglio-

ni francesi. La battaglia fu vinta dai piemontesi e in quell’occasione i soldati piemontesi, che

non avevano indietreggiato, meritarono il titolo di onore di “bouja nen” (coloro che non si

muovono). Il famoso Forte di Fenestrelle è collocato nella bassa Val Chisone. Nel 1694 Luigi

XIV, su consiglio del generale Catinat, fece costruire il piccolo forte Mutin che fu conquistato

da Vittorio Amedeo II nel 1708. Quando, dopo la pace di Utrecht, la Val Chisone passò al

Piemonte, nel 1727 iniziarono i lavori che proseguendo per 123 anni trasformarono il piccolo

forte Mutin nel più grande complesso fortificato d’Europa esteso su 130 ettari e su un dislivel-

lo di 635 metri. Un cenno storico va fatto anche per la Val Angrogna, valle laterale in sinistra

idrografica della Val Pellice dove nel 1655 la popolazione valdese oppose una strenua resisten-

za alle truppe franco-piemontesi intenzionate a eliminare il problema degli appartenenti ad una

diversa confessione religiosa. La Val Angrogna diede a De Amicis lo spunto per intitolare “Le

Termopili d’Italia” un capitolo del suo libro “Alle porte d’Italia”. Venendo alle località più note

di turismo alpino si segnala la Conca del Prà, ampia e tranquilla valle glaciale, punto di par-

tenza di numerose escursioni sia sul versante italiano che su quello francese. In ultimo si ricor-

dano i Tredici Laghi della Val Germanasca che configurano un paesaggio post-glaciale di gran-

de suggestione.

Le evidenze paesistiche sono sintetizzate nella “carta delle aree pascolive omogenee”

(Fig. a.5.3) e nelle relative legende (Figg.  a.5.4  e  a.5.5)
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Figura a.5.3 

Figura a.5.4 - Legenda
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Figura a.5.5 - Legenda

a.6 - Pedoclimatiche 

La carta climatica della Regione Piemonte evidenzia in tutte e tre le valli quattro fasce le cui

differenze di temperature medie annue sono legate all’altimetria: dalla media annua di 9-11 °C

nelle zone vallive prossime alla pianura si arriva, con quote superiori ai 2.300 m, alla fascia di

temperatura media annua di 0-4 °C. In tutta la macroarea le precipitazioni medie annue varia-

no da 800 a 1.300 mm. I mesi più piovosi sono maggio e novembre mentre quelli con minori

precipitazioni sono dicembre e gennaio. Va notato che le precipitazioni più consistenti si veri-

ficano nella valle Angrogna, che è una valle interna della Val Pellice, viceversa sullo spartiac-

que con la Francia con le cime più alte le precipitazioni non superano i 1.100 mm annui per

scendere fino a 900-1.000 intorno alla Punta Merciantaira a 3.200m di altitudine. Esaminando

una per una le tre valli si può notare come la Val Chisone sia la meno piovosa (800-1.000 mm

annui) e come la temperatura media di gennaio sia inferiore a 3 °C su circa metà superficie del-

l’alta valle. In Val Germanasca  la piovosità media annua è compresa tra 900 e1.100 mm; due

terzi della superficie dell’alta valle hanno una temperatura inferiore a 3 °C nel mese di genna-

io. La Val Pellice è la più umida e la più calda: la piovosità è compresa tra 1.000 e 1.300 mm,

la fascia delle temperature da 0 a 4 °C è relativamente esigua  e la superficie dove nel mese di
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gennaio le temperature sono inferiori a 3°C corrisponde a circa il 50% dell’alta valle. Con le

precipitazioni e le temperature indicate non vi è mai un periodo di aridità. Ovviamente saran-

no le condizioni pedologiche con la capacità di ritenuta idrica del suolo a mettere in luce i luo-

ghi dove eventualmente vi possono essere segni di aridità estiva. Va comunque osservato (Fig.

a.6.1) che una modesta capacità di ritenuta idrica (98 mm ) dà luogo, a 2.230 m di altitudine,

ad un regime di umidità del suolo privo di periodi, anche molto brevi, di aridità estiva. 

Dal punto di vista pedologico l’area considerata è caratterizzata da suoli a moderato grado di

sviluppo. Questo perché ci si trova spesso su materiali parentali relativamente giovani (depo-

siti morenici o fluvio-glaciali) o resistenti all’alterazione (affioramenti di rocce compatte) che

sono sottoposti ad un clima che tende a inibire i processi di alterazione (temperature media-

mente basse) e a fenomeni erosivi che non consentono un accumulo ingente di suolo.  

Foto a.6.1 -  Profilo il cui si evidenziano i due principali processi pedogenetici osservati nella zona 

I processi pedogenetici, osservati in prevalenza nelle aree a pascolo, sono evidenziati dall’accumu-

lo di sostanza organica negli orizzonti più superficiali e dalla formazione di un orizzonte cambico. 

Come esempio si riporta il profilo pedologico (Foto a.6.1) di una morena di fondo costituita in

prevalenza da micascisti (altitudine  2.200 m. s.l.m. – Alpe del Bancet). In tale profilo posso-

no essere osservati  i due principali processi, tipici nelle valli di ampie superfici pascolive oltre

i 2.000 m s.l.m.: accumulo di sostanza organica evidenziato dal colore scuro degli orizzonti

superficiali fino a circa 30 cm di profondità e formazione di un orizzonte cambico caratteriz-

zato dall’alterazione dei minerali originari e dalla liberazioni di ossidi e idrossidi di ferro dal

colore rossiccio collocato tra i 30 e i 50 cm di profondità.
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a.7 - Indici di degradazione (segni di sovraccarico e/o  sottocarico e altre caratteristiche e/o   

limitazioni territoriali) 

Riferendosi alla degradazione dei pascoli è opportuno sintetizzare preliminarmente la costitu-

zione geologica delle tre valli che rappresentano la macroarea. 

Valle Chisone

L’asse vallivo che parte in direzione sud-est/nord ovest per mutare a metà valle in nord-est/sud

ovest, può essere diviso in quattro sezioni ortogonali all’asse della valle. Procedendo dalla pia-

nura la prima sezione è costituita da gneiss e micascisti con piccole aree di graniti gneissici.

La seconda da San Germano a Roreto vede in destra i micascisti e gli gneiss mentre in sinistra

vi sono gneiss granitoidi e graniti minoritari. Da Roreto a Finestrelle con l’eccezione dei gra-

niti sono presenti le rocce già viste a cui si aggiungono le pietre verdi e numerose piccole aree

di depositi lacustri di origine glaciale. Nell’ultima sezione che culmina con il colle del

Sestrières dominano i calcescisti, spesso ricoperti da coltri eluvio-colluviali piuttosto instabili

come lo dimostrano i numerosi episodi di deformazione gravitativa profonda sui versanti a

pascolo in sinistra idrografica sopra il Gran Puy in comune di Pragelato e in destra idrografica

sopra Soucheres Hautes e sopra Fraisse, anch’essi in comune di Pragelato (Servizio Geologico

d’Italia, 1999). Congiuntamente ai calcescisti figurano piccole aree di pietre verdi, di depositi

lacustri e morenici.

Valle Germanasca

La valle Germanasca presenta inizialmente un andamento est-ovest che cambia a metà valle

divenendo nord-sud. Tutto il versante in esposizione prima nord e poi ovest è impostato sugli

gneiss e sui micascisti mentre gli opposti versanti sono su calcescisti e calce-micascist sui quali

sono frequenti le deformazioni gravitative, sovente stabilizzate e recuperate dalla vegetazione

naturale. Nella parte ultima e più elevata della valle vi sono ridotte formazioni di pietre verdi

tra il Gran Queyron e la Punta Cornour.. Di particolare interesse geomorfologico e paesaggi-

stico è la zona denominata “I tredici laghi” dove i pascoli alternano delle evidenze lacustri di

origine glaciale.

Val Pellice

Nella media valle la litologia è prevalentemente costituita da rocce metamorfiche a tessitura

scistosa (gneiss e micascisti) con intercalazioni frequenti di rocce metamorfiche  a tessitura

massiccia (gneiss granitoidi e graniti gneissici). La propensione alle frane ed ai fenomeni ero-

sivi che è piuttosto alta sulle rocce metamorfiche scistose si riduce in modo deciso sulle rocce

metamorfiche a tessitura massiccia. Ulteriori intercalazioni sono date dalle rocce ignee basiche

e ultrabasiche (serpentiniti per lo più compatte, metagabbri e prasiniti, riassunti nella dizione

pratica di “pietre verdi”). Tali rocce, alterandosi, subiscono una argillificazione profonda con

una certa propensione ad originare fenomeni di reptazione. Alla saldatura tra la media e l’alta

valle appiono consistenti  formazioni di pietre verdi, nell’alta valle dominano i calcescisti con
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intercalazione di calcari cristallini. La morfologia glaciale senza pendii eccessivamente ripidi

e la litologia carbonatica facilmente pedogenizzata sono determinanti per la buona qualità dei

pascoli qui ubicati. 

Le aree di pascolo all’interno delle Valli del Pinerolese non presentano segni evidenti di forte

degradazione a piccola scala (fotointerpretazione a scala 1:50.000). Questo denota una gestio-

ne delle mandrie piuttosto oculata ma anche un carico relativamente basso rispetto ad alcuni

decenni fa. A grande scala sono invece osservabili alcuni segni di degradazione dei pascoli

generalmente di dimensioni modeste e localizzati quali fenomeni di erosione e di asportazio-

ne del cotico erboso (Foto a.7.1) o di sviluppo di specie nitrofile (Foto a.7.2).

Foto a.7.1 e a.7.2  -  Erosione superficiale diffusa e area con vegetazione nitrofila
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I sentieramenti provocati dai bovini non sono presenti in misura consistente.

Alla Figura a.7.3 è illustrato il grado di severità della degradazione dei pascoli la cui legenda,

in forma di matrice, si trova alla Figura a.7.4.  

Figura a.7.3 

Figura a.7.4  
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b) Attività agro-zootecnica
b.1 -  Agricoltura

In Val Chisone l’agricoltura di montagna riveste un ruolo marginale a causa, soprattutto, della

forte occupazione nel settore industriale e della severità  che caratterizza l’ambiente. Essa è

prevalentemente incentrata sulla zootecnia, ma con un numero di occupati in netto calo. Gli

addetti appartenenti al settore agricolo sono, infatti, solo il 3,1%, contro il 10% della Val

Pellice (Istat, 2001). Oltre al settore zootecnico esiste un’altra realtà agricola e cioè quella della

coltivazione dei piccoli frutti (mirtilli, ribes, more e lamponi). Il prodotto raccolto è destinato

all’industria di surgelazione e alla trasformazione per la produzione di marmellate e gelatine.

Tuttavia, negli ultimi anni, si è verificato un calo di produzione dovuto ad un prezzo di vendi-

ta non sufficientemente remunerativo a causa della forte incidenza dei costi di raccolta e tra-

sporto. Sono inoltre presenti un settore orticolo basato su piccole produzioni per uso quasi

esclusivamente familiare, rappresentato dalla coltivazione della patata ed un settore viticolo

con piccole produzioni di vini, peraltro pregiati come il “Ramiè” prodotto nel comune di

Pomaretto (www.chisone-germanasca.torino.it).

Dal censimento per l’agricoltura del 1990 risultava un valore di SAU pari a  19.396 ha che con-

frontato con quello del 2003 (18.212 ha) denota una modesta contrazione (Tabella b.1.1)

Tabella b.1.1 – Numero ed estensione delle aziende agricole in Val Chisone (Istat, 2003)
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Comune N° Superficie Superficie

aziende totale (ha) SAU (ha)

Inverso di Pinasca 69 457 61

Fenestrelle 23 3449 2573

Massello 10 3399 1587

Perosa Argentina 26 2562 1438

Perrero 28 1645 776

Pinasca 76 909 401

Pomaretto 16 377 75

Porte 19 110 19

Pragelato 9 6160 3056

Prali 28 4068 1250

Pramollo 7 1220 855

Roure 21 4841 3492

Salza di Pinerolo 5 679 215

S.Germano Chisone 26 759 252

Usseaux 10 2914 2077

Villar Perosa 29 362 85

Totale 402 33.911 18.212
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Il numero delle aziende agricole, durante l’ultimo ventennio, si è notevolmente ridotto: nel 1980

erano 2.300 per passare nel 2003 a 402 unità (Tabella b.1.1). Questo numero era così elevato per-

ché comprendeva anche le piccole aziende condotte a scopo hobbistico. La diminuzione delle

unità aziendali è anche legata all’accorpamento dei numerosi nuclei di piccola dimensione.

La situazione del settore agricolo in Val Pellice non ha avuto un declino paragonabile a quello

di altre valli vicine: il 10% della forza lavoro locale è occupata in questo ambito, rispetto al 3%

di altre zone montane confinanti. Questo perché la vicinanza delle grandi industrie, se da un

lato ha favorito l’abbandono dei campi, dall’altro ha permesso di continuare ad abitare in valle

pur lavorando altrove: così molte aziende sono rimaste vitali, magari con il capofamiglia ope-

raio mentre moglie e figli, rimasti a casa, hanno permesso il proseguimento dell’attività agri-

cola (part-time). 

Questi dati sono confortanti poiché numerose sono le funzioni riconosciute all’agricoltura

delle aree marginali e delle zone montane:

produzione di alimenti di peculiare qualità e tipicità. Le potenzialità del mercato verso

questi prodotti paiono ancora più elevate, soprattutto quando siano ottenuti mediante pro-

cessi produttivi a basso impatto ambientale, riconoscibili e certificati;

tutela del territorio e quindi mantenimento e miglioramento dei paesaggi; 

prevenzione di calamità naturali quali valanghe, frane, incendi attraverso la pulizia di fossi

e canali ed il consumo di biomassa (l’erba di prati e pascoli);

difesa e conservazione delle biodiversità sia vegetali che animali, soprattutto attraverso

l’allevamento di razze locali spesso in pericolo di estinzione;

culturale e sociale, con la testimonianza di un sistema di vita diverso da quello industriale

ed urbano;

produzione di servizi di tipo ricreativo, sportivo e turistico che valorizzano l’ambiente e

che trovano linfa vitale proprio da un territorio ordinato e ben tutelato. L’agricoltura che

produce servizi, sta divenendo sempre più la protagonista delle strategie di sviluppo loca-

le per la sua stretta integrazione con il contesto economico territoriale.

L’agricoltura in Val Pellice è quindi molto florida soprattutto se confrontata con la Val Chisone. 

Il numero di aziende attive è infatti elevato: 1.528 con un totale di SAU di 14.297 ha (Tabella

b.1.2). Questa situazione risulta essere particolarmente positiva, se si considera anche l’esten-

sione ridotta della valle (circa 29.000 ha).
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Tabella b.1.2 – Numero ed estensione delle aziende agricole in Val Pellice (Istat, 2003)

Le aziende agricole presenti possono essere suddivise in 3 indirizzi produttivi prevalenti : frut-

ticolo, viticolo e zootecnico. Questa divisione rispecchia in parte la ripartizione geografica

delle stesse sul territorio della valle, poiché si può affermare che mentre nella zona di bassa

valle sono dislocate la maggior parte delle attività frutticole e viticole (comuni di Bricherasio,

Bibiana e Lusernetta in particolare), in quelle di media e di  alta valle sono presenti per lo più

aziende zootecniche. 

Le aziende frutticole sono di piccola o media dimensione, spesso ad indirizzo produttivo misto

(zootecnico-frutticolo), anche se si assiste ad una progressiva specializzazione con l’abbando-

no della zootecnia. 

Nell’ultimo decennio, infatti, si è verificato un notevole sviluppo della frutticoltura a livello

industriale, soprattutto in relazione alla presenza di aree particolarmente vocate e alla realizza-

zione del Centro Incremento Frutticoltura Ovest Piemonte (Consorzio tra comuni che orienta

le scelte degli agricoltori e fornisce gli input tecnici necessari). Le colture più diffuse, in ordi-

ne decrescente di superfici investite, sono: il melo, l’actinidia, il pesco, il pero ed il susino. 

Il territorio dell’alta Val Pellice presenta invece una frutticoltura marginale, legata a produzio-

ni di piccola entità ottenute talvolta da vecchie varietà di cultivar locali ancora presenti nei

prati o nei piccoli frutteti. Queste produzioni sono valorizzate attraverso  la vendita diretta in

azienda o presso i mercati della zona.

Nella valle sono presenti ampie aree dedicate al castegneto da frutto, con varietà pregiate, sto-

ricamente radicate sul territorio (Marrone di Lusernetta ed altri ecotipi) che, opportunamente

valorizzate, potrebbero costituire un elemento importante per l’agricoltura delle aree margina-

li e per la tipicizzazione delle produzioni locali. 

Accanto al settore frutticolo assume grande importanza la viticoltura, oggi concentrata sul ter-

83

Comune N° Superficie Superficie

aziende totale (ha) SAU (ha)

Angrogna 90 2219 1341

Bibiana 291 1405 850

Bobbio Pellice 76 8529 6851

Bricherasio 443 1796 1093

Luserna S.Giovanni 147 1022 514

Lusernetta 120 460 163

Rorà 114 1068 427

Torre Pellice 66 1067 543

Villar Pellice 181 5573 2515

Totale 1.528 23.139 14.297
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ritorio dei comuni di Bricherasio, Bibiana, Luserna S.Giovanni e Lusernetta. La realtà vitico-

la è caratterizzata da numerose aziende, spesso di dimensioni molto modeste; esiste una mas-

siccia presenza di viticoltori che esercitano l’attività agricola part-time o sono pensionati.

Negli ultimi 40 anni si è verificata una notevole riduzione delle superfici coltivate con abban-

dono delle aree meno vocate. Cause principali sono state: l’introduzione della frutticoltura

industriale, l’abbandono delle attività agricole a favore di altri settori, l’aumento dei livelli

degli standard qualitativi richiesti dal consumatore e il drastico deprezzamento delle produzio-

ni di scarso pregio. 

Attualmente la grave crisi del comparto frutticolo e la contemporanea rivalutazione delle pro-

duzioni enologiche di pregio, nonché la concessione della DOC Pinerolese hanno ridestato

interesse nei confronti della viticoltura nel territorio della Val Pellice e del Pinerolese in gene-

rale. La severa regolamentazione in materia di reimpianti viticoli, se da un lato contribuisce

sicuramente a mantenere prezzi remunerativi, dall’altro rende difficoltosa la realizzazione di

nuovi vigneti. La complessa e severa legislazione in materia di produzioni enologiche e com-

mercializzazione delle stesse ha drasticamente ridotto il numero dei produttori che vinificano

in proprio e quindi la quasi totalità dei viticoltori si è associata alla Cantina Sociale di

Bricherasio.

Va ricordato, inoltre, che esiste una Associazione Apicoltori Val Pellice, la quale raggruppa

circa una cinquantina di aziende apistiche che producono miele di elevata qualità.

Da pochi anni è nato il Consorzio Val Pellice Doc, che si occupa della vendita dei prodotti locali. 
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b.2 - Patrimonio zootecnico 

Il patrimonio zootecnico della Val Chisone conta 3.638 capi bovini e 2.672 capi ovicaprini

(Tabella b.2.1).  Rispetto ai dati del 2001 dove i bovini erano circa 2.000 mentre gli ovicapri-

ni circa 1.500 si  è assistito  ad una sostanziale ripresa ed espansione di questo settore.

Tabella b.2.1 – Consistenza dei capi allevati in Val Chisone (Istat, 2003)

Il patrimonio zootecnico della Val Pellice è significativamente superiore a quello di molte altre

vallate montane: i bovini sono circa 13.000 e gli  ovi-caprini 14.000  (Tabella b.2.2). Tutti capi

vengono allevati in  aziende locali e quindi fortemente  radicate sul territorio, con una corret-

ta gestione dell’ambiente e delle relative risorse. 
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Comune Bovini Caprini Ovini Suini

n° capi n° capi n° capi n° capi

Inverso di Pinasca 112 100 148 6

Fenestrelle 130 56 140 18

Massello 10 36 20 2

Perosa Argentina 446 50 250 22

Perrero 282 114 116 18

Pinasca 582 240 420 32

Pomaretto 254 22 114 30

Porte 96 12 6 4

Pragelato 62 6 10 4

Prali 234 26 0 18

Pramollo 28 116 0 0

Roure 128 86 200 8

Salza di Pinerolo 12 30 24 0

S.Germano Chisone 412 110 40 2

Usseaux 764 34 44 12

Villar Perosa 86 56 46 8

Totale 3.638 1.094 1.578 184
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Tabella b.2.2 – Consistenza dei capi allevati in Val Pellice (censimento agricoltura, Istat 2003)

b.3 - Razze allevate

Le bovine da latte allevate sono prevalentemente di razza Valdostana Pezzata Rossa e Barà-

Pustertaler. Sono presenti anche meticce  derivanti dall’incrocio fra tori Piemontesi e bovine

Valdostane e qualche capo appartenente alle razze Tarina, Bruna e  Frisona.

Per la produzione di carne è allevata prevalentemente la razza Piemontese che notoriamente ha

elevate rese alla macellazione e  ottime caratteristiche organolettiche mentre l’attitudine alla pro-

duzione di latte si è ridotta nel tempo a causa di programmi selettivi orientati alla produzione car-

nea, anche se, ancora oggi, il latte della Piemontese rimane alla base di molti formaggi locali.

La Valdostana Pezzata Rossa è una razza molto rustica e resistente alle repentine variazioni clima-

tiche tipiche degli ambienti montani; è frugale e può sfruttare al meglio pascoli poveri e foraggi

grossolani. E’ peraltro caratterizzata da una buona longevità e da un’ottima fertilità. La Valdostana

viene allevata per la sua duplice attitudine alla produzione di latte e alla produzione di carne. Il

futuro della razza è legato al mantenimento delle sue caratteristiche peculiari che le consentono di

essere allevata in zone particolarmente difficili mantenendo una buona produttività. 

Ancora poco conosciuta, ma in progressiva espansione è la razza Barà-Pustertaler di cui è stato

recentemente attivato il Registro Anagrafico. E’ apprezzata per la duplice attitudine (latte e

carne) e per la rusticità che la rende particolarmente adatta all’alpeggio. Lo sviluppo somatico

è notevole (altezza al garrese oltre i 135 cm e peso vivo di circa 600 kg nelle femmine adulte);

le forme sono armoniche e denotano una buona muscolosità. Anche la produzione di latte è

ritenuta interessante dal punto di vista sia quantitativo (circa 13-15 kg al giorno) sia qualitati-

vo, con buona resa alla caseificazione. 
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Comune Bovini Caprini Ovini Suini

n° capi n° capi n° capi n° capi

Angrogna 692 1038 2166 34

Bibiana 3587 158 224 92

Bobbio Pellice 950 550 2924 60

Bricherasio 3442 262 150 64

Luserna S.Giovanni 2136 172 976 1252

Lusernetta 404 36 4 32

Rorà 222 348 148 44

Torre Pellice 646 178 1132 28

Villar Pellice 720 540 3030 20

Totale 12.799 3.282 10.754 1.626
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In queste vallate si può anche incontrare la razza Tarina o Savoiarda allevata soprattutto in Alta

Savoia e in Val d’Isère. Ha mantello fromentino carico, si distingue per la buona efficienza

riproduttiva, per la longevità e per le capacità di adattamento alle variazioni climatiche. 

L’allevamento ovino in zone marginali sta oggi conoscendo una fase di espansione grazie alle

moderne tecniche di allevamento, alla formazione di greggi di maggiore consistenza, alla pos-

sibilità di sfruttare al meglio le risorse foraggere locali e, non ultimo, il favore del mercato e

dei consumatori per le sue produzioni.  

Fra le razze da carne prevale numericamente la Biellese da cui si ottengono agnelli leggeri,

agnelloni e castrati. E’ stata a lungo utilizzata come razza incrociante su varie popolazioni

minori (Sambucana, Savoiarda, Frabosana e Garessina) per incrementarne il peso vivo alla

nascita e gli accrescimenti, nonché per migliorarne la conformazione.

Ultimamente stanno riacquistando un certo interesse alcune razze da latte, come la pecora delle

Langhe in Val Germanasca, il cui latte viene utilizzato per la produzione di formaggi tipici. 

In Val Pellice sono molto diffusi gli ovini di razza Frabosana caratterizzati da elevata rusticità

e buona resistenza alle avversità climatico-ambientali. La produzione di latte si aggira media-

mente sui 100-150 litri per lattazione con una resa in formaggio elevata (circa 25%); miscela-

to al latte vaccino, il latte di Frabosana viene utilizzato per la preparazione di formaggi locali

(es. “toma”) e di una particolare ricotta denominata “Seirass del fen”, prodotto tipico della

valle. La produzione di carne è ottenuta dagli agnelli venduti ad un peso vivo di 12-15 kg. 

Anche l’allevamento caprino sta attraversando una fase di rinnovato interesse. Le razze più uti-

lizzate localmente sono:

la Camosciata delle Alpi, dal mantello fulvo-focato o completamente bruno a pelo raso,

razza a duplice attitudine, orientata verso la produzione lattea (300-500 l per lattazione).

La produzione di carne è ottenuta da capretti venduti ad un peso vivo di 10-11 kg. Presenta

spiccate caratteristiche di rusticità e per questo motivo viene utilizzata in alpeggio anche

per periodi più lunghi rispetto ai bovini;

l’Alpina, dal mantello molto eterogeneo, intero o pezzato, viene allevata per il capretto e

per il latte utilizzato anche per la trasformazione in alcune produzioni tipiche;

la Saanen, capra spiccatamente lattifera (600-700 l per lattazione), dal mantello bianco,

presente in alcune zone di fondovalle.
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Fig. b3.1 – Pascolo in bassa Val Chisone con razze Pezzate, Barà e meticci

b.4 - Tipologia degli allevamenti

Lo sviluppo economico e sociale che si è avuto in Italia negli ultimi decenni ha determinato

nell’agricoltura profonde trasformazioni che hanno portato a modificare il paesaggio e l’utiliz-

zazione del territorio. In particolare si è assistito ad una concentrazione dell’attività agricola

nelle zone più favorevoli, ovvero nelle zone di pianura e pedo-collinari, dove è stato possibile

impiegare tecniche colturali adatte all’incremento delle produzioni e al miglioramento delle

condizioni di lavoro dell’uomo mentre l’agricoltura di montagna è andata marginalizzandosi.

La tipologia di allevamento presente nella zona sottoposta ad indagine è fortemente influenza-

ta sia da caratteri legati alla tradizione, sia dagli adattamenti delle pratiche aziendali alla mor-

fologia del territorio ed alle sue caratteristiche pedo-climatiche.

La maggior parte delle aziende descritte è risultata autosufficiente per l’approvvigionamento

dei foraggi, mentre quasi tutte ricorrono all’impiego di mangimi extra-aziendali. Per sopperi-
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re alle necessità degli allevamenti vengono acquistati alimenti semplici quali farina e fioccato

di mais, orzo, crusca, soia, che vanno ad integrare la base foraggera della razione. Occorre con-

siderare inoltre, tra le voci di spesa, la paglia per la lettiera che proviene da altre aziende.

La razione invernale è composta da fieno e mangimi, mentre nel periodo primaverile-estivo

viene utilizzata erba sfalciata o viene praticato il pascolamento. 

Nell’alta Val Pellice, dopo aver effettuato il primo taglio, i ricacci vengono fatti pascolare men-

tre, in bassa valle, tra l’ultima decade di luglio ed inizio agosto, si effettua il secondo taglio.

Nelle zone migliori e irrigui, è possibile effettuare un terzo sfalcio nella  prima decade di settembre.

Sono state inoltre effettuate valutazioni sulla tecnica di pascolamento adottata e sulla sua dura-

ta: le giornate complessive comprendono oltre quelle di alpeggio anche quelle di pascolo sulle

superfici aziendali.  

Fig. b.4.1 - Sistemazioni di reti elettrificate per radunare le pecore in alpeggio

Il periodo di pascolamento si differenzia a seconda dell’ambito territoriale in cui è inserita

l’azienda. Si stima che le aziende di bassa valle pascolino per circa 210 giorni l’anno, quelle

di media valle 197 e quelle di alta 160. Aspetto significativo della gestione è che circa metà

delle aziende lascia gli animali sul pascolo durante la notte: la permanenza nelle ore notturne

determina maggior ingestione di erba e una restituzione diretta delle deiezioni con ricadute

positive sulla vegetazione. Questa pratica favorisce un aumento della sostanza organica con

conseguente evoluzione della vegetazione erbacea verso specie di maggiore qualità pabulare.

Nel periodo autunnale vengono effettuate le tradizionali letamazioni sulle superfici aziendali. 
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b.5 - Utilizzazione delle risorse foraggere 

I prati-pascoli di fondovalle vengono sfalciati per la produzione del fieno e, in taluni casi, sono

utilizzati precocemente e tardivamente in modo da migliorare la produzione quantitativa e qua-

litativa del foraggio; alcune aziende, non producendo fieno, lo acquistano nelle zone limitrofe

della pianura piemontese.

La produzione di insilati e cereali per l’alimentazione delle mandrie è limitata alle aziende che

alpeggiano nelle valli Pellice, Chisone e Germanasca ma il cui centro aziendale è situato nella

pianura torinese e/o cuneese.

Il periodo di alpeggio è compreso tra l’inizio giugno e la fine di settembre. Gli alpeggi situati

nelle zone altimetriche più basse o che sono gestiti con greggi di ovini e caprini sono utilizza-

ti per un periodo più lungo che arriva fino alla prima decade di ottobre. Ovviamente il periodo

di monticazione varia di anno in anno a seconda dell’andamento della stagione e della dispo-

nibilità di foraggio.

Normalmente le aziende che alpeggiano vacche da latte adottano il pascolamento turnato o

comunque utilizzano recinti elettrificati per la gestione degli animali. In alcune realtà le manze

e le vacche in asciutta utilizzano i pascoli più alti e sono lasciate allo stato semibrado.

Nelle aziende in cui si adotta la linea vacca-vitello vengono impiegati recinti elettrificati di

ampiezza molto maggiore. In alcuni casi le mandrie sono lasciate libere di utilizzare tutto il ter-

ritorio dell’alpeggio senza particolari attenzioni o limitazioni.

Il pascolamento guidato è poco praticato in quanto necessita di un grande impegno in termini

di tempo e di manodopera.

Anche le greggi sono gestite allo stato semibrado ad eccezione di poche realtà dove si effettua

ancora la mungitura.

b.6 - Descrizione delle produzioni zootecniche

Gli indirizzi produttivi prevalenti della zona riguardano latte e carne che spesso coinvolgono

l’allevamento di animali a duplice attitudine. La zootecnia da carne è imperniata sulla commer-

cializzazione di vitelli da ingrasso, soprattutto di razza Piemontese, e di capretti ed agnelli, che

trovano particolare valorizzazione in coincidenza delle festività natalizie e pasquali. 

Tra i prodotti tipici della Valle Pellice ricordiamo la “mustardela” adottata da Slow Food come

uno dei “presidi” della Provincia di Torino. Questo prodotto è ottenuto dalla miscelazione di

vari ingredienti, prevalentemente “poveri” tra cui un trito grossolano di carni lessate, i ciccio-

li, sangue di maiale, aromi e spezie. Successivamente il tutto viene salato, pepato, insaccato nel

budello e lessato per breve tempo (i produttori della“mustardela” stanno costituendo

un’Associazione, promossa dalle Comunità Montane del Pinerolese e dalla Provincia di

Torino, per la tutela del marchio). 

In alta Val Chisone e Pellice l’indirizzo produttivo principale è rivolto al latte utilizzato per la
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preparazione di formaggi, ricotte e burro. Nelle Tabelle b.61 e b.6.2  sono riportati i dati rela-

tivi alle produzioni lattiero-casearie della maggior parte dei Comuni (Istat, 2003). 

Tabella b.6.1 – Produzione di latte in Val Chisone (CGA, Istat 2003)

Tabella b.6.2 – Produzione di latte in Val Pellice (CGA, Istat 2003)
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Comune Latte bovino Latte caprino

(kg) (kg)

Inverso di Pinasca 270020 6482

Fenestrelle 436514 8135

Massello 18000 5453

Perosa Argentina 695104 7040

Perrero 1172384 16806

Pinasca 936152 27433

Pomaretto 321120 2160

Porte 132000 0

Pragelato 72000 240

Prali 410401 3008

Pramollo 23449 13852

Totale 4.487.144 90.607

Comune Latte bovino Latte Ovino Latte Caprino

(kg) (kg) (kg)

Angrogna 971054 41386 87940

Bibiana 2072304 0 9840

Bobbio Pellice 2603269 336356 76192

Bricherasio 4867520 9520 22768

Luserna S.Giovanni 2485926 2204 15120

Lusernetta 260728 2640 0

Totale 13.260.801 392.106 211.860
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Prendendo in considerazione il formaggio e, in particolare, quello prodotto in alpeggio si può

sottolineare come la sua originalità derivi dall’associazione di particolari caratteristiche legate

alla zona in cui è nato e dove continua ad essere ottenuto secondo gli usi locali coniugando in

modo indissolubile l’ambiente fisico, l’animale e l’uomo. Diventano  peraltro di fondamenta-

le importanza le caratteristiche degli alimenti utilizzati in  fondovalle e in alpeggio in quanto

determinano le peculiarità del prodotto “latte” destinato alla trasformazione in formaggio.

• Ricotta

La ricotta si ricava dal siero del latte, residuo della lavorazione del formaggio, scaldato alla

temperatura di 80°-90°C fino all’ottenimento della coagulazione delle sieroproteine (albumine

e globuline). Le forme hanno localmente un peso che varia da 1 a 2 kg.

• Robiola

La Robiola è un formaggio fresco a pasta cruda e privo di crosta, ottenuto da latte vaccino,

ovino o caprino, pronto per il consumo dopo pochi giorni dalla preparazione; deve la propria

particolarità ai fermenti lattici vivi che rimangono tali fino al momento del consumo.

• Seirass del fen

Il Seirass (dal latino “seracium”: fatto col siero) deriva dalla ricottura del siero del latte vaccino

miscelato con quello ovino (o ovicaprino). Si differenzia dalle altre ricotte per la forma ovoidale

ed il tipico rivestimento esterno costituito da fieno di Festuca spp.. Talvolta i margari si avvalgo-

no di altre essenze come il timo serpillo, che conferisce alla ricotta un particolare aroma.

Il peso varia da 600 a 1000 g circa, la pasta è fine e morbida con struttura granulosa e poco

compatta, il colore è bianco “neve” o “biancastro” ed il sapore è dolce e delicato, a volte leg-

germente salato, con un gradevole aroma di fieno. La stagionatura è variabile, da una settima-

na ad un mese. Nel periodo estivo il Seirass è prodotto con il siero di latte vaccino addiziona-

to a quello caprino, mentre nella stagione invernale il siero caprino è sostituito con quello

ovino, che risulta più delicato e meno intenso.

• Toma piemontese

Sebbene dal 1993 la Toma abbia ottenuto la denominazione di origine protetta (“Toma

Piemontese DOP”) ed esista perciò un disciplinare di produzione, ancora oggi le tecniche di lavo-

razione e la qualità finale del prodotto sono molto variabili, anche perché può essere prodotto

esclusivamente con latte vaccino oppure con l’aggiunta di latte ovino in percentuali variabili. 

Le variazioni organolettiche riscontrate nelle forme di Toma di diversa provenienza sono da

attribuire, oltre alla qualità del latte, anche all’adozione di diverse tecniche di lavorazione. La

durata minima di stagionatura è di sessanta giorni.
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OSSERVAZIONI EFFETTUATE
c) Aziende campione 

Le aziende più rappresentative del territorio sono state oggetto di uno studio  finalizzato ad

approfondire i seguenti aspetti tecnico-gestionali:

l’utilizzazione delle risorse foraggere (tipologia di sistema colturale)

le indicazioni generali del periodo di utilizzo con il taglio o con il pascolo

la tipologia di gestione del pascolo: libero, guidato, turnato

il periodo e modalità di utilizzazione dei pascoli

le produzioni medie ottenibili  in t di ss/ha e UFL/ha.

c.1 - Utilizzazione delle aree pascolive e sostenibilità dell’indirizzo produttivo

Negli ultimi decenni la drastica riduzione delle aziende che caratterizzavano l’ambiente alpi-

no, l’espansione dei sistemi di allevamento a carattere intensivo ed il relativo processo di con-

centrazione territoriale delle aree utilizzate hanno determinato anche in queste vallate conse-

guenze di natura ambientale.

In tale contesto risulta quindi essenziale la definizione di sostenibilità dei diversi sistemi pro-

duttivi al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti da:

inquinamento e degrado dell’ambiente;

minor sicurezza e qualità degli alimenti;

riduzione della variabilità genetica vegetale ed animale;

scarse condizioni di difesa e di benessere degli animali allevati.

Un esempio di sistema produttivo zootecnico sostenibile è senza dubbio quello sviluppato da

sempre nelle aree alpine e che ha rappresentato l’elemento fondamentale per il mantenimento

di delicati equilibri ambientali. 

Le attività agro-zootecniche che vengono realizzate nei territori montani non devono essere

viste solamente dal punto di vista economico, bensì considerate per la loro multifunzionalità a

favore non solo del territorio ma dell’intera collettività. 

Non disponendo di superfici facilmente meccanizzabili ed essendo collocate in zone spesso

distanti dai centri abitati, la sostenibilità delle aziende delle valli Pellice, Chisone e

Germanasca si basa su due presupposti essenziali: la valorizzazione dei prodotti locali e lo

sfruttamento “estensivo” del territorio. 
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d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi
Nell’attuale contesto di politica comunitaria la zootecnia dei territori montani assume una

valenza multifunzionale essendo una risorsa economica, di conservazione paesaggistica, di uti-

lizzo del territorio e di produzione di qualità. La montagna è un serbatoio di razze autoctone

che, per caratteristiche genetiche e tipologia d’allevamento, assicurano la massima efficienza

nell’utilizzo delle praterie, specie se acclivi o d’interesse marginale, e forniscono un reddito

agli allevatori mediante la produzione di latte da destinare alla trasformazione in formaggi tipi-

ci e carne di buon valore commerciale a complemento del reddito aziendale. 

Tra gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (asse 2) vengono elencate le

seguenti priorità:

• mantenimento della biodiversità, preservando e sviluppando l’attività agricola ed i paesaggi

agrari tradizionali, garantendo la regimazione delle acque;

• incoraggiamento delle iniziative ambientali-economiche che danno benefici reciproci, raffor-

zando l’identità delle zone rurali e dei loro prodotti alimentari.

Tra le aziende prese in considerazione nello scenario studiato è stata scelta quella che meglio

esprime il carattere di multifunzionalità e della quale vengono riportate le proposte più signi-

ficative di intervento al fine di migliorarne l’efficienza zoo-economica con criteri estendibili

anche ad altre aziende della stessa tipologia. 

d.1 - Aspetti generali, climatici e pedologici

a) Localizzazione dell’area di pascolo: Valle Pellice

tramuto: Loc Garneirogna (1.360 m s.l.m.)

Superficie: 2,5 ha

Utilizzato dal 1/6 al 30/6 e 

dal 16/09 al 10/10

alpeggio: Loc Bancet (2.249 m s.l.m.)

Denominazione: Alpe Bancet

Superficie totale: 507 ha

Superficie utilizzabile: 110 ha

Altezza s.l.m. max: 2600 m

Altezza s.l.m. min: 1.800 m

Coordinate geografiche centro aziendale: 44°49’12,03”N; 07°02’54,95”E

Utilizzato dal 1/7 al 15/09

UBA alpeggiate:

500 pecore pari a  77 UBA

80 capre pari a 12 UBA 

40 bovine pari a  40 UBA

TOTALE UBA: 129
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b) Localizzazione azienda (e/o aziende) di fondovalle

Località: Loc. Gentogna 

Superficie totale: 2 ha 

Altezza s.l.m.: 920 m 

Coordinate geografiche centro aziendale: 44°48’40,05”N; 07°06’34,11”E

c) Caratteristiche climatiche dell’area di pascolo

• Classificazione del clima

I dati climatici riportati in questo paragrafo fanno riferimento a valori provenienti dalla banca

dati climatologici del Piemonte ricavati dalla consultazione, presso la sede della Comunità

Montana Val Pellice, del Piano Territoriale Forestale. In particolare, derivano dai rilievi delle

seguenti tre stazioni presenti sul territorio della Val Pellice:

stazione termo-pluviometrica situata nel comune di Luserna San Giovanni a quota 475 m s.l.m.;

stazione pluviometrica situata nel comune di Bobbio Pellice a quota 732 m s.l.m.;

stazione pluviometrica situata nel comune di Angrogna a quota 872 m s.l.m.

L’analisi climatica derivante dal confronto tra dati pluviometrici e termometrici mette in evi-

denza la seguente situazione (tabella  d.1.1).

Tabella d.1.1 -  Dati climatici riassuntivi delle tre stazioni disponibili della Val Pellice 

Per l’analisi della situazione climatica dell’alpeggio utilizzato dall’azienda (Bancet e Giulian)

vanno presi in considerazione i dati di Bobbio Pellice. Questi risultati collocano le località in

esame nel campo, definito da De Martonne, “umido” (indice A compreso tra 30 e 60). 

1 L’Indice di Aridità di De Martonne (1941) viene calcolato secondo la seguente formula:
A= [(P/(T+10))+(12p/(t+10))]/2  dove P e T sono le precipitazioni dell’anno e la temperatura media
annua; p è la quantità di pioggia e t la temperatura del mese più arido (luglio).
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P. medie T. media p. medie t. medie A (indice di 

annue annua luglio luglio aridità1)

(mm) (°C) (mm) (°C)

Luserna 930,05 10,81 47,51 21,54 31,3

Bobbio 1.036,13 9,28 46,24 20 36,1

Angrogna 1.270,14 8,44 57,38 19,17 46,2
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Figura d.1.1  -  Il diagramma di Walter – Lieth per la stazione di Bobbio Pellice

L’andamento del diagramma è quello tipico delle zone alpine e prealpine, con la particolarità

di una distanza tra curva delle temperature e quella pluviometrica stranamente ristretta. 

Per quanto riguarda, invece, i dati ricavabili dall’analisi della Carta Climatica del Piemonte il

principale fattore climatico limitante è rappresentato dai mesi freddi che variano in relazione

della quota, da 6 a 11.  

• Andamento temperature 

I dati riguardanti le temperature sono disponibili solo per la stazione di Luserna e ciò non per-

mette di fare raffronti diretti tra zone diverse della valle. I dati termometrici di Bobbio sono

stati ricavati diminuendo i valori di Luserna di 0,6°C per ogni 100 m di dislivello. Si è ottenu-

ta una differenza di -1,54°C per Bobbio (257 m di dislivello). La temperatura media annua, a

Luserna, risulta di 10,81°C, con un massimo nel mese di luglio di 21,5°C e un minimo in gen-

naio pari a 0,5°C. L’escursione termica giornaliera (calcolata però a partire dai dati già media-

ti sul mese) è di 8,13°C. Per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio la media delle minime gior-

naliere è stata inferiore a 0°C con episodi di minimo assoluto inferiore a 0°C in ottobre, novem-

bre, marzo e aprile (si è anche registrato un valore di –1°C per il mese di maggio del 1957); il

minimo ed il massimo assoluti registrati dal 1951 sono rispettivamente di –17°C e 35°C.
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• Andamento precipitazioni 

Mediamente a Bobbio i giorni piovosi totali per anno sono 80, valore che rientra nella media

tipica delle Alpi Cozie (tra 70 e 90 giorni). La media annua di millimetri di pioggia caduti risul-

ta essere di 1.063 mm.  La distribuzione delle precipitazioni, nell’arco dell’anno, ha un anda-

mento bimodale con massimi nelle stagioni intermedie (maggio e ottobre) e minimi nei mesi

di luglio e gennaio. Osservando la collocazione dei massimi e dei minimi primari e secondari

è possibile classificare il regime pluviometrico di Bobbio come subalpino, cioè con un massi-

mo principale in autunno ed un minimo principale in inverno. In generale si ha una modesta

flessione durante l’estate, apprezzabile soltanto in luglio e agosto: in effetti non si può parlare

praticamente mai, salvo in anni eccezionali, di siccità estiva.

• Ventosità 

Mancano riferimenti puntuali per i dati di ventosità. Si ritiene comunque che questo dato non

rappresenti una limitazione per l’attività pastorale.
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c) Caratteristiche pedologiche dell’area pascoliva studiata

Lo studio ambientale specifico per le aree pascolive di una singola azienda è stato eseguito

mediante la suddivisione dei pascoli in “Unità di Terre” come nel caso dell’esempio seguente

in Val Pellice (d.1.2). In particolare sono stati considerati i comprensori pascolivi degli alpeg-

gi Bancet e Giulian. 

Figura d.1.2 -Suddivisione in Unità di Terre degli alpeggi Bancet e Giulian in alta Val Pellice

La suddivisione in tali unità coincide largamente con le capacità produttive delle diverse tipo-

logie di pascolo. Conseguentemente ad ogni unità di terre sarebbe possibile attribuire delle

indicazioni relative al carico di bestiame adeguato e alle pratiche d’uso volte a garantire la

sostenibilità. Sono stati presi in considerazione, infatti, i rischi sia naturali sia antropici a cui

sono sensibili le diverse aree e dei quali bisogna tener conto per correggere l’intensità del

pascolamento (vedi legenda delle Unità di Terre riportata di seguito).

Nell’area considerata i principali fattori ambientali con influenza sulla possibilità d’uso a

pascolo si sono rivelati i seguenti:

• pendenza: l’accessibilità del pascolo risulta limitata a certe specie piuttosto che ad altre in

funzione dell’acclività. Inoltre al crescere di questo fattore aumenta il rischio di erosione e

diminuisce la biomassa prodotta;
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• litologia: i pascoli localizzati su substrati con un elevato grado di scistosità si sono rivelati più sen-

sibili alla degradazione in relazione ad una maggiore incidenza di fenomeni di scivolamento super-

ficiale del suolo che possono essere innescati dal sentieramento prodotto dal pascolamento;

• suoli: i più sensibili alla degradazione sono risultati quelli meno profondi in quanto è sufficiente

una modesta intensità di pascolamento per produrre rotture del cotico ed asportazione degli oriz-

zonti superficiali che possono condurre rapidamente all’esposizione della roccia sottostante;

• rischi naturali e antropici osservati: sulla base della presenza di segni di degradazione già avvenu-

ta sarebbe opportuno prevedere misure volte a compensare il sovraccarico o sottocarico pregresso.
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Tabella d.1.2 - Area campione alpeggi  BANCET e GIULIAN

Legenda delle Unità di Terre (UT)
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e) Viabilità

• distanza dell’alpeggio dal comune di riferimento (Loc. Bancet): 18 km 

• tipologie di accesso: strada asfaltata per  i primi 9 km e successivamente sterrata; 

f) Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

In alpeggio (Loc. Bancet) è stata installata una piccola centrale idroelettrica che attraverso una

turbina riesce a produrre l’energia sufficiente a soddisfare i fabbisogni dell’azienda durante il

periodo di monticazione. Il centro aziendale è servito dalla rete elettrica pubblica;

g) Copertura rete telefonica

In alpeggio è scarsa: è necessario percorrere un sentiero per una decina di minuti per raggiun-

gere un punto coperto dalla rete telefonica per cellulari;

h) Servizio medico e veterinario (tempi medi di intervento)

Mediamente il tempo impiegato dal veterinario per raggiungere l’alpeggio è di due ore. E’ inve-

ce necessaria un’ora per raggiungere il centro aziendale di fondovalle;

i) Smaltimento dei reflui

In alpeggio esiste una vasca di raccolta delle deiezioni che ogni venti giorni circa viene svuo-

tata per effettuare la fertirrigazione dei pascoli

l) Presenza di ungulati selvatici

Si sottolinea la massiccia presenza di cinghiali che per l’azienda rappresenta un grave proble-

ma come risulta evidente dalla seguente fotografia scattata il 24 febbraio 2008 (Foto d.1.2).

Il risarcimento dei danni da cinghiali, considerata la forte entità del fenomeno e l’ampia super-

ficie interessata, non riesce a coprire interamente le reali spese in termini di lavoro e di man-

cata produttività.

Foto d.1.2 - Danni da cinghiali sui prati in prossimità del centro aziendale (loc. Gentogna, Bobbio Pellice)
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m) Presenza di predatori

Nell’estate 2007 è stata segnalata la predazione di un capo ovino da parte di lupi;

n) Problemi di sconfinamento di altre mandrie/greggi

Non sono stati segnalati problemi di questa natura.

d.2 - Sistema produttivo

1) Fabbricati in alpeggio 

ricovero animali: differente in funzione della specie allevata (bovini, ovi-caprini); risultano

ampi, luminosi, sufficientemente aerati

caseificazione : caratteristiche idonee con certificazione di qualità (bollo CE)

locali stagionatura: idonei con certificazione di qualità (bollo CE)

* proposte di intervento: la situazione appare nel complesso buona per cui non si evidenziano

particolari necessità

2) Fabbricati in fondovalle

ricovero animali: differenti per ciascuna specie allevata; ampi, luminosi, sufficientemente

aerati

caseificazione : caratteristiche idonee con certificazione di qualità (bollo CE)

locali stagionatura: idonei, con certificazione di qualità (bollo CE)

* proposte di intervento: la situazione appare nel complesso buona per cui non si evidenziano

necessità particolari

3) Disponibilità idrica

alpeggio (per l’abbeverata e per la caseificazione): acqua sorgiva con certificazione di potabilità

fondovalle (per l’abbeverata e per la caseificazione): acqua potabile da acquedotto comunale

* proposte di intervento: non necessarie

4) Viabilità interna alpeggio

assente

* proposte di intervento: sarebbe opportuna la costruzione di un tratto di strada sterrata che con-

senta di raggiungere un settore di pascolo particolarmente adatto per poter eseguire la mungitura

degli animali in loco (mungitura mobile) al fine di evitare dispendiosi spostamenti della mandria

5) Personale disponibile

nucleo familiare: conduttore, moglie e padre del conduttore

manodopera avventizia: non presente

* proposte di intervento: attualmente non necessarie 
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6) Specie e razze  allevate 

bovini da latte: 34 appartenenti alle seguenti razze:

8 Pezzata Rossa Austriaca, 14 Piemontese, 4 Barà-Pustertaler, 8 incroci con Blu Belga 

bovini da carne: non presenti

pecore: 226 razza Frabosana 

capre: 46 razza Camosciate delle Alpi

cavalli: non presenti

* proposte di intervento: per i bovini sarebbe opportuno valorizzare la razza Barà-Pustertaler

più diffusa in zona e che estrinseca meglio i caratteri della duplice attitudine.  

7) Alimentazione al pascolo

LOC GARNEIROGNA (tramuto)

periodo di pascolamento: dal  1/06 al 30/06 (I utilizzo) e dal 16/09 al 10/10 (II utilizzo)

UBA alpeggiate: 78

ore di pascolamento al giorno: da 10 a 12 nel primo periodo, 8 nella fase autunnale

* proposte di intervento: il carico è decisamente elevato per l’esigua superficie (2,5 ha) per cui

si rende necessario aumentare le aree pascolive utilizzabili oppure adottare opportune integra-

zioni della razione.

ALPE BANCET (alpeggio)

periodo di pascolamento: dal  1/6 al 15/09

UBA sostenibili: 136

UBA alpeggiate: 129

ore di pascolamento al giorno: 10-12 

* proposte di intervento: sostanziale equilibrio con lieve sottocarico

LOC GENTOGNA (centro aziendale)

periodo di pascolamento dal  1/4 al 30/5 ovini e caprini  

dal 25/04 al 30/05 ovi-caprini e bovini

dal 11/10 al 30/11 ovi-caprini e bovini

UBA presenti: 78

ore di pascolamento al giorno: 8 

* proposte di intervento: sarebbe opportuno acquisire maggiori superfici per il pascolamento

in questo periodo dell’anno

8) Gestione degli animali al pascolo

Tecniche di pascolamento: libero in alpeggio (Bancet), turnato nel tramuto (Garneirogna) e

nei pressi del centro aziendale (Gentogna)

Carico medio stagionale dell’alpeggio (Bancet): 1,2 UBA/ha/stagione (105 giorni)

Punti acqua e punti sale: in alpeggio (Bancet) vi sono tre sorgive e tre punti acqua mobili.

Sono inoltre presenti alcuni punti sale
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Movimentazione della mandria: sono diffusi sentieramenti

Gestione delle deiezioni : fertirrigazione effettuata ogni venti giorni 

Zone di sovraccarico: si notano alcune aree in cui sono diffuse specie nitrofile

Zone di sottocarico: la presenza di specie arbustive evidenzia, in alcune zone, la scarsa uti-

lizzazione da parte degli animali.

* proposte di intervento: la presenza di zone nitrofile in prossimità della zona di mungitura

consiglierebbe di effettuare tale operazione anche in altri settori del pascolo. Anche la diffusio-

ne del rododendro sottolinea una utilizzazione non ottimale delle superfici pascolive. Sarebbe

opportuno pertanto rivedere la dimensione ed il posizionamento delle recinzioni per raziona-

lizzare la movimentazione della mandria e la conseguente utilizzazione del pascolo.

9) Alimentazione in stalla

Calendario : 130 giorni di stabulazione per gli ovicaprini e 160 giorni per i  bovini

Scorte prodotte e acquistate (t) : mais 3,5;  orzo 3,5; crusca 3,5; fieno francese 61,5  e  fieno

nazionale 66.

Gestione delle deiezioni: spandimento meccanico sui prati-pascoli aziendali e vendita del

letame eccedente a privati

Ovi-caprini: 2-3 kg di fieno al giorno

Bovini: 10-12 kg di fieno al giorno e  1-1,5 kg di miscela di cerali e crusca

* proposte di intervento: la pressoché totale dipendenza da alimenti acquistati all’esterno sot-

tolinea la fragilità del sistema nei riguardi di questo aspetto gestionale. Appare dunque essen-

ziale aumentare l’autoapprovvigionamento attraverso l’acquisizione di nuove superfici ed il

recupero di aree non più utilizzate.

10) Integrazione energetico-proteica

pascolo: durante tale periodo, limitatamente alla fase di “messa all’erba” degli animali in pri-

mavera e agli ultimi 15-20 giorni di pascolo in autunno, viene somministrata una modesta

quantità di fieno;

fondovalle (stalla): cereali e crusca

* proposte di intervento: sarebbe utile considerare la possibilità di un’integrazione energetica

durante il pascolamento in funzione della qualità e della disponibilità  di erba.

11) Integrazione vitaminico-minerale

pascolo: vengono distribuiti blocchi di sali minerali.

fondovalle (stalla): per i bovini vengono impiegati integratori vitaminico-minerali nella

miscela di mangime mentre per gli ovicaprini sono predisposti rulli di sali minerali. 

* proposte di intervento: sarebbe opportuno valutare la composizione degli integratori vitami-

nico-minerali e la quantità necessaria sulla base della composizione della razione.
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12) Sistemi di mungitura

pascolo: per gli ovicaprini che vengono munti è di tipo manuale mentre  per i bovini viene

utilizzata la mungitrice “a secchio”

fondovalle (stalla): per gli ovicaprini è manuale mentre per i bovini si usa sempre la mungi-

trice “a secchio”

* proposte di  intervento: per evitare dispendiosi spostamenti della mandria con conseguente

perdita di produzione sarebbe interessante effettuare la mungitura direttamente sui settori di

pascolo che via via vengono utilizzati e per questo motivo occorrerebbe realizzare un minimo

di viabilità all’interno dei pascoli. Con questo sistema, oltre alla riduzione del dispendio ener-

getico degli animali, si limiterebbero  anche i sentieramenti.

d.3 - Produzioni

1) Carne

bovina: 15 vitelli all’anno ad un prezzo unitario di 500 a

ovina: 140 agnelli all’anno ad un prezzo di circa 4a/kg di peso vivo

caprina: 20 capretti all’anno ad un prezzo di circa 4a/kg di peso vivo

ricavi dalle vendite: 15.500 a

2) Latte

latte (bovino, ovino e caprino): complessivamente vengono trasformate in formaggi e ricot-

te 67,5 t di latte mentre 4,8 t sono reimpiegate per l’allattamento dei vitelli

*proposte: si ritiene conveniente acquistare latte in polvere per l’alimentazione dei vitelli e tra-

sformare tutto il latte prodotto.

3) Prodotti trasformati

tipologie: Seirass del fen (ricotta), erborinato di capra e Toma

valorizzazione: Seirass del fen (in attesa della DOP)

commercializzazione: vendita diretta in azienda, in alpeggio, a negozi locali, al consorzio

agricolo locale, attraverso TNT a negozi di Rovigo, Pavia e Novara

* proposte di intervento: maggiore presenza e visibilità in fiere e manifestazioni, adozione di

un sito su Internet  e incentivazione dei rapporti con i ristoratori locali.
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d.4 -  Ipotesi di valorizzazione

Turistica

Previa analisi dell’aspetto economico si ritiene proponibile una valorizzazione turistica del-

l’azienda se al nucleo famigliare attualmente impegnato nelle diverse attività venisse affian-

cato altro personale da destinare all’attività agrituristica. 

Ambientale

Anche se questo aspetto non viene attualmente considerato, sarebbe auspicabile che l’azien-

da potesse ricevere un “riconoscimento economico“ dalla collettività in relazione all’impor-

tante ruolo che questa svolge nella conservazione e tutela del territorio. 

Venatoria

Sarebbe opportuno proporre attività venatorie utili a contenere la diffusione degli ungulati

(soprattutto dei cinghiali) nel territorio.

Culturale

Predisposizione di percorsi tematici per visite guidate finalizzate alla conoscenza e valoriz-

zazione della flora e della fauna locali. 

In base a questi presupposti sono state analizzate alcune aziende ritenute altamente significa-

tive e delle quali nei capitoli seguenti vengono descritti gli aspetti tecnico-economici. 
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e) Analisi economica delle aziende 
Premessa

Lo sviluppo economico delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone mon-

tane, non può prescindere dai vincoli di carattere ambientale, strutturale e di tradizione.

Le aziende agricole che oggi operano nell’area in esame (Valli Chisone e Pellice provincia di

Torino), sono caratterizzate da due elementi:

aziende a prevalente conduzione familiare;

aziende con indirizzo produttivo zootecnico con allevamenti bovini 

In rispetto alla situazione di fatto operante, lo sviluppo economico dovrà muoversi entro i

due binari ricordati valorizzando quanto più possibile il lavoro attraverso la più razionale pro-

duzione del latte e la sua trasformazione e commercializzazione, oltre alla produzione di carni

pregiate.

Il presente lavoro è diviso in due parti:

La prima parte descrive le aziende rilevate ed operanti nella zona di studio evidenziandone

le caratteristiche strutturali ed i risultati economici;

La seconda parte descrive il modello di sviluppo sostenibile dopo avere brevemente illustra-

to le linee che vengono assunte per la sua formulazione.

PRIMA PARTE
e.1 - Caratteristiche  strutturali ed economiche delle aziende campione

Le aziende di studio rilevate sul territorio in modo completo sono tre: due con allevamento di

bovini da latte e la terza con l’allevamento di bovini piemontesi da carne utilizzando la linea

produttiva vacca-vitello. 

Caratteristiche strutturali 
Prendendo in esame la struttura delle aziende emerge con grande evidenza la loro caratteristica di

imprese famigliari. In nessuna delle realtà esaminate sono presenti unità lavorative salariate.
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Tabella  e.1.1 - Caratteristiche strutturali delle aziende: lavoro e bestiame

Il numero delle UL familiari non è strettamente dipendente dal numero degli animali allevati,

ma semplicemente alla composizione della famiglia, questo comporta che il rapporto UL

bestiame non è sempre corretto. Infatti si nota nell’azienda numero “uno” un rapporto corret-

to, mentre nell’azienda numero  “due” il rapporto è basso (UBA/UL). Il maggiore numero di

animali per UL, si riscontra nell’azienda da carne. Questo è da attribuire alla minore necessità

di lavoro richiesta da tale indirizzo produttivo. Daltronde nell’allevamento da carne solo un ele-

vato numero di animali permette di raggiungere un fatturato adeguato. Le vacche presenti in

azienda variano dalle 25 alle 53 unità più la rimonta, pertanto il rapporto è di 19,6 vacche per

UL nell’azienda “uno” e di 8,3 vacche nell’azienda “due”, nella azienda da carne il rapporto

vacche/UL sale a 35,2 capi. Il rapporto medio UBA/UL è di quasi 17,6  UBA per UL (Tab.

e.1.1).
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

UL familiari 2,70 3,00 1,25

UL salariali 0,0 0,0 0,0

Totale     UL 2,70 3,00 1,25

Bestiame

Vacche da latte 53 25 44

Altro bestiame bovino 34 9 13

Vacche/UL 19,6 8,3 35,2

UBA presenti 70,8 29,6 48,8

UBA/UL 26,2 9,9 39,0

CarneLatte
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Tabella  e.1.2 - Caratteristiche strutturali delle aziende: pascolo A

Tabella  e.1.3 - Caratteristiche strutturali delle aziende: pascolo B
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Superficie   ha 51,2 110 300

Vacche 53 25 44

Giorni presenza vacche 121 143 158

Manze 20 5 20

Giorni presenza manze 121 143 158

Vitelli 14 4 14

Giorni presenza vitelli 121 143 158

Carico animali         UBA 70,8 29,5 48,8

CarneLatte

Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Superficie   ha 10,8 2,5 23

Vacche 53 25 44

Giorni presenza vacche 90 76 57 

Manze 20 5 20

Giorni presenza manze 90 76 57

Vitelli 14 4 14

Giorni presenza vitelli 90 76 57

Carico animali         UBA 70,8 29,5 48,8

CarneLatte
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Tabella  e.1.4 - Dati riassuntivi dei pascoli

Prendendo in esame i pascoli utilizzati ci si rende conto della grande importanza che questi

assumono sul loro bilancio economico  (Tabelle  e.1.2, e.1.3, e.1.4). La prima valutazione che

si può fare è che la fitomassa prodotta, in gran parte non viene consumata. Dai dati riportati in

Tabella e.1.5 si evince che la fitomassa utilizzata è, nella prima azienda, pari al 66%, nella

seconda del 21% e, nell’azienda da carne, ne è stata utilizzata solamente il 14%. 

Tabella  e.1.5 - Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Per completare il quadro della disponibilità foraggera aziendale si deve prendere in considera-

zione il foraggio (fieno) prodotto in azienda e quello acquistato sul mercato.  
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Superficie   ha 62 112 323

Giorni xvacca 11.183 5.475 9.416

Giorni x manza 4.220 1.095 4.280

Giorni x vitello 2.954 876 2.996

Totale Giorni UBA 14.939 6.460 10.443

CarneLatte

Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Superficie   ha 62 112 323

Produzione ss t/ha 4,0 3,0 2,5

Sostanza secca  prodotta t 248 336 807

Sostanza secca pascolata t 164 71 115

Foraggio pascolato % 66 21 14

UBA /  ha pascoli n 1,14 0,52 0,15

CarneLatte
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Tabella  e.1.6 - Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evidenzia nella Tabella  e.1.6 tutte le aziende in esame debbono ricorrere al mercato

per far fronte al fabbisogno di foraggi da utilizzare nei mesi invernali. Le aziende che sono

maggiormente esposte sono la numero “uno” e “due”, mentre l’azienda da carne è meno dipen-

dente dal mercato.

La produzione del latte e la natalità

Nelle prime due aziende esaminate il prodotto più importante è il latte che viene trasformato e

venduto come formaggio tipico della zona, mentre per l’azienda da carne il prodotto più impor-

tante è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del bestiame di scarto.

Tabella  e.1.7 - La produzioni di latte e la natalità nelle aziende campione

I dati evidenziano una modesta produzione unitaria di latte per vacca, questo fa ritenere che si

possono perseguire strategie miglioratrici. Per ciò che riguarda la natalità si nota che è bassa

nell’azienda numero uno (< 60%), mentre è buona nell’azienda numero due ove la percentua-

le di natalità è prossima al 90%.
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Fieno prodotto t 30 0 40

Fieno acquistato t 80 45 30

CarneLatte

Indirizzo produttivo

1 2

Latte  prodotto t 120 105

Latte prodotto per capo kg 2.264 4.200

Vitelli nati vivi n 30 22

Vitelli nati vivi / vacca n 0,56 0,88
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BILANCIO ECONOMICO DELLE AZIENDE CAMPIONE

Tabella  e.1.8 - I ricavi 

La Tabella  e.1.8 evidenzia i ricavi delle aziende campione il cui valore totale varia da un mini-

mo di 71 mila ad un massimo di 107 mila euro. Se i medesimi valori vengono riferiti alla quan-

tità di latte prodotto, si passa da un minimo di 59,67 a per 100kg di latte prodotto a un mas-

simo di 101,92 aa per 100kg di latte prodotto. Le differenze ricordate trovano giustificazione

nella produzione del latte che è particolarmente contenuta nell’azienda numero “uno”. Al con-

trario l’azienda numero due, oltre ad avere una migliore produzione unitaria di latte, riesce

anche a commercializzare il formaggio nei migliore dei modi realizzando un buon fatturato.

Un secondo elemento di grande rilevanza è la fertilità dalla quale dipende il numero dei capi

da vendere o eventualmente da ingrassare. Nell’azienda numero “due” è particolarmente

buona. Nella azienda da carne si rileva un buon volume d’affari sia rapportato alle UBA alle-

vate sia rapportato al numero delle UL, garantendo un buon reddito alla famiglia lavoratrice.
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Ricavi totali aa 71.600 107.017 53.500

Ricavi totali /UL aa 26.516 35.672 42.800

aa/100 kg aa/100 kg aa/UBA

Latte (formaggio) 37,50 71,51 0

Carne 4,67 19,08 1.096,31

Prodotti vegetali 0

Contributi 17,50 11,33 379,10

TOTALE 59,67 101,92 1.475,41

CarneLatte

Fascicolo 2  13-01-2009  11:47  Pagina 116



I consumi intermedi
I consumi intermedi sono particolarmente elevati nella azienda “due” (superiori di quasi due-

mila euro rispetto all’azienda “uno” (Tabella e.1.9)). Ciò è dovuto alla necessità per l’azienda

“due” di ricorrere all’acquisto di alimenti extra aziendali. Inoltre essa sostiene maggiori costi

per la gestione dei pascoli.

Tabella  e.1.9 - Consumi intermedi

Nell’azienda da carne si nota una spesa elevata per l’acquisto di mangimi e foraggi extra

aziendali oltre a elevati oneri per la produzione dei foraggi aziendali da utilizzare nei mesi

invernali.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 
I valori di redditività delle aziende esaminate sono corretti. L’elemento che determina i miglio-

ri risultati dell’azienda numero “due” è rappresentato dal fatturato che in questa azienda è par-

ticolarmente elevato rispetto alla numero “uno”. I ricavi, accompagnati da un proporzionale

contenimento dei costi, hanno permesso di conseguire un valore aggiunto superiore di circa il

100% di quello riscontrato nell’azienda “uno” (Tabella  e.1.10). 
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

Consumi intermedi aa 35.027 37.722 16.647

Consumi intermedi/UL aa 12.973 12.574 13.318

aa/100 kg aa/100 kg aa/UBA

Alimenti 14,18 22,82 150,61

Pascoli / foraggi 5,00 7,87 80,95

Veterinario - medicinali 1,25 1,14 4,10

Fecondazioni 0,13 0,23 24,59

Carburanti 2,25 0,71 20,49

Elettricità 0,67 0,57 14,34

Acqua irrigazione 0,50 0,57 0,00

Manutenzioni 2,91 0,19 4,10

Altre 2,30 1,83 41,95

TOTALE 29,19 35,93 341,13

CarneLatte
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Tabella  e.1.10 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I motivi del risultato evidenziato derivano da una serie di elementi positivi che in questa sede

solamente ricordiamo: buon equilibrio pascoli e carico animali, intensificazione delle produ-

zioni con un maggiore quantitativo di latte trasformato, buona natalità e commercializzazione

del bestiame e del formaggio prodotto. Nell’azienda da carne si nota un buon reddito familia-

re per UBA allevata. 
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

aa/100 kg aa/100 kg aa/UBA

Ricavi 59,67 101,92 1.096,31

Costi consumi intermedi 29,19 35,93 341,13

Valore aggiunto 30,48 65,99 755,18

Ammortamenti 6,27 10,33 149,42

Imposte e contributi 3,33 0,95 71,72

Prodotto netto aziendale 20,88 54,71 534,04

Salari 0 0 0

Affitti 0 0 8,20

REDDITO FAMIGLIA 20,88 54,71 525,84

CarneLatte
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INDICATORI TECNICO ECONOMICI DELLE AZIENDE CAMPIONE

Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni indi-

ci tecnico-economici in grado di evidenziare le differenze, gli aspetti positivi e quelli negativi.

Tabella  e.1.11 - Indicatori tecnico-economici

Dai dati riportati nella Tabella e.1.11 si evince che l’azienda numero “due” consegue i miglio-

ri risultati, nonostante il modesto numero di capi allevati per UL, a seguito di: buona produ-

zione di latte per vacca, trasformazione aziendale del latte in formaggio, ed alla vendita diret-

ta del prodotto. Evidentemente l’elevata disponibilità di lavoro familiare ha indirizzato l’azien-

da verso forme di sviluppo intensivo. Nell’azienda da carne l’elevato rapporto UBA per UL

permette di conseguire anche in questo caso un elevato fatturato che si traduce in un elevato

valore aggiunto e reddito netto per UL. Gli elementi critici dell’azienda numero “uno”, sono la

bassa produttività e la ridotta fertilità delle vacche.
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Indirizzo produttivo

1 2 vacca-vitello

AA/100 kg AA/100 kg AA/UBA

UBA / UL  n 26,2 9,9 39,0

Latte  / UL                t 44,4 35,0 0

Ricavi /UL     A 26.519 35.672 42.800

Consumi intermedi / UL      A 12.973 12.574 13.318

Valore aggiunto  /UL          A 13.546 23.098 29.482

Prod. netto Az.  / UL           A 9.277 19.150 20.849

Red. fam / 100 kg latte         A 20,87 54,71 0

Red. familiare / UBA           A 354 1.944 525

Red. fam / UL familiari       A 9.277 19.150 20.529

CarneLatte
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e.2 - Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”

Dalle aziende esaminate in precedenza e dai loro risultati economici si ottengono indicazioni

per impostare azioni tendenti al rafforzamento economico delle aziende di montagna che tro-

vano nel pascolo un elemento importante per ottenere prodotti di alta qualità sempre più richie-

sti dal consumatore.

Evidentemente l’analisi riguarderà le aziende ad indirizzo produttivo latte, nella considerazio-

ne che l’azienda da carne esaminata esprime già essa stessa un discreto punto di riferimento.

Il primo elemento da definire è rappresentato dall’obiettivo che si vuole conseguire. Nel caso

in esame l’obiettivo è rappresentato dal “reddito familiare netto” che dovrà essere in grado di

garantire alla famiglia contadina una buona qualità della vita oltre a fornire una sufficiente

capacità di spesa per affrontare le manutenzioni straordinarie o gli interventi di ristrutturazio-

ne per mantenere l’azienda sempre efficiente e rispondente alle norme igienico-sanitarie.

Definito l’obiettivo e le sue finalità, il primo fattore limitante è rappresentato dal lavoro, che

deve essere per la zona in esame, prevalentemente familiare. Il secondo fattore da definire e

quantificare è il bestiame (razza, categoria e consistenza), le sue caratteristiche e la quantità in

relazione al fattore ambientale e naturale rappresentato dal pascolo.

Terzo fattore è “la terra”. Il pascolo, che dovrà essere rapportato al bestiame allevato tenuto

conto dei vincoli ambientali e di degrado presenti sul luogo. Il pascolo, però, non è l’unico ele-

mento che deve essere preso in esame, infatti, considerando che nell’area alpina questo può

essere utilizzato al massimo 210 giorni all’anno, è necessario che siano elemento componente

l’azienda anche i terreni di valle sui quali produrre il foraggio necessario durante i mesi inver-

nali e, in questo modo, non essere dipendenti dal mercato.

MODELLO SOSTENIBILE: “VALLI CHISONE E PELLICE - PIEMONTE” 

In relazione alle linee guida innanzi illustrate, di seguito sarà analizzato un modello di azien-

da in grado di rispondere agli obiettivi preposti.

Caratteristiche strutturali 

Si ritiene che l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia rap-

presentato dalla dimensione dell’allevamento, ma anche da corretti rapporti fra i fattori produt-

tivi terra – bestiame – lavoro (Tabella e.2.1).
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Tabella  e.2.1 - Caratteristiche strutturali: lavoro e bestiame

La forza lavoro non deve essere minore di UL 2,8 poichè essendo l’azienda divisa in due

parti, centro aziendale di fondo valle e pascolo in quota, spesso vi è la necessità di una pre-

senza contemporanea nelle due parti. Il secondo elemento preso in esame è rappresentato dal

bestiame allevato che deve essere aumentato nel numero delle vacche al fine di migliorare il

rapporto vacche/UL. L’ipotesi contraria (riduzione delle UL), si ritiene una strategia più dif-

ficile da attuare. Un maggiore rapporto fra vacche allevate e UL garantirebbe un volume

d’affari più adeguato al raggiungimento di un reddito più soddisfacente.  Certamente il fat-

tore maggiormente limitante è rappresentato dalla disponibilità degli appezzamenti di terre-

no di fondo valle necessari per l’approvvigionamento del foraggio invernale. Le possibilità

di aumentarne la superficie è oggettivamente difficile, pertanto si rendono necessari inter-

venti idonei ad incrementarne la produttività delle superfici esistenti. In alternativa si può,

eventualmente, incrementare del 10% l’acquisto di foraggi. A seguito di quanto illustrato in

precedenza il rapporto vacche allevate UL presenti deve essere elevato a 14 - 15 capi per UL,

oppure limitato a 13 vacche se si incrementa il numero dei capi da carne. 

Passando ora ad esaminare il pascolo si rileva che la combinazione più rispondente è rappre-

sentata da due appezzamenti di terreni: il primo ubicato in “alta quota” ed il secondo in “bassa

quota” che permette di prolungare il periodo del pascolamento. 
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

UL familiari 2,85 2,85 +/-  0,5

UL salariali 0 0 0

Totale     UL 2,85 2,85 +/-  0,5

Bestiame

Vacche da latte 39 41 +/-  2

Altro bestiame bovino 22 22

Vacche / UL 13,6 14,4
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Tabella  e.2.2 - Pascoli a disposizione

Questa differente collocazione permette di prolungare i giorni pascolati con un maggiore uti-

lizzo del “fattore” pascolo. Le giornate dell’anno in cui si pratica il pascolo non devono esse-

re inferiori a 200. Questo permette all’azienda di limitare il ricorso al mercato per l’approvvi-

gionamento di foraggi da utilizzare nel periodo invernale. La dimensione del pascolo assume

rilevanza anche per rispettare i vincoli “ambientali” in vigore nella zona considerata (direttiva

nitrati) ma anche per non provocare il degrado del cotico erboso ed incrementare il pericolo di

smottamenti o frane. Per la zona in esame il vincolo di carico imposto dal PSR può variare da

0,6 a 2,0 UBA per ettaro. La produzione di fitomassa è elemento importante, ma spesso la pro-

duzione naturale è sufficiente al fabbisogno della mandria allevata (Tabella e.2.2).  Le limita-

zioni imposte al carico degli animali per ettaro rendono inutili interventi tendenti all’incremen-

to della produzione unitaria dei pascoli propriamente detti.

Accrescere la produzione della fitomassa può essere viceversa interessante sui prati/pascoli per

incrementare la produzione di fieno utile nel periodo invernale e limitare gli acquisti sul mer-

cato. Di grande utilità sono i recinti fissi sui confini perimetrali del pascolo e quelli mobili

(elettrici) per definire giornalmente le aree in cui il bestiame deve pascolare. É noto che il

razionale sfruttamento del pascolo è la tecnica migliore e meno costosa per conservarlo, evi-

tando che il bestiame, selezionando le essenze più appetibili, porti all’impoverimento del coti-
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Pascolo   “alta quota”

- grasso ha 75 75 +/- 5

- magro ha 6 6

Totale ha 81 81 +/- 5

Fitomassa   SS/ha t 3,5 3,5

Periodo di utilizzo giorni 130 130 +/- 10

Carico animali UBA 50 53 +/- 2

Pascolo   “bassa quota”

- buono ha 7 7 +/- 1

Totale ha 7 7 +/- 1

Fitomassa   SS/ha t 4,0 4,0 

Periodo di utilizzo giorni 80 80 +/- 10

Carico animali UBA 50 53 +/- 2
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co erboso. Relativamente alle altre attrezzature, ricordiamo due elementi: i punti di abbevera-

ta dislocati sul pascolo, posti in cui è possibile l’integrazione alimentare, in particolare la som-

ministrazione di mangimi, ed infine una idonea attrezzatura di mungitura. I fabbricati debbo-

no rispondere a requisiti di sicurezza igiene e funzionalità. Dopo avere esaminato i pascoli è

necessario prendere in considerazione la necessaria produzione di foraggio da utilizzare nei

periodi in cui gli animali sono in stalla (Tabella e.2.3).

Tabella  e.2.3 -  Prati e seminativi a foraggiere

Si ritiene che l’approvvigionamento di fieno sul mercato debba essere il più contenuto possi-

bile, pertanto la produzione foraggera, nella azienda che stiamo esaminando, deve essere

aumentata utilizzando al meglio il letame prodotto in modo che la fitomassa per ettaro possa

salire a 10,5 tonnellate di sostanza secca. Evidentemente è anche possibile la sua sostituzione

con prati permanenti od altre produzioni foraggere.

Caratteristiche produttive
La produzione del latte è l’elemento portante dell’intera economia aziendale, pertanto massi-

ma attenzione deve essere prestata sia in termini quantitativi che qualitativi (Tabella e.2.4). Per

un buon risultato la produzione unitaria annua di latte per vacca che è di 2.885 kg , deve esse-

re incrementata del 40% per portarla su una quantità superiore ai 4.000 kg/vacca/anno. Il

secondo prodotto è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del bestiame di scarto, direttamen-

te influenzato dalla fertilità e natalità. Una buona natalità deve essere non inferiore all’85%, sia

per garantire la rimonta delle vacche di scarto che per assicurare un buon incasso dalla vendi-

ta dei vitelli maschi. Il momento della vendita dei vitelli maschi dipende innanzi tutto dal gior-

no della loro nascita, infatti il loro ingrasso è economicamente valido solo se si riesce ad uti-

lizzare il pascolo.
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Prati + seminativi foraggieri 

- foraggere da affienare ha 2,0 2,0 +/-  0,1

- fitomassa        SS/ha t 16 21,0 +/-  0,5
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Tabella  e.2.4 -  La produzioni di latte e la natalità 

BILANCIO ECONOMICO
Dopo avere esaminato la struttura che deve assumere l’azienda per raggiungere un soddisfa-

cente reddito, prendiamo in considerazione il bilancio economico. 

I ricavi
Il monte ricavi (PLV) che si raggiunge con le modifiche gestionali descritte in precedenza, incre-

menterebbe del 37% rispetto alla situazione attuale.

Tabella  e.2.5 -  I ricavi 

Infatti dal confronto tra lo stato medio attuale e il modello prospettato si evidenzia un incre-

mento del valore degli incassi di circa 30.000 euro. Un secondo aspetto, che si ritiene di gran-

de importanza, è rappresentato dalla riduzione dell’incidenza dei “contributi” sui ricavi totali

che dal 18,4% scendono al 13,4%.  Anche se in termini percentuali i valori sembrano modesti,

in termini assoluti, questo significa che, nella ipotesi che i contributi non dovessero essere più
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Latte  prodotto t 112,5 169,6 +/-  5%

Latte prodotto per capo kg 2.885 4.039

Vitelli nati vivi n 26 37 +/-  1

Vitelli nati vivi / vacca n 0,66 0,88 +/-  5

Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%
Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Latte 60.041 53,37 67,2 88.368 53,37 71,9

Carne 12.818 11,39 14,4 18.060 10,90 14,7

Agriturismo 0 0 0 0 0 0

Contributi 16.450 14,62 18,4 16.450 9,93 13,4

TOTALE 89.309 79,38 100,0 122.878 74,20 100,0

ATTUALITÀ MODELLO
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elargiti, l’azienda avrebbe comunque una redditività superiore all’attuale. L’incasso totale rap-

portato al latte prodotto è di poco superiore all’attuale. Ciò è dovuto al fatto che l’incidenza dei

contributi sul latte prodotto si è ridotta. Comunque anche questo elemento evidenzia che

l’azienda farebbe un ulteriore passo verso la sua “gestione caratteristica”, gestione che si raf-

forza riducendo la dipendenza verso i contributi pubblici. 

I consumi intermedi
I consumi intermedi del “modello” subiscono un incremento di circa a 5.000 a seguito dell’in-

cremento degli animali allevati, che richiedono un maggiore quantitativo di alimenti, inoltre

aumentano i costi per il maggiore quantitativo di latte trasformato in formaggio.

Si fa notare che gli incrementi nelle produzioni foraggere hanno provocato un incremento di

costi molto contenuto e pari allo 0,2% dei ricavi. Questo permette all’azienda ancora un buon

equilibrio fra animali allevati e foraggi aziendali a disposizione limitando l’acquisto di fieno

sul mercato. Ciò nonostante il costo per l’acquisto degli alimenti è incrementato del 20%. 

Tabella  e.2.6 -  Consumi intermedi

Evidentemente una maggiore presenza di animali provoca un incremento di altri costi come ad

esempio le spese per il veterinario e per le fecondazioni, ma contemporaneamente si ha il van-

taggio di avere una minore incidenza dei costi fissi: ammortamenti, manutenzioni e spese gene-

rali aziendali.
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Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

% su
PLV

Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Alimenti 20.490 18,21 22,9 24.718 14,93 20,1

Veterinario- fecondazioni 1.545 1,38 1,8 1.836 0,99 1,3

Fertilizzanti- antiparassitari 4.725 4,20 5,3 4.925 2,97 4,0

Caseificazione 1.175 1,04 1,3 1.722 1,04 1,4

Energia + carburanti 1.725 1,53 1,9 1.808 1,09 1,5

Manutenzioni 1.850 1,65 2,1 1.862 1,12 1,5

Altre 4.865 4,32 5,4 5.120 3,09 4,2

Agriturismo 0 0 0 0 0 0,0

TOTALE 36.375 32,33 40,7 41.791 25,23 34,0

ATTUALITÀ MODELLO
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 
Esaminati i ricavi e i consumi intermedi, prendiamo in esame il valore aggiunto, il prodotto

netto aziendale e il reddito familiare.

Tabella  e.2.7 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori esposti evidenziano che l’incremento del valore aggiunto e del prodotto netto azienda-

le è di  circa a 28.000. Il reddito familiare non avendo affitti e salari da pagare rimane identi-

co al Prodotto netto aziendale, pertanto risulta incrementato del 68%. I risultati conseguiti

potrebbero essere ulteriormente migliorati se non si assumessero i vincoli familiari e territoria-

li posti alla base della linea di sviluppo proposta.
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Valore
totale aa

aa/100 kg
di latte

%
Valore

totale aa
aa/100 kg
di latte

%

Ricavi 89.309 79,38 100,0 122.878 74,20 100,0

Costi 36.375 32,33 40,7 41.791 25,23 34,0

Valore aggiunto 52.934 47,05 59,3 81.087 48,97 66,0

Ammortamenti 9.184 8,16 10,3 9.217 5,57 7,5

Imposte e contributi 2.500 2,22 2,8 2.500 1,51 2,0

Prodotto netto az. 41.250 36,67 46,2 69.371 41,89 56,5

Salari e affitti 0 0 0 0 0 0

REDDITO FAMIGLIARE 41.250 38,66 46,2 69.371 41,89 56,5

ATTUALITÀ MODELLO
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INDICATORI TECNICO ECONOMICI DELLE AZIENDE CAMPIONE
I miglioramenti ed i risultati acquisiti attraverso le strategie proposte sono valutabili con mag-

giore evidenza dagli indici tecnico economici calcolati che evidenziano le differenze e gli

aspetti positivi con la situazione di attualità.

Tabella  e.2.8 -  Indicatori tecnico economici 

Le differenze calcolate fra la situazione attuale ed il modello risultano tutte positive.

L’incremento minore si ha in relazione al latte prodotto, per il quale si registra un aumento del

14% sino ad un massimo del 68% che si riscontra per le UL. In valori assoluti il reddito fami-

liare per UL sale da a 14.474 ad a 24.341, valore sufficiente per garantire una vita dignitosa

per la famiglia lavoratrice.
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ATTUALITÀ MODELLO Differenze

Red. familiare / 100 kg latte a 36,70 41,90 +14%

Red. familiare / UBA a 825 1.320 +60%

Red. familiare / UL familiari a 14.474 24.341 +68%
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REGIONE LIGURIA
Val Polcevera

ASPETTI GENERALI

a) Caratteristiche del territorio

a.1 - Geografiche

La provincia di Genova, in cui è localizzata la Val Polcevera, è caratterizzata:

da zone costiere ristrette ed aspre;

da versanti montani  con pendenze elevate;

dallo spartiacque appenninico che dista mediamente  7 km dalla costa e 50 km dalla pianu-

ra padana.

Tra i 25 bacini che sboccano direttamente nel Mar Ligure e che coprono oltre il 50 % della super-

ficie territoriale provinciale, soltanto cinque (Polcevera, Bisagno, Entella, Gromolo, Petronio)

presentano, nella parte terminale, una conformazione relativamente ampia, caratterizzata da una

piana alluvionale, occupata da aree urbane ad elevata intensità abitativa.

Dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)  della provincia di Genova (dati 2002) si eviden-

zia che la parte montana del territorio ha una superficie di 1275 km2 pari al 70 % del totale. 

La Val Polcevera è una delle principali vallate del Genovesato. Prende il nome dal torrente

Polcevera, uno dei due principali corsi d’acqua di Genova (l’altro è il Bisagno, che attraversa

l’omonima valle).  I due bacini fluviali cingono rispettivamente da ponente e da levante il cen-

tro storico rinascimentale del capoluogo ligure.

La Val Polcevera era un tempo caratterizzata da un ampio letto alluvionale che correva quasi

in linea retta, perpendicolarmente alla costa, per aprirsi a ventaglio verso la zona montana. Il

corso del torrente Polcevera sopravvive ancora oggi  nella città profondamente mutata e nel suo

principale sobborgo industriale con qualche piccola ma significativa variazione di percorso ed

un massivo imbrigliamento del letto, circostanza, questa, che ha creato non pochi problemi di

natura idrogeologica in occasione di precipitazioni particolarmente elevate.

I comuni che appartengono al territorio della Val Polcevera sono: Ceranesi, Campomorone,

Mignanengo, Serra Ricò e Sant’Olcese.
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Figura a.1.1 – Localizzazione e comuni della Val Polcevera

a.2 – Storiche (motivi di particolare interesse) 

La storia della  Val Polcevera, ritrova le proprie origini nella scoperta casuale di una Tavola

Bronzea con una fitta iscrizione che riproduce la sentenza pronunciata dal Senato Romano nel

117 a.C. per dirimere una controversia tra i Genuanti e i Viturii Langensis intorno a confini ter-

ritoriali, pascoli e altre questioni simili.

La Val Polcevera è attraversata dalla via Postumia: importantissima strada romana la cui

costruzione iniziò nel 187 a.C. e che prese il nome dal console Postumio che la fece tracciare.

La strada era pavimentata in pietra, larga 5 metri e poteva essere percorsa da soldati a cavallo

o da carri che trasportavano sale e altre mercanzie. Nasceva a Genova e valicava l’Appennino

per raggiungere Libarna presso Arquata. Al decimo miglio passava sopra un ponte romano

denominato “Pons ad Decimum”, l’attuale Pontedecimo. L’utilizzazione della Via Postumia si

protrasse fino all’epoca delle invasioni barbariche quando le antiche vie di comunicazione

dovettero essere abbandonate. Di quei secoli bui rimangono pochi resti di arcaiche torri di

guardia la più importante delle quali era situata sul Monte Figogna.

La valle venne caratterizzata, a partire dal medioevo da una fitto intreccio di storia e di storie,
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di personaggi e magnifiche architetture, battaglie e incontri, motore dell’economia genovese,

via privilegiata tra il Mar Mediterraneo e l’Europa.

All’inizio del XII secolo Genova conosce un periodo di particolare prosperità, grazie soprat-

tutto ai privilegi ottenuti in Terrasanta dopo le Crociate. Iniziano allora gli intensi scambi  fra

Genova e il Medio Oriente. I Polceveraschi prendono parte, come tutti i mercanti-guerrieri

genovesi, alle varie spedizioni (il Caffaro inviato genovese in Medio Oriente, era nato proprio

in alta Valpolcevera e più precisamente a San Martino di Paravanico).  Nel 1316, qualche anno

dopo la discesa in Italia di Arrigo VII di Lussemburgo, i Guelfi ed i Ghibellini (noti a Genova

come Rampini e Mascherati) si scontrarono aspramente. Ne fece le spese il Castello di

Pontedecimo che venne raso al suolo. Nel 1367 ebbe luogo un’altra battaglia dove vennero

distrutti il Castello di Bolzaneto e quello di Sant’Olcese insieme a numerosi paesi. 

Nel 1440, nei pressi di San Cipriano un esercito irregolare composto da contadini mette in fuga

verso il nord, le truppe ghibelline comandate dal capitano Barnaba Adorno. Nel 1490, anno

consacrato all’apparizione della Madonna della Guardia, il territorio della Valpolcevera appar-

teneva al dominio della Serenissima Repubblica di Genova. Nel 1502 Luigi XII arriva a

Genova ed è ospite dei Fieschi (diventati per l’occasione ghibellini) in Valpolcevera. 

Cinque anni dopo, cambiata la situazione politica, il Re di Francia ritorna a capo di un eserci-

to composto da ben 12.000 fanti e 2.000 cavalieri; il 22 Aprile arriva a Bolzaneto lasciando alle

sue spalle paesi incendiati e distruzioni e alloggia nel convento di “San Francesco della

Chiappetta”. Nel 1625 in primavera il Duca Carlo Emanuele I parte da Torino per conquistare

Genova con l’aiuto di un contingente francese. Anche in questo caso l’esercito degli invasori è

composto da 12.000 uomini e 2.500 cavalli; uno sproposito in confronto dei 2.000 uomini di

Stefano Spinola, difensore della Repubblica. Tuttavia, grazie all’aiuto di alcune compagnie

franche, composte da irregolari Valpolceveraschi, il 10 maggio sulla collina sopra il paese di

Montanesi (Passo Pertuso) l’esercito franco-piemontese è costretto alla ritirata dopo aver subi-

to gravi perdite. Don Giovanni Maria Lucchini, parroco di Montanesi e Matteo Bottaro furono

i patrioti che si misero maggiormente in luce in quell’occasione. 

Tre anni più tardi, nello stesso giorno, fu inaugurato a Mignanego, il Santuario N.S. della

Vittoria in riconoscimento dell’aiuto celeste ricevuto in occasione della battaglia. Nel 1746 è

ancora un intervento eccezionale a mettere a mal partito l’esercito nemico: si tratta di un’allu-

vione che una volta tanto è risultata propizia alla valle: essa causò un migliaio di perdite

all’esercito austriaco accampato sul greto del Polcevera. 

L’anno successivo però l’esercito austro-ungarico (forte di 40.000 uomini), saccheggia e

distrugge villaggi polceveraschi, mentre il Santuario N.S. della Vittoria viene distrutto dagli

stessi abitanti per impedire agli austriaci di utilizzarlo come piazzaforte. Nel 1857 e precisa-

mente il 6 giugno, Rosolino Pilo, dopo aver incontrato a Genova Carlo Pisacane, si reca in

Valpolcevera: qui presso una villa, ha luogo un incontro con altri cospiratori che gli consegne-

ranno un consistente quantitativo di armi (carabine, fucili, munizioni e mine) per la sua sfortu-

nata spedizione. Nel 1916, dopo aver dato un notevole contributo in vite umane alle guerre

coloniali, in occasione della prima guerra mondiale, la Valpolcevera venne utilizzata come area
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per ospitare i prigionieri austriaci: le piazze d’armi furono Forte Crocetta, San Quirico e

Pontedecimo dove i soldati nemici catturati furono impiegati in vari lavori contribuendo in

modo sostanziale alla realizzazione della strada che porta a Cesino.

a.3 - Sociali (flussi popolazione)

Trovandosi a ridosso di Genova, uno dei principali porti del Mediterraneo, da sempre la Val

Polcevera è stata densamente abitata. Questo fenomeno è stato più evidente nei comuni della

bassa valle interessati dallo sviluppo delle aree industriali di Genova.  

Tabella a.3.1 - Valpolcevera 1535-2001

La demografia della Val Polcevera è sempre stata legata a quella del comune di Genova anche

in occasione di eventi negativi come l’epidemia di peste del 1657 in cui morì quasi un terzo

della popolazione. 
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anno S.Olcese Mignanego Serra Riccò Ceranesi Campomorone

1535 1124 396 1392 576 1526

1881 4082 2630 4820 3077 4492

1921 4516 2712 4927 3450 6017

1951 5233 3612 5754 3427 6167

1971 5513 3243 7019 2963 8.962

1996 6601 3476 7945 3832 8.838

2001 5983 3515 7879 3762 7514
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a.4 - Collocazione delle aree pascolive  

Nella Valle Polcevera la superficie pascoliva potenziale copre complessivamente 2.081 ha dei

quali solo una minima parte viene effettivamente utilizzata a causa dell’elevata dispersione e

frammentazione che ne impedisce uno sfruttamento razionale. 

Il carattere impervio del territorio, l’abbandono  delle superfici e delle attività ad esso connesse

hanno determinato, nel tempo, la perdita di  gran parte delle risorse pascolive  presenti nell’area.

Fig a.4.1- Carta dei comprensori di pascolo
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a.5 - Paesistiche

Dal punto di vista geologico l’area di studio della Val Polcevera può essere suddivisa in due

zone. La prima è localizzata nella parte occidentale (comuni di Ceranesi e Campomorone) ed

è interessata in prevalenza dalla formazione delle ofioliti del Monte Beigua, in particolare, da

serpentiniti. La seconda, invece, è situata nella porzione orientale dell’area di studio (nei

restanti tre comuni) ed è caratterizzata prevalentemente da argilloscisti che in base alle diffe-

renti aree prendono nomi diversi. A queste due tipologie litologiche corrispondono anche dif-

ferenti paesaggi. Infatti nella zona dominata dalle ofioliti i rilievi sono più accentuati e raggiun-

gono quote maggiori. In tale contesto i pascoli sono caratterizzati dalla sola presenza di coper-

tura erbacea o dall’invasione di specie infestanti arbustive. Inoltre una ampia porzione di que-

sti pascoli è interessata da rimboschimenti con conifere (pino nero). 

Le ofioliti determinano la formazione di un suolo con limitazioni di natura chimica allo svilup-

po delle specie vegetali e con una certa quantità di argille che induce il verificarsi di scivola-

menti e smottamenti superficiali. Si osserva in modo diffuso il fenomeno della reptazione evi-

denziabile da una micromorfologia superficiale caratterizzata da un continuo susseguirsi di

piccoli dossi e avvallamenti. Questi fenomeni si traducono in un paesaggio dall’aspetto piutto-

sto brullo viste le difficoltà di sviluppo della vegetazione e la diffusa presenza di piccoli feno-

meni di dissesto.

Nell’ area interessata da argilloscisti invece le superfici boscate sono decisamente più estese e

i pascoli risultano sempre associati ad una copertura arborea più o meno fitta. Si verifica spes-

so che le attuali aree a pascolo siano state recuperate a partire da ex-coltivi o comunque da

superfici interessate dallo sviluppo di specie vegetali d’invasione. 

Dall’analisi effettuata mediante l’interpretazione di fotoaeree e con l’ausilio delle informazio-

ni riguardanti l’uso del suolo (CORINE Land Cover) sono emerse come prevalenti le tipologie

paesaggistiche seguenti:

pascoli con specie vegetali d’invasione;

bosco pascolato;

pascoli con macchie di bosco;

pascoli con sola copertura erbacea.

a.6 - Pedoclimatiche

I processi pedogenetici che sono stati osservati in prevalenza nelle aree a pascolo sono l’accumu-

lo di sostanza organica negli orizzonti più superficiali e la formazione di un orizzonte cambico. 

L’accumulo di sostanza organica può essere localmente molto evidente in relazione alle prati-

che di fertirrigazione diffuse ancora nell’area; questo determina lo sviluppo di orizzonti super-

ficiali scuri di un notevole spessore.

Per quanto riguarda la formazione dell’orizzonte cambico questo tende a svilupparsi con mag-
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gior facilità su substrati più sensibili all’alterazione quali possono essere micascisti o calcesci-

sti in particolar modo quando questi compongono falde detritiche o depositi morenici. Inoltre

i calcescisti favoriscono, grazie alla maggior concentrazione di Ca, la stabilizzazione della

sostanza organica creando una struttura tendenzialmente grumosa.

Su gneiss l’evoluzione del suolo è modesta in quanto tali rocce sono difficilmente alterabili. Si

tratta pertanto di suoli superficiali a destinazione prevalentemente boschiva intervallata da aree

di pascolo magro. 

Le ofioliti determinano la formazione di un suolo con limitazioni di natura chimica ma presen-

tano il vantaggio di produrre una certa quantità di argille che lo rendono meno propenso

all’erosione superficiale. 

1.3  Indici di utilizzazione (carichi animali e segni di degradazione)

Dalla fotointerpretazione dell’area di studio effettuata a scala 1:50.000 le aree soggette a mag-

giori fenomeni di erosione e dissesto sono quelle localizzate alle quote maggiori e su substra-

to ofiolitico nella porzione occidentale dell’area di studio. In tal caso è difficile evidenziare il

ruolo del pascolamento in un contesto dove di per sé esiste una elevata sensibilità al dissesto

superficiale (specialmente soil slip e creeping). Per contro nei pascoli a quote inferiori e su

argilloscisti non si evidenziano a piccola scala degli evidenti segni di degradazione. A grande

scala sono invece osservabili alcuni segni di degradazione dei pascoli generalmente di dimen-

sioni modeste e localizzati quali fenomeni di erosione e di asportazione del cotico erboso o di

sviluppo di specie nitrofile (vedi foto a.7.1).

Foto a.7.1: evidenza di sentieramento
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Dove i pascoli derivano dal recupero di zone un tempo coltivate e quindi, viste le pendenze,

terrazzate si possono osservare fenomeni di dissesto ed erosione localizzati in corrispondenza

del crollo di muri a secco favorito dal passaggio del bestiame (vedi foto a.7.2).

Foto a.7.2: piccolo dissesto superficiale innescato dal crollo di un muro a secco in un’area terrazzata.
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b) Attività agro-zootecnica

b.1 - Agricoltura

Sull’attività agricola della Valle Polcevera, non essendo disponibili dati specifici, vengono

riportati quelli riguardanti la Provincia di Genova e la Regione Liguria. 

Nel 2002 sono stati diffusi i risultati definitivi del 5° Censimento dell’Agricoltura 2000, rela-

tivi alla Regione Liguria dai quali risultano attive 44.266 aziende agricole (incluse quelle zoo-

tecniche e forestali), con una SAU di  64.712 ha. Rispetto al 4° Censimento 1990 si è rilevato

un calo sia del numero di aziende (-38.9%) sia  della SAU (-30.0%). E’ importante sottolinea-

re che la  maggior parte delle aziende agricole liguri (31.509) ha una superficie inferiore all’et-

taro e che la quasi totalità è a conduzione familiare (99%).

Nella tabella b.1.1 risulta che il numero delle aziende agricole della Val Polcevera, dal 1990 al

2000, è drasticamente diminuito passando da 1.283 a 348 (-73%) .

Tabella b.1.1 -  Aziende agricole della Valpolcevera

b.2 - Patrimonio zootecnico 

Dai dati regionali risulta che le aziende zootecniche sono circa 13.000 e rappresentano ancora  più

del 25%  del totale, pur essendosi più che dimezzate rispetto  a quelle presenti nel 1990 (- 55,4%).

Gli allevamenti maggiormente diffusi sono quelli avicoli (9.888 aziende allevano 279.177 capi)

seguiti dagli allevamenti bovini (1.702 aziende allevano 16.933 capi) e dagli allevamenti ovi-

caprini (1.389 aziende allevano 18.340 capi).

Dall’ultimo censimento dell’Anagrafe Bovina risultano attivi, in provincia di Genova, 496 alle-

vamenti di bovini da carne, 154 allevamenti di bovini da latte e 8 allevamenti di bovini a dupli-

ce attitudine. I piccoli produttori generalmente vendono autonomamente la propria carne e per

questo si avvalgono delle strutture di macellazione presenti localmente, degli spacci di vendi-

ta (privati o sociali) e dei servizi APA preposti al controllo, al confezionamento, all’etichetta-

tura e alla tracciabilità.
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Censimento Censimento Variazione

Comune 1990 2000 %

Ceranesi 217 21 90%

Campomorone 171 22 87%

Mignanego 121 53 56%

Serra Riccò 504 165 67%

Sant'Olcese 270 87 68%

Totale 1283 348 73%
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b.3 - Razze allevate

Bruna 

L’introduzione della Bruna Alpina in Liguria è avvenuta attorno al 1880; da quel periodo si è

diffusa nelle diverse vallate della Liguria, andando lentamente a sostituire le razze bovine

autoctone, principalmente rappresentate da popolazioni di ceppo Ottonese-Varzese e

Cabannina, che tuttora rimangono allo stato di “reliquia” in Val d’Aveto  ed in Valle Scrivia.

A partire dagli anni ’60 con la diffusione della inseminazione artificiale e l’impiego di seme di

tori Brown la razza perde la tradizionale duplice attitudine (latte-carne) e si specializza nella

produzione del latte, mantenendo una  discreta capacità di adattamento all’ambiente montano. 

La Bruna italiana è una razza con buone capacità di adattamento ai diversi ambienti ed è in

grado  di fornire ragguardevoli produzioni di latte di notevole qualità, particolarmente adatto

alla trasformazione casearia.

Cabannina

E’ una razza autoctona che si è adattata all’ambiente nell’arco di più secoli; oggi si trova quasi

esclusivamente nel comune di Rezzoaglio, nella piana di Cabanne, in Val d’Aveto, dove le par-

ticolari condizioni ambientali non permettono, o non rendono economicamente conveniente,

l’allevamento di altre razze. 

Insieme alla  Ottonese-Varzese, la Cabannina  è stata allevata  per la sua elevata capacità di uti-

lizzare  le risorse  foraggere del territorio senza l’impiego di altri alimenti. La produzione

media è di circa 2,6 t per lattazione.

Dal 1982, con il primo censimento ufficiale  e la definizione dello standard di razza, sono state

avviate iniziative finalizzate alla salvaguardia  ed al recupero di questo patrimonio genetico.

Attualmente la Cabannina, con i suoi 300 capi, ripartiti in  70 allevamenti, è inserita nel Piano

di Sviluppo Rurale della Regione Liguria come razza bovina da salvaguardare ed i capi sono

iscritti al Registro Anagrafico delle Popolazioni Bovine Autoctone. A salvaguardia della biodi-

versità sono state stoccate dall’Associazione Provinciale Allevatori di Genova un migliaio di

dosi di seme.

Frisona

L’introduzione della Frisona in Liguria ha inizio a fine anni ‘50 presso l’azienda Marinella di

Sarzana (La Spezia), e in alcune aziende dalla Val Polcevera in provincia di Genova con capi

di ceppo canadese. La sua massima espansione si registra intorno agli anni ’90, sia come nume-

ro di capi che come numero di aziende. Oggi la presenza della Frisona in provincia di Genova

(sempre in Val Polcevera) è limitata a 25 aziende che allevano 300 capi. Come è noto eccellen-

ti sono le produzioni quanti-qualitative del latte.
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Limousine

I primi capi di razza Limousine in provincia di Genova sono stati introdotti alla fine degli anni

’70; da quel momento la razza si è progressivamente diffusa nel territorio andando a sostituire

le razze da latte e gli incroci in tutte quelle aree in cui la marginalità degli allevamenti zootec-

nici imponeva la scelta tecnico-gestionale di sfruttare ampie superfici a pascolo con il minimo

impiego di manodopera. La razza Limousine si è ben adattata agli ambienti montani dell’entro-

terra genovese, dove anche i pascoli  più poveri vengono utilizzati per almeno 8 mesi all’anno.

Nella tabella b.3.1 vengono  riportate la distribuzione e la consistenza degli allevamenti di que-

sta razza.

Tabella b.3.1 - Distribuzione e consistenza degli allevamenti di razza Limousine (Provincia di Genova)

Ottonese-Varzese

Razza bovina autoctona a triplice attitudine, assai diffusa in passato nella regione, viene oggi

allevata in due soli allevamenti, uno a Ronco Scrivia di 36 capi e che rappresenta anche l’alle-

vamento più consistente in Italia, l’altro di soli 2 soggetti. Questa razza è tuttora a fortissimo

rischio di estinzione.

Piemontese

La razza è stata indirizzata alla sola produzione della carne mentre l’attitudine alla produzione

di latte si è ridotta nel tempo per cui anche in Liguria questa razza viene allevata esclusivamen-

te per questo scopo: ottime sono le rese alla macellazione e le caratteristiche organolettiche. I

soggetti hanno un mantello da chiaro sfumato a bianco e buona è l’attitudine della razza al

pascolamento. Complessivamente nelle valli Aveto, Polcevera e Stura della provincia di

Genova vengono allevati 300 capi in 15 aziende. 
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Area di allevamento Aziende N. Capi

GENOVA -  Val Fontanabuona 1 100

GENOVA -  Valle Scrivia 1 50

GENOVA -  Valle Trebbia 2 500

GENOVA – Val Polcevera e Genovesato 7 350

Totale  Provincia di Genova 11 1.000
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b.4 - Tipologia degli allevamenti 

L’allevamento bovino da latte in Val Polcevera è rappresentato da aziende  di medie e piccole

dimensioni con un numero di capi che varia da 10 a 40. La gestione degli animali prevede la

stabulazione fissa in strutture prevalentemente di tipo tradizionale con lo sfruttamento dei

pascoli aziendali, soprattutto nei periodi primaverile ed autunnale, in concomitanza della mag-

giore disponibilità di erba.  Dopo la prima mungitura vengono condotte al pascolo dove stazio-

nano per tutto il giorno e alla sera  vengono fatte rientrare per la seconda mungitura. Il pasco-

lamento è di tipo turnato oppure libero, a seconda dell’estensione delle superfici pascolive  e

della consistenza della mandria. Eventuali integrazioni alimentari vengono messe a disposizio-

ne in stalla mentre, sul pascolo, sono talvolta  presenti “punti sale”.

L’alimentazione in stalla è prevalentemente basata sull’impiego di alimenti di provenienza

extra-aziendale mentre le risorse foraggere locali vengono utilizzate solo in minima parte, con

ripercussioni negative sui costi di produzione del latte. 

La stagione di pascolamento delle manze è più lunga: essa precede e segue quella delle lattife-

re in quanto essendo meno esigenti possono utilizzare cotiche meno produttive. Nel periodo

estivo molti capi vengono avviati alla monticazione (come ad esempio si verifica nel Pascolo

Sociale del Monte Pavaglione) dove sono affidati ad un gestore. 

Negli ultimi anni la selezione, pur consentendo di aumentare la produttività media dei capi, non

ha però tenuto conto della perdita di rusticità e adattabilità che nel tempo aveva permesso agli

animali lo sfruttamento di risorse pascolive anche di qualità mediocre. La concomitante crisi del

comparto latte, caratterizzata da prezzi particolarmente bassi, e le difficoltà gestionali del

Consorzio Valle Stura a cui veniva conferito il latte prodotto nella Val Polcevera, ha ulteriormen-

te compromesso la sostenibilità di questo indirizzo produttivo inducendo  gli allevatori ad utiliz-

zare tori di razza Piemontese o Limousine  per  migliorare la produzione di carne nei vitelli.

Parimenti a quelli da latte, anche gli allevamenti bovini da carne sono di dimensioni medio-

piccole: per questo indirizzo produttivo le strutture richieste sono notevolmente più semplici e

gli animali allevati presentano caratteri di maggiore rusticità consentendo lo sfruttamento di

tutta la risorsa pascoliva a disposizione dell’azienda. I ricoveri sono molto semplici e gli ani-

mali nel periodo invernale utilizzano semplici tettoie mentre nei restanti mesi dell’anno sono

allevati al pascolo.

I vitelloni, raggiunti i dodici mesi di età, vengono raccolti nei centri aziendali per la fase di

finissaggio in cui ricevono fieno e mangimi.

L’aspetto principale che differenzia la zootecnia da carne rispetto a quella da latte è quindi rap-

presentato dalla diversa remunerazione delle produzioni. Per la carne questo avviene sopratut-

to dove vengono sfruttati i canali di commercializzazione non convenzionali, eliminando gli

intermediari tra allevatore e consumatore (esempio: l’iniziativa dei pacchi carne promossa

dall’APA di Genova). Nonostante la situazione complessiva degli allevamenti da carne sia più

favorevole rispetto a quella delle aziende da latte, occorre evidenziare che, anche in questo

caso, l’elevata dipendenza dall’approvvigionamento esterno di alimenti riduca notevolmente i

margini di guadagno delle aziende. Anche in questo caso sono state avviate iniziative di gestio-
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ne collettiva degli animali simili a quella già citata (Monte Pavaglione) con l’obiettivo di limi-

tare i costi derivanti dall’acquisto di foraggi e mangimi e razionalizzare lo sfruttamento delle

zone pascolive.

b.5 - Descrizione delle produzioni zootecniche

Le principali produzioni ottenute dalle aziende della Val Polcevera sono rappresentate da carne

e latte mentre non viene prodotto, se non in minime quantità, formaggio. Tutto il latte prodot-

to viene ritirato dal Consorzio Valle Stura che provvede ad immetterlo sul mercato come latte

alimentare fresco o a caseificarlo. I produttori genovesi sono riuniti in cooperative: la

Valpolcevera con 60 soci raccoglie circa 10 t di latte al giorno e ne consegna l’80% alla

Centrale del latte di Genova, il 10% circa al Consorzio di Masone e il rimanente 10% a picco-

li caseifici locali; la cooperativa di Rossiglione ha invece 30 soci e raccoglie circa 3 t di latte

al  giorno e le consegna alla Centrale del Latte di Alessandria. In alcune aziende le caratteristi-

che nutrizionali e igienico-sanitarie del latte prodotto in  zona sono di ottima qualità tanto che

l’ASL ne ha autorizzato la vendita diretta  tramite distributori automatici.   Ciò ha consentito,

in parte, di  far fronte all’attuale  crisi del settore, aumentando il tornaconto delle aziende da

latte mentre, in altre aziende, la gestione piuttosto empirica degli animali, influenza negativa-

mente la qualità latte e di conseguenza la relativa valorizzazione. Per quanto concerne il for-

maggio, si sottolinea come il mercato abbia di fatto  dimostrato un certo interesse verso le pro-

duzioni locali ma, nonostante ciò, la propensione a produrre formaggio da parte degli alleva-

tori, sia ancora piuttosto scarsa.

Il comparto carne è stato interessato da iniziative commerciali, finalizzate ad accorciare la filie-

ra, che hanno permesso di aumentare il tornaconto degli allevatori e di creare, nel contempo,

un rapporto di fiducia tra allevatore e consumatore. Questo rapporto si basa sulla conoscenza

degli alimenti utilizzati nelle aziende, del sistema di allevamento adottato nonché  della prove-

nienza degli animali. Anche l’APA di Genova ha attivamente partecipato a questa attività pro-

muovendo alcune iniziative volte a garantire  la correttezza del processo di lavorazione e del

confezionamento del prodotto in pacchi di carne sottovuoto. Le confezioni contengono tagli

misti del peso di 5 o 10 kg che vengono distribuiti nelle 24 ore successive alla lavorazione. La

carne che non viene commercializzata direttamente è venduta ai macellai della zona ad  un

prezzo decisamente inferiore. 
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OSSERVAZIONI EFFETTUATE

c) Aziende campione 

c.1 – Utilizzazione delle aree pascolive e sostenibilità dell’indirizzo produttivo

Le aziende campione scelte per lo studio, rappresentano le due tipologie di allevamento adot-

tate nella zona oggetto di indagine. Entrambe hanno un duplice obiettivo: da una parte massi-

mizzare lo sfruttamento delle risorse alimentari presenti in loco in modo da ridurre le spese per

l’acquisto di foraggi e mangimi, dall’altra l’accorciamento della filiera che permette all’alleva-

tore di migliorare il proprio margine di guadagno. Tali obiettivi, in apparenza scollegati fra

loro, in realtà ben si accomunano. Infatti lo sfruttamento degli  alimenti prodotti in  loco con-

sente alle aziende di differenziare le produzioni zootecniche dell’entroterra ligure rispetto a

quelle di fondovalle. 

La prima azienda è orientata alla produzione del latte. Il titolare è subentrato nell’azienda di

famiglia agli inizi degli anni novanta trovandosi di fronte ad un contesto in cui il margine di

guadagno dell’allevatore nella vendita del latte si è sempre più assottigliato. L’esigenza di repe-

rire alimenti per il bestiame a basso costo ha spinto l’azienda a cercare di utilizzare tutte le aree

pascolabili presenti nei dintorni del centro aziendale. Lo sfruttamento più razionale dei pasco-

li attraverso l’utilizzo di recinzioni elettrificate ha permesso una diminuzione degli acquisti di

foraggio che, tuttavia, rappresentano ancora un importante voce di spesa. Inoltre attraverso lo

sfalcio della zona dell’aeroporto di Genova si è potuto provvedere in parte al reperimento del

fieno per il periodo invernale. Ciò nonostante la produzione di latte con razze molto seleziona-

te, come la Bruna o la Frisona, necessita di cospicue quantità di concentrati da somministrare

alle bovine in lattazione che vengono integralmente  acquistati sul mercato, con un’ingente

spesa che va gravare sul bilancio aziendale.

Una situazione completamente diversa è per l’azienda che produce carne attraverso l’alleva-

mento della Limousine (Foto c.1.1, c.1.2 e c.1.3). Questa razza ha mantenuto infatti i caratteri

di rusticità e la capacità di adattarsi anche ai pascoli più poveri. In questa realtà la sommini-

strazione dell’integrazione alimentare con cereali avviene solamente durante il finissaggio o,

saltuariamente, anche nelle prime fasi di allevamento, nel caso l’erba fornita dal pascolo sia

insufficiente o di scarsa qualità. Ciò consente un minore ricorso all’acquisto di mangimi e di

fieno in quanto la maggior parte del fabbisogno alimentare  è soddisfatto dalle risorse natura-

le del territorio.
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Foto c.1.1 -  Allevamento di bovini di razza Limousine (Capenardo)

Foto c.1.2– Soggetti di razza Limousine al pascolo
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Foto c.1.1.3 – Soggetti di razza Limousine al pascolo

d) Piano di gestione delle mandrie e delle greggi
d.1 – Sistema produttivo

Considerazioni sulle problematiche relative alla gestione delle aziende oggetto di indagine

Viste le caratteristiche dell’allevamento bovino da latte e  le molteplici problematiche che

caratterizzano questo settore (es. prezzo del latte, costo dei mangimi, costo particolarmente

elevato dei trasporti, ecc.), abbiamo ritenuto opportuno soffermarci  sull’allevamento bovino

da carne che, nell’immediato futuro, sembra essere quello più vocato, dal punto di vista zoo-

economico, per questi ambienti.

Aspetti gestionali positivi e criticità dell’allevamento del bovino da carne
Da quanto osservato è possibile evidenziare alcuni aspetti che possono essere ritenuti positivi

e parimenti proporre alcune soluzioni su quelli che necessitano di una qualche correzione.

Aspetti positivi:

allevamento razze rustiche: l’ambiente di allevamento particolarmente difficile e l’eteroge-

nea  produttività dei pascoli consigliano l’adozione di razze rustiche e pertanto la  Limousine

permette di fornire buoni risultati anche in questi ambienti;
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punti acqua e punti sale: nelle zone pascolate, essendo stati predisposti punti per l’abbevera-

ta e per la distribuzione dei sali minerali, vi è una corretta  movimentazione della mandria su

tutta la superficie e ciò favorisce un miglioramento della composizione floristica della coti-

ca, evitando concentrazioni di deiezioni e sentieramenti;

recinzioni: utilizzando tipologie fisse e mobili si effettua un pascolamento di tipo turnato

modulando l’offerta foraggera in funzione delle disponibilità di fitomassa.

uso del biologico: l’azienda è orientata a questo tipo di produzione  che, unitamente alla ven-

dita diretta della carne, permette una notevole valorizzazione del prodotto;

organizzazione dell’allevamento basata sul pascolamento continuo durante tutto l’arco del-

l’anno

Aspetti negativi:

difficoltà di accesso alla sede aziendale: il miglioramento della viabilità è legato a problemi

di carattere  burocratico;

strutture aziendali: quelle necessarie agli allevatori per svolgere in condizioni “accettabili” le

loro attività produttive non sono ancora state realizzate a causa della complessità delle pro-

cedure;

difficoltà di assistenza veterinaria: in questo allevamento il tempo di intervento da parte del

veterinario è molto lungo e talvolta richiede anche alcuni giorni.

d.2 – Ipotesi di valorizzazione

Turistica

Si potrebbe pensare di valorizzare l’aspetto agrituristico di questo allevamento in quanto  loca-

lizzato nelle vicinanze di Genova e della costa. Attualmente l’allevatore è indirizzato a miglio-

rare l’aspetto gestionale dell’allevamento.

Ambientale

L’attività agricola consente di mantenere il paesaggio appenninico fruibile anche da un punto

di vista turistico-ricreativo.

Venatoria

Non si evidenziano possibilità di promozione locale di questa attività.

Culturale

Sono ipotizzabili valorizzazioni di percorsi didattico-culturali guidati.
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e) Analisi economica delle aziende
Premessa
Lo sviluppo economico delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone mon-

tane, non può prescindere dai vincoli di carattere ambientale, strutturale e di tradizione.

Le aziende agricole che oggi operano nell’area in esame (Alta Val Polcevera - Provincia di
Genova) , sono caratterizzate da due elementi:

aziende a prevalente conduzione familiare;

aziende con indirizzo produttivo zootecnico con allevamenti bovini

Rispetto alla situazione di fatto operante, lo sviluppo economico dovrà muoversi entro i due

binari ricordati valorizzando quanto più possibile il lavoro attraverso la più razionale produ-

zione, del latte la sua trasformazione e commercializzazione, oltre alla produzione di carni

pregiate.

Il presente lavoro è diviso in due parti:

La prima parte descrive le aziende rilevate ed operanti nella zona di studio evidenziandone

le caratteristiche strutturale ed i risultati economici;

La seconda parte descrive il modello di sviluppo sostenibile dopo avere brevemente illustra-

to le linee che vengono assunte per la sua formulazione.

PRIMA PARTE
e.1 - Caratteristiche  strutturali ed economiche delle aziende campione

Le aziende di studio rilevate sul territorio della provincia di Genova, in modo completo, sono

due ed entrambe allevano bovini, ma mentre la prima è orientata verso la produzione del latte

con animali di razza Bruna Alpina e Frisona, la seconda azienda è orientata verso la produzio-

ne della carne ed alleva animali di razza Limousine.

Caratteristiche strutturali 
Prendendo in esame la struttura delle aziende, emerge con grande evidenzala loro caratteristi-

ca di impresa familiare. La dimensione, intesa come numero di animali allevati, è media: le

vacche presenti sono 25 nella prima azienda e 58 nella seconda.

150

•

•

•

•

Fascicolo 2  13-01-2009  11:48  Pagina 150



Tabella  e.1.1 - Caratteristiche strutturali delle aziende: lavoro e bestiame

La dimensione aziendale richiede la presenza di più di una UL, pertanto sia nella prima che

nella seconda azienda sono presenti 2,00 UL, ma mentre nella prima sono tutte UL familia-

ri, nella seconda  0,20 UL sono rappresentata da lavoro salariato (Tab. e.1.1). Il bestiame,

attualmente allevato, è in numero idoneo per garantire un adeguato fatturato in rapporto alla

famiglia lavoratrice, infatti, in termini assoluti è di 12,5 vacche per UL nell’azienda da

“latte” e 29 vacche per UL nell’azienda da “Carne”. Anche in termini di UBA le considera-

zioni non cambiano ed il rapporto medio è di quasi 15 UBA per UL nell’azienda da “Latte”

e 40 UBA nell’azienda da “Carne”. Prendendo ora in esame i pascoli utilizzati, ci si rende

conto della grande importanza che questi possono assumere sul loro bilancio economico

(Tabelle  e.1.2, e.1.3, e.1.4).
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UL familiari 2,00 1,80

UL salariali 0,00 0,20

Totale     UL 2,00 2,00

Bestiame

Vacche da latte 25 58

Altro bestiame bovino 10 50

Vacche/UL 12,5 29,0

UBA presenti 30,0 80

UBA/UL 15,0 40,0

“CARNE”“LATTE”
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Tabella  e.1.2 - Caratteristiche strutturali delle aziende: pascolo A

Tabella  e.1.3 - Caratteristiche strutturali delle aziende: pascolo B

La prima considerazione deriva dal prolungato periodo di pascolamento che viene effettuato in

queste aziende, pari a 245 giorni all’anno (92 giorni nel pascolo A + 153 giorni nel pascolo B)

nell’azienda da latte e ben 365 giorni in quella da carne. Occorre però fare notare che nell’al-

levamento da latte vengono condotti all’alpeggio solamente gli animali da rimonta o da ingras-

so. Infatti le vacche rimangono tutto l’anno in stalla, contrariamente all’allevamento da carne

in cui tutti gli animali sfruttano l’alpeggio per l’intero anno solare, condizione questa ottimale

per trarre dal pascolo quantità più elevate di fitomassa necessaria per l’allevamento.
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Superficie   ha 25,0 150

- grasso 0 60,0

- magro 5.0 25,0

- prato pascolo 5.0

- bosco pascolato 15,0 65,0

Vacche 0 58

Giorni presenza vacche 0 365

Manze 4 17

Giorni presenza manze 92 365

Vitelli 6 47

Giorni presenza vitelli 92 365

Carico animali         UBA 5 80

“CARNE”“LATTE”

Superficie   ha 75,0 0

- magro 25,0 0

- cespugliato 25.0 0

- bosco pascolato 25,0 0

Manze 4 0

Giorni presenza manze 153 0

Carico animali         UBA 4 0

“CARNE”“LATTE”
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Tabella  e.1.4 - Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Dai dati riportati in tabella e.1.4 si evince che nella prima azienda si utilizza uno scarso quan-

titativo della fitomassa disponibile (0,05%), mentre nella seconda l’utilizzo è buono e raggiun-

ge il 44,7%. Per completare il quadro della disponibilità foraggera aziendale è necessario pren-

dere in considerazione il foraggio (fieno) prodotto in azienda e quello acquistato sul mercato

(Tabella  e.1.5).  

Tabella  e.1.5 - Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evidenzia nella tabella, le aziende in esame non debbono ricorrere al mercato per far

fronte al fabbisogno di foraggi, questo si traduce inevitabilmente in una favorevole situazione

sul bilancio economico aziendale.
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Superficie ha 100,00 150

Produzione ss t/ha 1,0 3,0

Sostanza secca  prodotta t 100 450

Sostanza secca pascolata t 15 350

Foraggio pascolato % 15,0 77,7

UBA /  ha pascoli n 0,05 0,53

“CARNE”“LATTE”

Fieno prodotto t 100 0

Fieno acquistato t 0 0

“CARNE”“LATTE”
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La produzione del latte e la natalità
Il latte è il prodotto più importante per l’ azienda “latte”, mentre per l’azienda “carne” assume

grande importanza la natalità.  

Tabella  e.1.6 -  La produzione di latte, carne e la natalità nelle aziende campione

I dati riportati in Tabella e.1.6 evidenziano, nella prima azienda, una produzione di latte pari a

chilogrammi 4.320 per vacca. Tale valore è  da considerare basso, se si tiene conto del fatto che

le vacche, in questa azienda, rimangono in stalla tutto l’anno; analoghe considerazioni valgo-

no per la natalità (0,62 vitelli per vacca).

La produzione della carne, attuata nella seconda azienda è di 35,58 t, pari ad una produzione

per vacca presente di 613 chilogrammi. Il buon risultato conseguito è in stretta relazione alla

natalità che risulta di 0,84 vitelli per vacca presente. Il dato è da ritenersi buono, anche in con-

siderazione del fatto che gli animali soggiornano tutto l’anno in alpeggio.

Dai dati sopra esposti, deriva l’evidente necessità, per l’azienda “latte” di incrementare la pro-

duzione del latte e la natalità del bestiame.
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Latte prodotto e venduto t 108,0 0

Latte prodotto per capo kg 4.320 0

Carne prodotta t - 35,58

Carne prodotta  per vacca kg - 613

Vitelli nati vivi n 15 49

Vitelli nati vivi / vacca n 0,62 0,84

“CARNE”“LATTE”
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BILANCIO ECONOMICO DELLE AZIENDE CAMPIONE

Tabella  e.1.7 -  I ricavi 

I  ricavi delle aziende in esame variano da un minimo di 80 mila euro ad un massimo di 132

mila euro. Riferendo i medesimi valori alle UL, i ricavi variano da a 40.225 a a 66.000,

rispettivamente. Per meglio analizzare i ricavi e i costi, i valori vengono riferiti alla produzio-

ne più significativa per l’azienda in esame, pertanto nella prima azienda “da latte” i valori ver-

ranno riferiti a 100 chilogrammi di latte prodotto, mentre nella seconda azienda i valori ven-

gono riferiti al chilogrammo di carne prodotto. I ricavi, nella prima azienda, per ogni 100 chi-

logrammi di latte prodotto risultano essere di a 74,49. Il valore, da ritenersi buono, è influen-

zato dalla modesta quantità di latte prodotto che esalta i ricavi derivanti dalla carne, dai contri-

buti e dai prodotti vegetali. Nella seconda azienda, “da carne” i ricavi per kg di carne prodot-

ta sono pari ad a 3,71 di cui a 2,25 dalla vendita della carne ed a 1,46 dall’incasso dei con-

tributi pubblici. L’incidenza dei contributi pubblici, sul totale dei ricavi, è pari al 39% nel-

l’azienda da carne, mentre nella azienda da latte l’incidenza non supera il 10%.
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Latte Carne

Ricavi totali aa 80.450 132.000

Ricavi totali /UL aa 40.225 66.000

aa/100 kg latte aa/kg carne

Latte 38,89 0

Carne 28,56 2,25

Prodotti vegetali 2,31 0

Contributi 4,73 1,46

TOTALE 74,49 3,71
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I consumi intermedi

I consumi intermedi delle aziende campione risultano elevati in entrambe le due realtà. La

causa è da ricercare per la prima azienda, nella contenuta produzione del latte, mentre, per la

seconda azienda, nel ricorso al mercato per l’acquisto dei mangimi e nelle elevate spese ammi-

nistrative che debbono essere affrontate per la gestione dell’azienda. (Tabella e.1.8)

Tabella  e.1.8 - Consumi intermedi

I consumi intermedi sono pari ad a 31,02 per 100 chilogrammi di latte nella prima azienda.

Di questi, i costi per mangimi rappresentano il 68%, ed i costi per manutenzioni e le spese

generali rappresentano il 17%, mentre nella seconda azienda i consumi intermedi sono pari ad

a 1,56 per ogni chilogrammo di carne prodotta. Di questi, i costi per mangimi rappresentano

il 32% e le spese generali il 36%.
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Consumi intermedi aa 33.500 55.427

Consumi intermedi/UL aa 16.750 27.714

aa/100 kg latte aa/100 kg carne

Alimenti 21,11 0,50

Pascoli / foraggi 0,37 0,23

Veterinario – medicinali 0,46 0,06

Carburanti 2,22 0,11

Elettricità 167 0,01

Acqua irrigazione 0 0,06

Manutenzioni 2,78 0,03

Altre 2,41 0,56

TOTALE 31,02 1,56

“CARNE”“LATTE”
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

Tabella  e.1.9 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

Il valore aggiunto per 100 chilogrammi di latte prodotto nella prima azienda è pari ad a 43,47,

valore non elevato che dovrebbe essere migliorato attraverso una più accurata produzione di

latte. Anche il prodotto netto ed il reddito familiare, pur essendo su valori accettabili, non sono

particolarmente elevati. Infatti il reddito familiare, è pari ad a 33,69 per ogni 100 kg di latte

prodotto. Nella seconda azienda il valore aggiunto per chilogrammo di carne prodotta è pari a

a 2,15 che rappresenta un risultato soddisfacente. Anche il prodotto netto aziendale e il reddi-

to familiare si attestano su valori buoni. In questa azienda il reddito familiare risulta essere pari

ad a 1,71 per chilogrammo di carne prodotta valore pari al 46% dei ricavi.
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aa/100 kg latte aa/100 kg carne

Ricavi 74,49 3,71

Costi 31,02 1,56

Valore aggiunto 43,47 2,15

Ammortamenti 5,71 0,10

4,07 0,17

Imposte e contributi

Prodotto netto aziendale 33,69 1,88

Salari 0 0,16

0 0,01

Affitti

REDDITO FAMIGLIARE 33,69 1,71

“CARNE”“LATTE”
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INDICATORI TECNICO ECONOMICI DELLE AZIENDE CAMPIONE
Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni

indici tecnico economici in grado di evidenziare le differenze, gli aspetti positivi e quelli nega-

tivi. Dai dati riportati si evince che la prima azienda raggiunge risultati positivi, ma non eleva-

ti a seguito delle contenute produzioni (latte e natalità), di conseguenza anche il reddito fami-

liare per UL  risulta molto contenuto  (Tabella  e.1.10).

Tabella  e.1.10 - Indicatori tecnico economici

La seconda azienda, al contrario è caratterizzata da un buon reddito familiare per UL presente

grazie a buoni valori di natalità e produzioni di carne. Unico aspetto negativo dell’azienda da

carne è rappresentato dalla forte incidenza dei contributi pubblici: se questi dovessero cessare

l’azienda si troverebbe con una redditività modestissima.
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UBA / UL n 15 40

Latte  / UL t 54 -

Carne / UL t - 17,8

Ricavi /UL  a 40.225 66.000

Consumi intermedi / UL  a 16.750 27.714

Valore aggiunto /UL a 23.475 38.286

Prod. netto Az. / UL  a 18.198 33.455

Red. fam / 100 kg latte   a 33,69 1,71

Red. familiare / UBA a 1.213 759

Red. fam / UL familiari   a 18.198 33.728

“CARNE”“LATTE”
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SECONDA  PARTE
e.2. Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”
Dalle aziende esaminate in precedenza e dai loro risultati economici risulta evidente che gli

spazi di miglioramento sono limitati, mentre si possono ipotizzare alcuni interventi tendenti al

consolidamento dell’impresa. Se l’obiettivo che si vuole perseguire è rappresentato da un “red-

dito familiare netto” in grado di garantire alla famiglia lavoratrice una qualità della vita buona,

oltre a fornire una sufficiente capacità di spesa, per mantenere l’azienda sempre efficiente e

rispondente alle norme igienico-sanitarie, una dimensione aziendale minima diventa elemento

fondamentale. Nella realtà esaminata è necessario perseguire economie di scala al fine di otti-

mizzare il lavoro e la sua organizzazione anche nelle imprese ove questo è prevalentemente for-

nito dalla famiglia lavoratrice.

Il secondo fattore da quantificare è il bestiame (razza, categoria e consistenza), le sue caratte-

ristiche e la quantità in relazione al fattore ambientale e naturale rappresentato dal pascolo.

Terzo fattore è “la terra”. Il pascolo, che dovrà essere rapportato al bestiame allevato tenuto

conto dei vincoli ambientali e di degrado presenti sul luogo.

MODELLO SOSTENIBILE: Provincia di GENOVA 

In relazione alle linee guida innanzi illustrate di seguito verranno riportate alcune considera-

zioni sulle aziende esaminate per renderle più rispondenti agli obiettivi preposti. 

A) AZIENDA  DA  “LATTE”
Gli elementi strutturali che maggiormente risultano negativi nell’azienda in esame sono il man-

cato utilizzo del pascolo da parte delle vacche e una quantità di lavoro familiare molto conte-

nuta. Le motivazioni che hanno portato l’imprenditore a non condurre le vacche al pascolo pos-

sono essere ricondotte al fattore lavoro “disponibile” ed alla contemporanea buona disponibi-

lità di foraggere da raccogliere che permettono l’allevamento stabulato permanente. La presen-

za di una sola persona efficiente in azienda è poco funzionale per la gestione di una azienda

frazionata in due parti, pertanto gestire le vacche nel centro aziendale risulta meno faticoso

rispetto alla loro gestione in alpeggio.

L’ipotesi di una azienda sostenibile deve partire dall’aumento delle unità lavorative familiari o

salariate e dall’utilizzo del pascolo anche da parte delle vacche. Come elemento secondario e

derivato, si ritiene che una maggiore presenza di lavoro potrebbe portare un incremento della

natalità e della produzione di latte. 

159
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A - 1) Caratteristiche strutturali 

Come accennato in precedenza elemento fondamentale, per il raggiungimento degli obietti-

vi prefissati, è la dimensione aziendale, intesa come numero di animali allevati; partendo

dalla quale costruire un corretto rapporto fra i fattori produttivi terra – bestiame – lavoro

(Tabella  e.2.1).

Tabella  e.2.1-  Caratteristiche strutturali: lavoro e bestiame

Nel caso in esame si ritiene che la dimensione possa essere incrementata, infatti tenuto conto del

terreno a disposizione e della presenza del pascolo come elemento fondante l’attività zootecnica,

una corretta dimensione della mandria potrebbe essere rappresentata da 32 vacche e da 13 capi

da rimonta ed ingrasso. Pertanto la forza lavoro disponibile deve essere rappresentata da UL 2,30

contro le attuali UL 2,00. Il numero delle vacche potrebbe essere ulteriormente incrementato se

i vincoli di carattere ambientale imposti sul pascolo non fissassero un carico massimo di 0,4

UBA/ettaro. Passando ora ad esaminare il pascolo si rileva che la combinazione più rispondente

è rappresentata da due appezzamenti di terreni: il primo ubicato in “alta quota” ed il secondo in

“media quota” che permette di prolungare il periodo del pascolamento (Tabella  e.2.2). 
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ATTUALITÀ 

Valori Valori Scostamenti

UL familiari 2,00 2,00

UL salariali 0,00 0,30 +/-  0,5

Totale     UL 2,00 2,30 +/-  0,5

Bestiame

Vacche da latte 25 32 +/-  2

Altro bestiame bovino 10 13

Vacche / UL 12,5 13,9

MODELLO
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Tabella  e.2.2 -  Pascoli a disposizione valori complessivi

Attualmente i pascoli si estendono su un’area di 100 ettari, ma di questi solo 30 ha sono clas-

sificati come pascolo magro ed i rimanenti pascoli cespugliati o bosco pascolato. La produtti-

vità media di fitomassa per ettaro è di 1 t. La durata del pascolamento è di 245 giorni, questo

permette all’azienda di utilizzare poco fieno per l’alimentazione invernale e quindi di vendere

la produzione in eccesso. La dimensione del pascolo assume rilevanza sia per rispettare i vin-

coli “ambientali” in vigore nella zona considerata (direttiva nitrati) sia per non provocare il

degrado del cotico erboso o incrementare il pericolo di smottamenti o frane. Per la zona in

esame il vincolo imposto dal PSR impone che il carico debba essere inferiore a 2,0 UBA per

ettaro. La produzione di fitomassa è elemento importante, ma spesso la produzione naturale è

sufficiente al fabbisogno della mandria allevata. Le limitazioni imposte al carico degli anima-

li per ettaro rende inutili gli interventi tendenti all’incremento della produzione unitaria dei

pascoli propriamente detti. Accrescere la produzione della fitomassa può essere viceversa inte-

ressante sui prati/pascoli per incrementare la produzione di fieno utile nel periodo invernale e

limitare gli acquisti sul mercato. Di grande utilità sono i recinti fissi sui confini perimetrali del

pascolo e quelli mobili (elettrici) per definire giornalmente le aree in cui il bestiame deve
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ATTUALITÀ 

Valori Valori Scostamenti

UL Pascolo “alta quota”

- magro 5,0 5,0

- prato pascolo 5,0 5,0

- bosco pascolato 15,0 15,0

Totale ha 25 25 +2

Fitomassa   SS/ha t 1 1

Periodo di utilizzo giorni 92 92 +/-  0,5

Carico animali UBA 10 40 +/-  0,2

Pascolo “media quota”

- magro 25,0 25,0

- prato pascolo 25.0 25.0

- bosco pascolato 25,0 25,0

Totale ha 75 25

Fitomassa   SS/ha t 1 1 +/-  0,5

Periodo di utilizzo giorni 153 153 +/-  10

Carico animali UBA 4 40 +/-  0,2

MODELLO
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pascolare. É noto che il razionale sfruttamento del pascolo è la tecnica migliore e meno costo-

sa per conservarlo evitando che il bestiame, selezionando le essenze più appetibili, porti all’im-

poverimento del cotico erboso. Relativamente alle altre attrezzature, qui ricordiamo due ele-

menti: i punti di abbeverata dislocati sul pascolo, posti in cui è possibile l’integrazione alimen-

tare, in particolare la somministrazione di mangimi, ed in fine una idonea attrezzatura di mun-

gitura. I fabbricati debbono rispondere a requisiti di sicurezza, igiene e funzionalità. Dopo

avere esaminato i pascoli è necessario prendere in considerazione la necessaria produzione di

foraggio da utilizzare nei periodi in cui gli animali sono in stalla, ma per la situazione in esame

il problema non sussiste data l’ampia disponibilità di terra da destinare a foraggere o ad altre

colture vendibili. 

A - 2) Caratteristiche produttive

La produzione del latte è l’elemento più importante per l’intera economia aziendale, pertanto

massima attenzione deve essere prestata sia in termini quantitativi che qualitativi. Per un buon

risultato la produzione unitaria annua di latte per vacca che è attualmente di 4.320 kg, deve esse-

re incrementata del 15% per portarla su una quantità pari a  4.968 kg per vacca (Tabella  e.2.3).

Si ritiene che questo obiettivo sia facilmente raggiungibile in relazione alla contenuta produ-

zione attuale.

Tabella  e.2.3 -  La produzioni di latte e la natalità 

Il secondo prodotto è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del bestiame di scarto, diretta-

mente influenzata dalla fertilità e natalità degli animali. Nel caso in esame la fertilità è mode-

sta, pertanto l’azienda deve concentrarsi sul suo miglioramento per raggiungere i 23 vitelli nati,

con un rapporto di 0,72 vitelli per vacca. Il momento della vendita dei vitelli maschi dipende

innanzi tutto dal giorno della loro nascita, infatti il loro ingrasso risulta essere economicamen-

te valido solo se si riesce ad utilizzare il pascolo.
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ATTUALITÀ 

Valori Valori Scostamenti

Latte  prodotto t 108,0 159,0 +/-  5%

Latte prodotto per capo kg 4.320 4.968

Vitelli nati vivi n 15 23 +/- 1

Vitelli nati vivi / vacca n 0,60 0,72 +/-  5%

MODELLO
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A - 3) Bilancio Economico

Dopo avere esaminato la struttura che deve assumere l’azienda per raggiungere un soddisfa-

cente reddito, prendiamo in considerazione il bilancio economico. 

A - 3.1) I ricavi

Innanzi tutto esaminiamo il montante ricavi (PLV) che si raggiunge attraverso la struttura

descritta in precedenza e attivando le modifiche gestionali finalizzate ad incrementare la pro-

duzione del latte (Tabella  e.2.4).

Tabella  e.2.4 -  I ricavi 

Da un confronto tra lo stato medio attuale ed il modello prospettato, si nota l’incremento del

valore totale degli incassi di circa 45.000 euro pari ad un incremento del  56%. Un secondo

aspetto, che si ritiene di grande importanza sottolineare, è rappresentato dalla riduzione dell’in-

cidenza dei “contributi” sui ricavi totali, che dal 6% scendono al 4%.  Anche se in termini per-

centuali i valori sembrano modesti, in termini assoluti questo significa che, nella ipotesi in cui

i contributi non dovessero essere più elargiti, l’azienda conseguirebbe comunque una redditi-

vità superiore all’attuale. L’incasso totale rapportato al latte prodotto risulta essere di poco

superiore all’attuale. Questo è dato dal fatto che l’incidenza dei contributi e dei prodotti vege-

tali sul latte si è ridotta. Anche questo elemento evidenzia come l’azienda, adottando le modi-

fiche proposte, farebbe un ulteriore passo verso la sua “gestione caratteristica”, gestione che si

rafforza riducendo la dipendenza verso i contributi pubblici. 
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Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%
Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Latte 42.000 38,89 52,2 61.826 38,88 49,1
Carne 30.850 28,56 38,3 49.727 31,27 39,5
Prodotti vegetali 2.500 2,31 3,2 9.300 5,85 7,4
Contributi 5.100 4,73 6,3 5.100 3,21 4,0
TOTALE 80.450 74,49 100,0 125.942 79,21 100,0

ATTUALITÀ MODELLO
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A - 3.2) I consumi intermedi

I consumi intermedi del “modello” subiscono un incremento di circa a 4.000 a seguito dell’in-

cremento della produzione del latte, che richiede un maggiore ricorso all’utilizzo di concentra-

ti, ed alle altre spese connesse ad un maggiore numero di capi allevati.  L’incremento del costo

per l’acquisto degli alimenti è del 8,6%, mentre i costi per veterinario e fecondazione sono

aumentati del 12% (Tabella  e.2.5). 

Tabella  e.2.5  - Consumi intermedi

Se in termini assoluti l’aumento del numero degli animali ha provocato l’incremento dei costi,

in termini relativi si nota che la loro incidenza tende a diminuire. Di conseguenza i consumi

intermedi per 100 kg di latte prodotto si riducono da a 31,02 ad a 23,64 e la loro incidenza

sul valore della produzione scende dal 41% al 30%.
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Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

% su
PLV

Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Alimenti 22.800 21,11 28,3 24.772 15,58 19,7

Veterinario- fecondazione 500 0,37 0,6 562 0,35 0,4

Fertilizzanti- antiparassitari 400 0,46 0,5 400 0,25 0,3

Energia + carburanti 4.200 3,89 5,2 5.388 3,39 4,3

Manutenzioni 3.000 2,78 3,8 3.141 1,98 2,5

Altre 2.600 2,41 3,2 3.333 2,09 2,7

Agriturismo 0 0 0 0 0 0

TOTALE 33.500 31,02 41,6 37.596 23,64 29,9

ATTUALITÀ MODELLO
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A - 3.3) Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Tabella  e.2.6  - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori sopra riportati evidenziano che l’incremento del valore aggiunto e del prodotto netto

aziendale sono stati di circa a 41.000. Il reddito familiare, al contrario, evidenzia un incremen-

to inferiore perché a seguito dell’incremento degli animali allevati si è costretti ad avvalersi di

lavoro salariato, passando da UL 2,00 a UL 2,34. Pertanto il reddito familiare sale da a 36.395

ad a 71.539, con un incremento pari al 96% rispetto all’attuale, mentre sul latte prodotto l’in-

cremento è del 33%.
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Valore
totale aa

aa/100 kg
di latte

% 
Valore
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Ricavi 80.450 74,49 100,0 125.942 79,21 100,0

Costi 33.500 31,02 41,6 37.596 23,64 29,9

Valore aggiunto 46.950 43,47 58.4 88.346 55,57 70,1

Ammortamenti 6.155 5,70 7,7 6.556 4,13 5,2

Imposte e contributi 4.400 4,07 5,5 4.400 2,77 3,5

Prodotto netto aziendale 36.395 33,70 45,2 77.389 48,67 61,4

Salari e oneri sociali 0  0 5.850 3,68 4,6

Affitti 0 0  0  0  0  0  

REDDITO FAMILIARE 36.395 33,70 45,2 71.539 44,99 56,8

ATTUALITÀ MODELLO
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A - 3.4) Indicatori tecnico economici dell’azienda sostenibile

I miglioramenti ed i risultati acquisiti attraverso le strategie proposte sono valutabili con mag-

giore evidenza dagli indici tecnico economici calcolati che evidenziano le differenze e gli

aspetti positivi con la situazione di attualità (Tabella  e.2.7).

Tabella  e.2.7 -  Indicatori tecnico economici 

Le differenze calcolate fra la situazione attuale ed il modello risultano tutte positive, ed  in rela-

zione al parametro preso a riferimento le differenze sono più o meno marcate. Infatti in rela-

zione al latte prodotto si nota un incremento del 33%. In relazione alle UBA allevate la diffe-

renza è del 52% ed in relazione alle UL familiari la differenza è ben del 98%. In valori asso-

luti il reddito familiare per UL sale da a 18.198 ad a 35.770, valore ampiamente sufficiente

per garantire una vita dignitosa per la famiglia lavoratrice. Come si può notare il miglioramen-

to del reddito familiare per UL familiare può essere raggiunto anche attraverso l’assunzione di

lavoro salariato se questo permette una intensificazione produttiva attraverso una maggiore

produzione di latte. Tuttavia, è importante sottolineare come l’azienda di riferimento possa tro-

vare nel pascolo una risorsa molto importante per attuare la strategie di incremento del bestia-

me allevato e delle sue produzioni senza ricorrere al mercato per l’acquisto di foraggi. 

B) AZIENDA  DA  “CARNE”
Gli elementi strutturali organizzativi dell’azienda campione risultano particolarmente equili-

brati pertanto si ritiene in questa sede che l’azienda esaminata in precedenza possa essa stessa

essere azienda di riferimento per le aziende operanti nella zona in esame e che abbiano optato

per il medesimo indirizzo produttivo.
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ATTUALITÀ MODELLO Differenze

Red. familiare / 100 kg latte a 33,7 45,0 + 33%

Red. familiare / UBA  a 1,213 1.846 + 52%

Red. familiare / UL familiari  a 18.198 35.770 + 96%
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DI CARATTERE TECNICO-GESTIONALE PER
IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D’AOSTA
Il miglioramento delle condizioni del settore agro-zootecnico che opera nelle aree montane

richiede specifica attenzione ai sistemi di produzione che generalmente sono costituiti da due

unità principali: l’azienda di fondovalle, dove di norma gli animali vengono stabulati e alimen-

tati prevalentemente con foraggi variamente conservati integrati da mangimi, e  l’azienda alpi-

na, in cui le bovine vengono fatte pascolare da giugno a settembre.

I principali interventi di carattere tecnico-gestionale in grado di migliorare il reddito aziendale

anche attraverso la valorizzazione multifunzionale di un territorio sono qui di seguito sintetizzati.

STRUTTURE 
Le sedi aziendali devono essere accessibili ai mezzi di trasporto, dotate di energia elettrica e di

acqua con idonee caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche. Devono essere costruite o

ristrutturate rispettando i criteri dell’edilizia locale, impiegando prevalentemente materiali tra-

dizionalmente utilizzati e a basso impatto ambientale.

I ricoveri devono essere idonei a garantire l’igiene e il benessere degli animali facilitando il

lavoro degli addetti durante le operazioni di alimentazione, di mungitura e di smaltimento dei

reflui. Nel periodo di alpeggio sarebbe auspicabile, dove possibile, disporre di un carro di mun-

gitura mobile.

Il caseificio e le attrezzature devono soddisfare le norme igieniche vigenti rispettando i singo-

li disciplinari di produzione.

I locali di stagionatura vanno rigorosamente riservati ai soli prodotti lattiero-caseari e costrui-

ti o adattati rispettando i requisiti di legge.

GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO
Le razze animali allevate devono essere adatte a questi ambienti e caratterizzate  da elevata

rusticità con costi di rimonta contenuti e prevalente utilizzazione della monta naturale. La scel-

ta dei soggetti dovrebbe privilegiare razze autoctone che consentono di raggiungere produzio-

ni soddisfacenti, anche se inferiori rispetto a quelle ottenibili dalle razze più specializzate, ma

contraddistinte da un valore nutrizionale e salutistico di elevato pregio. 

La distribuzione dei parti, attualmente concentrata nel periodo invernale, potrebbe essere pro-

lungata nella stagione primaverile: questo consentirebbe di sostenere la curva di lattazione gra-

zie all’utilizzazione di foraggi verdi  provenienti dai pascoli aziendali di fondovalle, con favo-

revoli ricadute sulla qualità del latte e sulla riduzione dei costi di alimentazione.

Gli alimenti

L’azienda di fondovalle dovrebbe sempre utilizzare foraggi di buona qualità, prodotti preferi-

bilmente in azienda o reperiti localmente, e porre particolare attenzione alle problematiche

legate alle integrazioni proteiche e vitaminico-minerali. 

L’azienda di montagna, basata sul pascolamento, dovrebbe limitare gli spostamenti e le per-
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correnze giornaliere della mandria evitando consumi energetici aggiuntivi legati all’eccessiva

movimentazione degli animali. L’utilizzazione delle integrazioni alimentari dovrebbe riguarda-

re principalmente gli apporti energetici e  minerali.  Questi aspetti oltre a incidere in maniera

sensibile sui costi di produzione consentono di esaltare i legami esistenti tra animale, alimen-

to e componente qualitativa delle produzioni. 

Il pascolamento

Il carico  degli animali monticati deve essere adeguato e conforme alle normative vigenti nelle

singole Regioni. Sarebbe opportuno evitare la tecnica del pascolamento libero, poco razionale

in questi ambienti, che comporta notevoli sprechi delle risorse foraggere, dovuti essenzial-

mente al calpestamento e all’imbrattamento dell’erba. Si consiglia pertanto che l’utilizzazione

avvenga mediante il pascolamento a rotazione che, attraverso la suddivisione del pascolo in

settori, consente:

• il prelievo delle specie vegetali allo stadio fenologico ottimale

• interventi mirati al miglioramento del cotico 

• coefficienti di utilizzazione dell’erba più elevati anche grazie a maggiori tempi di permanen-

za sulle superfici pascolive

• la suddivisione degli animali in gruppi omogenei, offrendo i pascoli più pingui alle bovine

più esigenti.

Il pascolamento razionato (strip-grazing)  è un ulteriore affinamento della tecnica che prevede

la suddivisione degli appezzamenti, sempre utilizzando il “pastore elettrico” o le recinzioni

mobili, in strisce di pascolo di dimensioni più piccole in grado di soddisfare il fabbisogno gior-

naliero degli animali con ulteriore miglioramento del coefficiente di utilizzazione.

Altro presupposto essenziale per la gestione del pascolo è l’adozione di opportuni punti di

abbeverata e di distribuzione dei sali minerali. 

Attualmente è necessario prevedere anche sistemi di prevenzione nei confronti della presenza

di predatori  (lupo e cani inselvatichiti)  e di ungulati selvatici (cinghiali e cervidi).

PRODUZIONI
Le principali produzioni ottenute dalle aziende zootecniche sono rappresentate dal latte fresco

o trasformato e dalla carne. 

Per migliorare gli aspetti igienico-sanitarie del latte, anche ai fini della trasformazione casea-

ria, e semplificare il lavoro aziendale è consigliabile effettuare la mungitura meccanica. Inoltre,

la valorizzazione delle caratteristiche dietetico-nutrizionali, nutraceutiche (omega 3 e CLA) e

aromatiche (es. terpeni) del latte, legata alla pratica del pascolamento, consente di consolidare

il legame tra prodotto e territorio attraverso un’opportuna differenziazione tra la produzione di

fondovalle e quella di alpeggio.

La produzione della carne dovrebbe essere orientata all’offerta del prodotto in pacchi di 5 o 10

kg contenenti diversi tagli confezionati sotto vuoto.  Le iniziative intraprese in tal senso pos-
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sono  accorciare  la filiera e aumentare il tornaconto degli allevatori favorendo, nel contempo,

un rapporto di fiducia tra allevatore e consumatore. 

Ulteriori benefici economici e di immagine per l’azienda, si possono ottenere attraverso la pro-

mozione commerciale, con la realizzazione di punti vendita in fondovalle e in alpeggio o

mediante siti web opportunamente dedicati, così come la partecipazione a fiere e accordi con

la ristorazione locale. Anche la conversione alla produzione biologica, facilitata dalle tipologie

di allevamento adottate e dalle particolari situazioni territoriali esistenti, può essere considera-

ta come un’ulteriore opportunità per l’allevatore. 

RUOLO MULTIFUNZIONALE
Le attività zootecniche svolte nei territori montani dovrebbero essere considerate anche per la

loro multifunzionalità in quanto tutelano l’ambiente a vantaggio  dell’intera collettività. Un esem-

pio può derivare dalla promozione turistica che favorita da una  corretta gestione del sistema agro-

zootecnico, consente di mantenere il paesaggio intatto, ben curato e fruibile da parte dell’uomo.

Inoltre, è anche possibile  integrare l’aspetto educativo con quello ricreativo attraverso  attività

agrituristiche, sentieri attrezzati, pannelli illustrativi, materiale didattico, valorizzazione botani-

co-faunistica, coinvolgendo le aziende turistiche locali. Alcune  manifestazioni (es. Alpages

Ouverts in Valle d’Aosta), mediante visite guidate, permettono al turista di conoscere da vicino

la vita che si svolge negli alpeggi  e le tecniche di lavorazione del latte. Aziende e alpeggi potran-

no così vendere direttamente i loro prodotti  proponendone anche la degustazione, in modo da

fare apprezzare l’alimento anche dal punto di vista culturale ed emozionale.

La realizzazione di un modello aziendale orientato a consolidare i legami esistenti tra animale

e qualità delle produzioni può servire da stimolo per orientare tecnici e allevatori verso la scel-

ta di sistemi di allevamento che prevedano un utilizzo maggiore delle risorse foraggere locali

e l’impiego di razze autoctone più adattabili all’ambiente. Tale strategia di intervento, molto

probabilmente, l’unica via per trovare un equilibrio tra  qualità del prodotto, redditività e soste-

nibilità ambientale, tre aspetti sui quali dovrà inevitabilmente puntare l’attività zootecnica in

futuro.
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a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio. 

a.1 - Geografiche

La Valle di Primiero è situata nel Trentino orientale. È costituita da sei comuni: Fiera di

Primiero, Imer, Mezzano, Siròr, Tonadico e Transacqua.

La valle, conosciuta anche come valle del Cismòn, fa parte del comprensorio C2 del Primiero-

Vanoi (417 km2), che raggruppa, oltre ai 6 comuni che geograficamente fanno parte delle valle

del Cismon, anche Canal San Bovo, situato nel Vanoi e Sagron Mis, piccolo comune tra il

Passo Cereda e Gosaldo.

La valle è abitata da circa 9.850 persone. Fa parte dei comuni di Siror e Tonadico anche l’abi-

tato di San Martino di Castrozza, situato a 14 chilometri da Fiera di Primiero, lungo la strada

del Passo Rolle.

La valle è situata nel Trentino Orientale. Il principale accesso alla Valle è costituito dalla gola

dello Schenèr, che mette in comunicazione la Valle con la zona del Feltrino. Il Passo Rolle per-

mette il collegamento con la Val di Fiemme, il Passo Cereda con l’Agordino, mentre il Passo

Brocon collega la vicina Valle del Vanoi con la conca del Tesino e la Valsugana.

La conca prativa del Primiero si adagia lungo il corso del fiume Cismon, nel quale si innesta-

no una serie di affluenti che scorrono lungo le valli laterali (Val Canali, Val Noana, Val

Giasinozza). La valle è attorniata da 3 gruppi montuosi: a nord le Pale di San Martino, ad ovest

il Lagorai e a sud le Vette Feltrine, che chiudono la conca.

Le Pale di San Martino presentano al loro interno, racchiuso fra le vette, un ampio altipiano

(circa 50 km2) di dolomia e raggiungono i 3000 metri d’altezza con la Vezzana (3193 m s.l.m.)

e il Cimon della Pala (3183 m.). Il gruppo del Lagorai-Cima d’Asta, al confine con la Val di

Fiemme e la Valsugana, è costituito da rocce magmatiche (in prevalenza porfidi). Le vette prin-

cipali sono la Cima d’Asta (2847 m.) e il Monte Cauriol (2495 m.).

Figura 1: Pale di San Martino
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Nel 1967 è stato istituito il Parco Paneveggio-Pale di San Martino, che comprende, oltre a por-

zioni delle catene delle Pale e del Lagorai, anche le zone prative, le foreste e i pascoli della Val

Canali, della Val Venegia e del Vanoi. Nel 1987 la superficie del parco è stata ampliata fino a

raggiungere gli attuali 19.711 ha ripartiti tra i comuni di: Tonadico, Siror, Canal San Bovo,

Predazzio, Moena, Mezzano, Imer, Sagron Mis e Trasacqua

Comprende sostanzialmente 3 unità geografico-paesaggistiche: la grande foresta di abete

rosso, il complesso dolomitico delle Pale di San Martino che, ad est, sconfina nel Veneto e la

parte orientale dell’ampia catena di porfidi del Lagorai. Il territorio, al fine di una migliore

gestione, è diviso in aree a differente grado di tutela, le cosiddette riserve per le quali differen-

te è la vocazione e lo sviluppo sociale ed economico. 

La foresta demaniale di Paneveggio - Si tratta di una grande estensione di boschi di abete rosso

- 2700 ha dislocati tra i 1500 e i 2000 m s.l.m. nel settore settentrionale del Parco. E’ nota in

tutta Europa tanto da essere stata visitata da famosi liutai e definita come La Foresta dei violi-

ni; la fibra e le caratteristiche del legno di questi abeti - detti abeti di risonanza - è particolar-

mente adatta alla costruzione di strumenti musicali che assumono una risonanza particolare.

Le Pale di San Martino e il complesso del Lagorai - Più di un quarto dell’intero territorio è rap-

presentato da quella che forse è la parte più spettacolare del Parco: l’imponente complesso

Dolomitico delle Pale di San Martino, un grande altopiano sedimentario a 2600 m di quota,

testimonianza di mari tropicali e scogliere coralline vissute 250 milioni di anni fa. Le cime più

alte sono la Vezzana (3192 m) e il Cimon de la Pala (3194). Giusto “di fronte” verso ovest le

propaggini orientali della catena del Lagorai sfoderano le loro pareti perfettamente lisce e ver-

ticali, nere, rossastre o verdastre: quello che ora resta di antiche e dirompenti eruzioni vulca-

niche di quasi 300 milioni di anni fa. E la splendida ed ancora poco frequentata Valle del Vanoi.

Scopo del parco Paneveggio - Pale di San Martino è la tutela delle caratteristiche naturali e

ambientali, la promozione dello studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali.
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Figura 2: Carta del Parco Naturale del Paneveggio - Pale di San Martino

Oltre al Parco del Paneveggio-Pale di San Martino sono presenti nell’area numerosi altri siti di

interesse naturalistico tutelati sulla base di normative comunitarie, nazionali e provinciali.

Con la Legge Provinciale n. 14 del 23 giugno 1986 sono stati istituiti i Biotopi, piccoli lembi

di territorio, che tutelano ambienti particolari di straordinaria ricchezza biologica, soprattutto

zone umide quali stagni, paludi e torbiere, ma anche “zone aride”.

Nell’area studio sono ricompresi 22 biotopi di interesse comunale e 1 di interesse provinciale:

Prà della Nasse, sito in comune di Siror (altitudine 1470 m s.l.m.; superficie 8 ha) caratteriz-

zato dalla presenza di specie rare e associazioni vegetali tipiche delle torbiere.
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Tabella 1: Biotopi di interesse comunale

All’interno del Comprensorio di Primiero si trovano anche alcuni Siti di importanza

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che fanno parte della Rete Natura 2000

(sistema europeo di aree destinate alla conservazione della diversità biologica così come pre-

visto dalle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli).

Tali zone sono: catena del Lagorai, Lagorai e Lagorai Orientale, val Vanoi, Val Noana, Pale di

San Martino, Foresta di Paneveggio, Prà della Nasse, Val Venegia e Cima Bocche Lusia.
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Comune Denominazione
Altitudine
m s.l.m.

Superficie
ha

Descrizione

Imer Masi di Imer 600 6,49 area di interesse faunistico ed ittico

Mezzano Località Sorive 640 1,9 bosco ripariale di ontani e salici

Mezzano Grugola 1570 4,8 torbiera

Mezzano Val di Castel 800 26,97 relitto di flora orofila

Mezzano Busa della Forcella 2050 3,35 laghetto alpino e torbiera

Mezzano Pisorno 2000 1,69 laghetto alpino

Siror Piani della Cavallazza 1935 12,08 torbiera

Siror Laghi di Colbricon 1910 39,39 laghetti alpini e torbiera

Siror Buse dell'oro (A) 2160 0,79 laghetto e torbiera

Siror Buse dell'oro (B) 2080 2,47 torbiera

Siror Buse della Scandola bassa 1850 10,14 prato umido

Siror Lago della Cavallazza 2138 2,74 laghetto alpino

Siror Tognazza 2160 1,51 laghetti alpini

Siror Lago Calaita 1600 10,73 lago e torbiera

Siror Baita Segantini 2100 3,08 laghetto - torbiera - canneto

Tonadico Lago di Juributto 2130 7,77 torbiera d'alta quota

Tonadico Villa Savoia 1431 1,41 equiseto - cariceto

Tonadico Villa Welsperg 1030 4,81 cariceto - fragmiteto

Tonadico Regade 1430 1,35 cariceto

Tonadico Palù Grant 1005 1,73 cariceto e fragmiteto

Tonadico Alto rio di Predazzo 2210 9,52 torbiera d'alta quota

Tonadico Lago di Bocche 2247 4,87 laghetto alpino
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Tabella 2: Aree SIC e ZPS - Natura 2000
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Denominazione SIC/ZPS Descrizione

Catena di    
Lagorai

SIC Ambiente ancora pressoché intatto ad elevata naturalità. Sono presenti
notevoli rarità floristiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o
provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di
estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.
Presenza di invertebrati, anche prioritari, compresi nell’allegato II, indi-
catori di boschi con elevato grado di naturalità.

Lagorai ZPS La catena montuosa dei Lagorai, situata nelle Alpi centrali, rappresenta
una delle zone meno antropizzate dell'intero arco alpino. Il perimetro
della ZPS include una vasta area compresa tra la Val di Fiemme e la
Valsugana, il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino (suddiviso
in 6 SIC) e altri 7 SIC: Valle del Vanoi, Val Campelle, Passo del Brocon,
Val Cadino, Zona umida di Valfloriana, Lago delle Buse, Catena di
Lagorai. L'area è particolarmente variegata sia dal punto di vista mera-
mente geologico che geografico-ambientale.
La parte più rilevante della ZPS è costituita dal massiccio porfirico del
Lagorai costituita da un susseguirsi di crinali e vette, con vasti ambienti
rupestri e praterie d'altitudine. La parte più orientale comprende i rilievi
calcareo-marnosi della Costazza-Castellazzo e il complesso dolomitico
delle Pale di San Martino, caratterizzato da un altipiano glaciocarsico
elevato che precipita con guglie e dirupi verso la Valle del Cismon e la
Val Canali. Sono inoltre comprese nella ZPS la catena porfirica tra il
Passo Valles e il Passo Lusia, l'alto bacino del torrente Travignolo e, a
sud, il complesso granitico della Cima d'Asta.

Lagorai   
Orientale

SIC Il maggior pregio è legato all’elevata naturalità della maggior parte dei
settori della zona, a tutt’oggi assai poco antropizzata; a ciò si aggiunge
un buon numero di rarità floristiche e paesaggi vegetali “classici” del-
l’ambiente alpino su substrato siliceo. Il sito è di rilevante interesse
nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie ani-
mali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche
delle Alpi. Presenza di invertebrati indicatori di boschi con buone carat-
teristiche di naturalità.

Valle del Vanoi SIC Sito di grande importanza per la presenza di boschi di abete bianco, in
regressione su tutta la catena alpina. Nei differenti siti censiti, sono svi-
luppate associazioni diverse di abete bianco. Il sito è di rilevante inte-
resse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di spe-
cie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o
tipiche delle Alpi.
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Val Noana ZPS Area a notevole grado di naturalità, pochissimo antropizzata (è attraver-
sata solo un sentiero poco battuto) e ricca di specie endemiche, di specie
al limite occidentale del loro areale e di altre rarità floristiche. Il sito è di
rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riprodu-
zione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali,
esclusive e/o tipiche delle Alpi.

Pale di San 
Martino

SIC Area ricca di elementi endemici e di specie rare ad areale orientale.
Naturalità elevata. Classici paesaggi vegetali dolomitici, qui con un’im-
pronta prealpina ancora piuttosto marcata. Il sito è di rilevante interesse
nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie ani-
mali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche
delle Alpi.

Foresta di  
Paneveggio

SIC Per la sua vastità e per l’ottima qualità del legno che se ne ricava è con-
siderata una delle migliori foreste di abete rosso a livello nazionale. La
fascia più elevata, che sfuma nella cembreta, presenta aspetti di notevo-
le naturalità. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per
la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione,
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.

Prà della Nasse SIC Si tratta della principale torbiera del Primiero, che ospita un discreto
numero di specie rare. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la
riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Presenza di invertebrati
dell’allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti.

Val Venegia SIC Al ricco contingente di specie endemiche e di rarità floristiche si somma
la presenza di aspetti vegetazionali di eccezionale pregio (ad es. la comu-
nità delle sorgenti glaciali su detrito dolomitico raggiunge qui l’estremo
limite sud-orientale del suo areale alpino). Il sito è di rilevante interesse
nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie ani-
mali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche
delle Alpi.

Cima
Bocche Lusia

SIC Classico ambiente alpino su terreni silicei, in generale poco antropizza-
to e sostanzialmente integro. A ciò si aggiunge un buon contingente di
rarità floristiche. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale
per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione,
importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi.
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a.2 - Storiche 

Le origini leggendarie della valle

Secondo la leggenda la conca del Primiero era originariamente ricoperta da un’enorme distesa

d’acqua, circondata tutt’attorno dalle Pale di San Martino e dalle Vette Feltrine. Nel vasto lago

alpino vivevano serenamente i pesci e una lontra solitaria. Finché un giorno la lontra, stanca

della sua solitudine, riuscì con pazienza e determinazione a scavarsi un varco a valle della

conca: le acque uscirono tempestose e si formò la gola dello Schenèr.

Il nobile gesto, che permise all’uomo di stabilirsi in valle, valse alla lontra l’onore di essere

scelta come simbolo del comprensorio e capeggiare negli stemmi dei comuni della vallata.

Dalla Preistoria ai Conti del Tirolo

La valle fu abitata da cacciatori del Neolitico, come dimostrano i siti dei laghetti del Colbricòn,

vicino a Passo Rolle. Nell’Alto Medioevo i Longobardi concessero il Primiero alla città di

Feltre. Gli scavi realizzati nella chiesa arcipretale di Fiera nel 1996 hanno permesso di rinve-

nire le tracce di una chiesa paleocristiana di grandi dimensioni del V-VI secolo; in valle dove-

va essersi stabilita una comunità abbastanza grande e organizzata.

Per un lungo periodo la storia del Primiero è stata unita a quella di Feltre, essendo la valle una

dipendenza del vescovo della città veneta. Nel 1273 vengono concessi gli statuti alla comuni-

tà di valle, con i quali veniva istituito un consiglio formato dai marzoli, cioè i borgomastri delle

quattro regole (Imèr, Mezzano, Tonadico, Transacqua) e dall’ufficiale del vescovo, capitano del

Castel Pietra. Nel 1349 Carlo IV di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, con-

quistate Feltre e Belluno, eresse Primiero a giurisdizione e infeudò il suo territorio al marche-

se Bonifacio de Lupis di Soragna. Da quest’anno cesserà l’influenza veneta sulla valle, che

entrerà a far parte dei domini dei conti del Tirolo. Nel 1373 gli Asburgo, divenuti possessori

del Tirolo, riconoscono i diritti concessi da Carlo IV a Bonifacio e la valle passa definitivamen-

te sotto dominio austriaco.

La dinastia dei Welsperg - Il Castel Pietra

Nel 1401 il duca d’Austria dona a Giorgio di Welsperg della Val Pusteria la giurisdizione della

valle; ha inizio così la dinastia dei conti Welsperg, che reggerà la valle per più di quattro seco-

li. Sotto la dinastia dei Welsperg Primiero godette di un notevole sviluppo economico e demo-

grafico: venne costruito l’abitato di Fiera, che divenne il centro amministrativo e commerciale

della valle, sostituendo Tonadico, mentre l’economia decollò grazie alle miniere di pirite di

rame e ferro e di galena argentifera. Si stima che attorno alla metà del 1400 lavorassero in

Primiero circa 3000 minatori, in gran parte tedeschi. Crebbe inoltre il commercio verso l’ester-

no, con l’esportazione di prodotti minerari e soprattutto di legname, destinato a raggiungere,

attraverso le vie fluviali, Venezia. L’attività mineraria continuò fino alla fine del XVI secolo,

quando fu progressivamente abbandonata. Governata dalla famiglia Welsperg, Primiero seguì

i destini dell’Austria fino al 1809, quando divenne parte del Dipartimento del Piave. Annessa

al Regno Italico napoleonico, Primiero partecipò all’insurrezione anti-francese di Andreas
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Hofer con un piccolo corpo di volontari che si spinse verso Feltre. La partecipazione all’insur-

rezione armata comportò consistenti perdite finanziarie alla valle e causò anche l’arresto del

borgomastro di Fiera, Michele Negrelli, padre del celebre ingegnere Luigi.

XIX secolo e prima guerra mondiale

Dopo la breve parentesi napoleonica, conclusasi nel 1815, Primiero tornò all’Austria e diven-

ne un distretto della Contea del Tirolo. Nella seconda metà dell’XIX secolo Primiero fu inte-

ressata da due fenomeni molto diversi: da una parte una massiccia corrente emigratoria, dovu-

ta allo smantellamento definitivo delle miniere (nel 1875 erano state chiuse le ultime miniere

di ferro), dall’altra l’arrivo dei primi escursionisti e viaggiatori, in gran parte inglesi. Nel fon-

dovalle e a San Martino di Castrozza si iniziarono a costruire i primi alberghi, anche se le atti-

vità principali per i primierotti continuarono ad essere l’agricoltura e l’allevamento, unite

all’industria del legno. Primiero e la vicina valle del Vanoi, terre di confine, si ritrovarono nel

mezzo della linea del fronte durante la prima guerra mondiale. Gli Austriaci stabilirono la pro-

pria linea di difesa presso il Passo Rolle, permettendo agli Italiani di occupare la valle già nel

1915. Nel 1916 le truppe italiane, guidate dal generale Ferrari, riuscirono con una cruenta ope-

razione a impossessarsi del Passo, mentre nella valle del Vanoi conquistarono il monte Cauriol.

Con la disfatta di Caporetto, Primiero fu riconquistata dagli Austriaci, che scesero a Fiera il 6

novembre. Da questo momento la guerra si spostò in altre aree. Il conflitto costrinse all’eva-

cuazione di buona parte dei paesi delle due valli, i cui abitanti divennero profughi sia in Italia

che in Austria.

a.3 - Sociali 

La popolazione residente nei 6 comuni che compongono l’area studio è di 7.919 abitanti (Dati

ISTAT Censimento Generale della Popolazione del 2000).

Già da diversi decenni si assiste ad una concentrazione della popolazione nelle zone di fondo-

valle e nei centri più grandi (Trento, Rovereto, etc.) cui consegue uno spopolamento dei paesi

collocati a maggiore altitudine.

Il fenomeno è riconducibile sostanzialmente ad una riconversione dell’attività economica: in

passato il settore dominante era l’agricoltura, nel dopo guerra è iniziato un significativo svilup-

po dell’attività industriare che, insediandosi nel fondovalle, ha attratto la popolazione verso

queste aree, in tempi più recenti la crescita esponenziale del settore terziario ha determinato un

ulteriore spostamento dal fondovalle verso le città.

Dal punto di vista demografico nell’ultimo ventennio si è assistito ad un aumento della popo-

lazione (6% circa). Tale crescita è attribuibile sia ad un saldo naturale (differenza tra nati e

morti) positivo, ma soprattutto al saldo migratorio (differenza tra iscrizioni e cancellazioni

delle persone residenti).
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Al fenomeno migratorio ha contribuito in maniera consistente l’immigrazione straniera (provenien-

te soprattutto dai paesi dell’Europa Centro Orientale e dal Maghreb), che assume rilievo all’inter-

no del contesto locale sia come elemento strutturale e irreversibile, sia per il suo impatto sociale.

L’immigrazione straniera incide significativamente anche sul saldo naturale in quanto il tasso di

natalità calcolato sui residenti con cittadinanza straniera è quasi doppio rispetto a quello dei cit-

tadini italiani.

Seppure in maniera meno significativa che nel resto del paese anche in quest’area si assiste ad un

invecchiamento della popolazione.

a.4 -  Aree pascolive 

Gli alpeggi svolgono un ruolo fondamentale nel sistema economico–ambientale dell’area-studio.

Dal punto di vista ambientale i pascoli d’alpe sono degli ecosistemi stabilizzati per l’instaurar-

si di un equilibrio tra risorse naturali e presenza degli animali d’allevamento nella stagione

vegetativa, garantendo una serie di funzioni ambientali quali: la regimazione delle acque, il

contenimento dei rischi di incendio e di valanghe e la salvaguardia della biodiversità.

Con particolare riferimento alla biodiversità, la gestione a basso impatto dei terreni contribui-

sce all’equilibrio, nel rapporto uomo-ambiante, in grado di garantire condizioni favorevoli alle

specie animali e vegetali tipiche della montagna alpina. Il pascolamento esplica infatti effetti

favorevoli sia sulla fauna selvatica, che si avvantaggia della disponibilità di foraggio e del-

l’azione di contenimento delle essenze arbustive, sia sulla flora attraverso l’attività di selezio-

ne tra le diverse specie vegetali e la limitazione della flora invadente.

Nel comprensorio di Primiero le superfici a pascolo (3.081 ha) rappresentano quasi il 73%

della SAU e la quasi totalità di tali superfici è di pertinenza delle 19 malghe attualmente cari-

cate, che hanno una superficie complessiva di 3.347 ha.

3 sono sostanzialmente le tipologie di pascolo presenti nell’area-studio:

Pascoli pingui: vegetazione fitta e ricca sia di graminacee (Festuca rubra, Poa alpina, etc.)

che di specie a foglia larga (Alchemilla spp., Lotus corniculatus, Chaerophyllum spp., etc.),

Hanno valore pabulare elevato, produttività compresa tra 3 e 6 t di s.s./ha, sono adatti ad ospi-

tare bovini da latte con carichi di 1-2 UBA/ha;

Pascoli magri su suoli alcalini o neutri – Seslerieti: vegetazione a cespi disposti spesso in

gradinature formati da erbe coriacee (Sesleria albicans, Carex spp, etc.). Hanno valore pabu-

lare modesto (fibre grezze dominanti), produttività compresa tra 0,5 e 1,5 t di s.s./ha, sono

adatti ad ospitare bovini asciutti, ovini e caprini, con carichi di 0-1 UBA/ha;

Pascoli magri su suoli acidi – Nardeti: vegetazione a cespi o a tappeti infeltriti (Nardus stric-

ta, Festuca spp., etc.). Hanno valore pabulare basso (discreto se prevale la festuca), produt-

tività compresa tra 1 e 2 t di s.s./ha, sono adatti ad ospitare bovini giovani, ovini e caprini,

con carichi di 0,1-0,6 UBA/ha.
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Le malghe sono tutte situate ad altitudini elevate, comprese tra i 1.500 e i 2.200 m s.l.m., e sono

prevalentemente di proprietà pubblica (Comuni, Associazioni degli usi civici, Comunità

Montane, etc.), vengono assegnate in gestione alle aziende o ad organismi associativi, come la

Federazione Allevatori di Trento (malga Juribello) o al Caseificio Sociale Comprensoriale di

Primiero (malghe Rolle e Tognola).

Gli alpeggi vengono caricati per 80-110 giorni l’anno (giugno-ottobre) con diverse tipologie

di bestiame (bovini da latte e non, equini e ovi-caprini), complessivamente nelle 19 malghe

caricate della Valle di Primiero vengono monticati 2.285 capi (2.008 UBA) di cui 744 vac-

che, 866 manze, 136 cavalli, 90 capre e 419 pecore (altri 2.558 ovini utilizzano questi pasco-

li durante la transumanza). Nel corso dei primi anni ’90 si è evidenziata una significativa ten-

denza all’abbandono della pratica dell’alpeggio, elemento tradizionalmente distintivo della

zootecnia montana, che ha determinato la dismissione di alcune malghe e la comparsa di

segnali di compromissione dell’ambiante e del paesaggio causati dall’incuria.

Per far fronte all’emergere di queste problematiche l’amministrazione provinciale di Trento ha

attivato una serie di misure (finanziate con i Fondi Strutturali dell’ U.E. attraverso il PSR) fina-

lizzate ad invertire tale tendenza.

Gli interventi messi in atto dalla pubblica amministrazione, insieme alle nuove opportunità di red-

dito legate allo sviluppo dell’agriturismo e della vendita diretta dei prodotti, sembrano aver sortito

l’effetto desiderato; infatti negli ultimi 5 anni il numero di capi monticati è in continua crescita.

Figura 3: Malghe del Comprensorio di Primiero
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a.5 - Paesistiche

L’area interessata dal progetto è inserita in un contesto alpino il cui pregio paesaggistico è noto

a tutti. L’integrazione tra le attività pastorali e quelle turistiche assume una valenza molto

importante nella conservazione di un paesaggio che rappresenta una fondamentale fonte di red-

dito per le aree indagate. Il valore della conservazione del paesaggio ha portato, ad esempio,

alla decisione di chiudere al transito veicolare in Val Venegia. Tipicamente la bellezza di que-

sta porzione dell’arco alpino si manifesta nel contrasto tra le forme morbide dei pascoli con

l’asprezza dei rilievi dolomitici (figura 4). Le attività turistiche sono sia invernali sia estive ed

inoltre hanno assunto importanza anche quelle connesse ai segni lasciati sul territorio dalla

guerra del ’15-’18. 

Figura 4: Pascoli e rocce nei pressi del Passo Rolle

L’altra componente essenziale del paesaggio è la copertura forestale (specialmente abete rosso)

con la quale il pascolo si alterna in macchie alle quote inferiori. Anche il bosco rappresenta una

risorsa economica importante per cui sono necessari degli equilibri tra pastorizia e selvicoltu-

ra che permettano la convivenza delle due attività. 

Storicamente a partire dall’anno mille i pascoli sono stati favoriti rispetto alla foresta che veni-

va bruciata per fare spazio alle greggi. A partire dal 1400 la riduzione della superficie boschi-

va è stata accelerata a causa della scoperta di miniere di argento, piombo e rame. Solo a parti-

re dal 1500 c’è un’inversione di tendenza a favore della selvicoltura ad opera di imprese tede-
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sche che sfruttavano la fluitazione per il trasporto del legname (Boiti et al. 1989). C’è inoltre

da considerare il ruolo della Magnifica Comunità della Val di Fiemme nella tutela del patrimo-

nio forestale che ha impedito gli eccessi nello sfruttamento della risorsa legno.

Le principali tipologie di pascolo individuate nell’area di studio sono state:

aree agro-forestali pastorali: questa è la tipica situazione connessa al pastoralismo nelle zone

a quota inferiore (ad esempio aree di fondovalle nei pressi di Tonadico e Siror) dove i pasco-

li si trovano in alternanza con aree forestali, aree interessate da colture agrarie e zone urba-

nizzate; in tal caso le aree agricole svolgono spesso la duplice funzione di prato – pascoli;

bosco pascolato, pascoli con macchie di bosco e pascoli con corridoi di bosco: risalendo di

quota il pascolamento si estende all’interno di aree prevalentemente forestali in cui la coper-

tura erbacea e arborea possono essere compresenti in proporzioni diverse;

pascoli con sola copertura erbacea: tipicamente si localizzano alle quote maggiori dove pre-

dominano le specie erbacee;

pascoli con segni d’erosione del suolo: visto l’ambiente alpino spesso i pascoli alle quote

maggiori si alternano ad aree di suolo nudo o di roccia affiorante a causa di processi erosivi;

nel caso specifico in realtà questa situazione è relativamente poco diffusa visto che la natura

geologica e la morfologia così aspra degli affioramenti dolomitici non consente la presenza di

aree a pascolo che invece si trovano su substrati molto più alterabili e che danno origine a

forme più dolci; esistono invece problemi di erosione connessi alla presenza di piste da sci;

pascoli con specie vegetali d’invasione: la riduzione del carico di bestiame in alcune zone ha

portato all’invasione dei pascoli da parte di rododendri, calluna e mirtilli

186

•

•

•

•

•

Fascicolo 2  13-01-2009  11:49  Pagina 186



Figura 5: Carta delle aree pascolive omogenee

a.6 - Pedoclimatiche
Secondo la “Carta geologica d’Italia” alla scala 1:100.000 le formazioni geologiche più diffu-
se nell’area, sono riconducibili alla formazione di “Werfen”, al complesso metamorfico subal-
pino (filladi), alla dolomia di Sciliar e ai porfidi (gruppo delle vulcaniti atesine). E’ stata osser-
vata una correlazione abbastanza stretta tra uso del suolo, paesaggio e caratteristiche geologi-
che e pedologiche. Infatti le aree a pascolo sono prevalentemente concentrate sulle siltiti o are-
niti fini della formazione di Werfen (figura 6) oppure su filladi, in grado di alterarsi piuttosto
facilmente e dare origine a suoli profondi, i boschi si trovano essenzialmente su vulcaniti men-
tre dove prevale la dolomia il paesaggio è dominato dalle rocce con scarsa vegetazione.
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Figura 6: Suolo su substrato riconducibile alla formazione Werfen

I suoli osservati durante i rilievi in campo nelle differenti aree pastorali sono caratterizzati, spe-

cialmente sulle superfici a minore pendenza, da una buona profondità (70-100 cm) e da un

discreto grado evolutivo in considerazione dell’ambiente alpino in cui si trovano. La ragione di

questo fatto è da ricondurre alla natura del substrato e al clima molto piovoso. L’area di

Paneveggio, con 1500 mm di pioggia, si trova, infatti, alla testata di una valle aperta ai venti

umidi provenienti dalla pianura veneta che si condensano contro il gruppo montuoso della

Pale. In particolare sono stati osservati fenomeni di dislocazione delle argille lungo il profilo

con la formazione di orizzonti illuviali caratterizzati dalla presenza di argillans su substrati

appartenenti alla formazione di Werfen. Con questa litologia i suoli sono risultati non calcarei

o poco calcarei (sia per effetto della decarbonatazione sia per la natura del substrato), con scar-

so scheletro e con tessiture tendenzialmente franco-argillose (talora si osservano ristagni idri-

ci locali – figura 7).
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Figura 7: Ristagno idrico nei pressi del profilo di figura 5 - Passo Rolle

Su filladi sono presenti fenomeni di eluviazione e illuviazione di sostanza organica e sesquios-

sidi di ferro con la formazione di Podzol. Questi suoli sono caratterizzati dalla presenza di un

orizzonte eluviale di colore grigiastro impoverito sia di sostanza organica sia di ferro che poi

riprecipitano negli orizzonti sottostanti. In tal caso la tessitura è sabbioso-franca e il pH ten-

denzialmente acido (figura 8).

Alcune aree di pascolo magro si trovano su falde detritiche di materiale dolomitico. In tal caso

la profondità del suolo è limitata e la presenza di scheletro considerevole. Il poco suolo che si

forma in tali condizioni è comunque ricco in sostanza organica fissata grazie all’interazione

con i carbonati. 
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Figura 8: Dettaglio dell’orizzonte eluviato di un Podzol - Malga Tognola

a.7 - ndici di degradazione 

Dall’osservazione degli indici di degradazione del suolo è emerso un utilizzo piuttosto ocula-

to delle risorse a pascolo dell’area di studio. I rischi di degradazione indotti dal pascolamento

sono infatti di intensità leggera anche se talora su porzioni di superfici considerevoli.

Soprattutto nelle aree pascolate a maggior pendenza il sentieramento risulta evidente ma in

genere non è così intenso da alterare la produzione di biomassa in modo importante. Sono inve-

ce presenti aree sottoutilizzate evidenziate dalla comparsa di copertura arbustiva che denotano

una contrazione dei carichi di bestiame. I maggiori rischi di degradazione del suolo osservati

sono riconducibili alla presenza delle piste da sci e infrastrutture turistiche (es Malga Tognola

– vedi figura 5). Questo rischio era gia indicato nel 1976 nella Carta della Montagna.
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Figura 9: Impianti e piste da sci nei pressi della malga Tognola

Figura 10: Carta della severità della degradazione delle superfici pascolive
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b) Attività agro zootecnica

b.1 - Agricoltura

L’agricoltura nella provincia di Trento ricopre un ruolo di primaria importanza non solo a livel-

lo economico, ma anche a livello ambientale e sociale. Oltre a produrre il 3,3% del valore

aggiunto provinciale, l’attività agricola ha assunto funzioni sempre più rilevanti per quanto

riguarda la tutela del territorio e il mantenimento del paesaggio agro-silvo-pastorale. Tuttavia

l’agricoltura, pur avendo un ruolo cosi rilevante per l’area, impiega solamente il 3,6% degli

occupati, mentre a livello provinciale il dato supera il 5% (dati ISTAT 2000).

A livello provinciale il settore primario è articolato sostanzialmente in tre comparti: frutticol-

tura, viticoltura e zootecnia, mentre nella Valle di Primiero l’attività agricola è completamente

rappresentata dall’allevamento.

Complessivamente nel territorio della Valle di Primiero sono ubicate 345 aziende con una

superficie totale di 13.553 ha di cui 4.226 ha (31% circa) di Superficie Agricola Utilizzata.

Tabella 3: Numero di aziende, superficie totale e SAU per Comune

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

I prati permanenti e i pascoli rappresentano il 99,9% della SAU (4.222 ha), i seminativi supe-

rano di poco 3 ha complessivi, mentre le colture legnose sono praticamente inesistenti. 
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Comune Numero aziende Superficie totale SAU

Fiera di Primiero - - -

Imer 69 2.499,24 459,95

Mezzano 132 3.107,50 1.037,10

Sirior 48 2.764,25 1.036,96

Tonadico 35 2.618,05 1.167,56

Transacqua 61 2.582,00 524,87

Totale 345 13.553,04 4.226,44
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Tabella 4 – SAU aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni per Comune

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

Se a livello provinciale l’irrigazione rappresenta un fattore di successo, oltre il 42% delle azien-

de se ne avvale (solo il 25,6% a livello nazionale), nell’area studio la percentuale di aziende

che hanno colture irrigue è la più bassa dell’intera provincia, solamente il 4,7%. 

Nel decennio 1990 -2000 si assiste ad un consistente decremento del numero di aziende1

(-29%) mentre la superficie agricola totale decresce in modo più contenuto (-20,3%), segna-

lando una sostanziale stabilità strutturale del settore primario.

La SAU media aziendale è pari a 12,25 ha, molto superiore rispetto alla media nazionale e pro-

vinciale. Tuttavia nel valutare questo dato è opportuno tenere presente che gran parte della

SAU è rappresentata da pascoli di quota a bassa produttività che vengono sfruttati solamente

per tre mesi l’anno.

La forma di conduzione prevalente è quella diretta senza salariati, oltre il 97% delle aziende;

complessivamente i dipendenti a tempo indeterminato superano di poco le 20 unità, mentre

quelli a tempo determinato sono solamente 15.

Anche nella Valle di Primiero si evidenzia un significativo invecchiamento degli occupati in

agricoltura; oltre il 26% degli addetti ha più di 55 anni. Tuttavia negli ultimi anni sembra evi-

denziarsi nelle nuove generazioni un certo interesse per l’attività primaria. Il ricambio genera-

zionale è stato fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione provinciale, sia attraverso

l’erogazione di finanziamenti, sia tramite il sostegno fornito allo sviluppo di attività comple-

mentari (agriturismo, etc.) in grado di integrare significativamente il reddito.

1 
Con il 5° Censimento generale dell’agricoltura del 2000 l’ISTAT ha modificato la definizione di azien-

da agricola, portando all’esclusione delle aziende condotte in modo hobbistico, la variazione ha deter-
minato un calo repentino del numero delle aziende agricole
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Comune Seminativi
Coltivazioni

legnose agrarie
Prati 

permanenti
Pascoli Totale SAU

Fiera di Primiero - - - - - -

Imer 1,08 0,46 173,14 285,27 458,41 459,95

Mezzano 1,02 286,96 749,12 1.036,08 1.037,10

Sirior 0,06 107,80 929,10 1.036,90 1.036,96

Tonadico 0,42 0,25 228,83 938,06 1.166,89 1.167,56

Transacqua 0,53 344,72 179,62 524,34 524,87

Totale 3,11 0,71 1.141,45 3.081,17 4.222,62 4.226,44

Prati permanenti e pascoli
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b.2 - Patrimonio zootecnico

Tenuto conto che la gran parte del territorio comprensoriale giace tra i 1000 e i 2000 m. s.l.m.,

le uniche colture praticabili sono rappresentate dai prati e dai pascoli e quindi l’allevamento

del bestiame rappresenta la principale e, spesso, unica risorsa possibile per uno sfruttamento

economico razionale del territorio.

Complessivamente le aziende zootecniche sono 182, delle quali 71 allevano bovini, in calo

rispetto al 1990 di oltre il 38%. Complessivamente vengono allevati 1.375 capi bovini di cui

762 vacche, 439 ovini, 133 caprini e 117 equini.

La consistenza media aziendale è pari a 19,4 capi bovini per azienda; tuttavia oltre il 40% delle

aziende allevano meno di 10 capi, quindi si tratta di aziende piccole che hanno nella montica-

zione estiva uno dei fattori strategici di sopravvivenza.

Tabella 5 – Consistenza del patrimonio zootecnico

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

La maggior parte delle aziende zootecniche è orientata verso la produzione di latte ed il princi-

pale introito deriva dalla vendita del latte vaccino. La quasi totalità del latte prodotto (compreso

quello munto in periodo di alpeggio) viene conferito al Caseificio Sociale Comprensoriale di

Primiero che produce formaggi freschi e stagionati. Il prezzo pagato è di 0,50 a/l. 

L’allevamento ovi-caprino è invece orientato quasi esclusivamente alla produzione di carne.
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Comune Aziende Capi Vacche Ovini Caprini

Fiera di Primiero 0 0 0 0 0

Imer 33 143 82 47 32

Mezzano 72 276 182 89 23

Sirior 10 87 48 84 3

Tonadico 23 460 231 69 23

Transacqua 44 409 219 150 52

Totale 182 1.375 762 439 133

Bovini
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b.3 - razze allevate

Relativamente alle razze bovine da latte nella Valle di Primiero si ha una netta prevalenza della razza

bruna, seguita dalla grigia alpina. La razza Rendena non viene più allevata, soprattutto a causa della

scarsa produttività (in provincia di Trento esistono alcuni allevamenti solo in Val Rendena).

La razza Bruna allevata in Italia rappresenta il ceppo italiano della razza Bruna Alpina, deri-

vato dall’introduzione di soggetti svizzeri, austriaci ed in parte bavaresi, adattatisi ai nostri

ambienti Inizialmente a triplice attitudine, poi a duplice ed infine si è specializzata per la pro-

duzione di latte (con gli incroci con Brown Swiss dagli Stati Uniti). In generale il maggior

numero di allevamenti è situato in zone particolarmente sfavorite di montagna e collina. 

Animali armoniosi, con mantello di colore uniforme, bruno o variabile dal sorcino al castano.

Produzione di latte: 6.907kg/lattazione (Controlli funzionali 2007) per le iscritte al Libro

Genealogico . Buona attitudine casearia del latte perché nel patrimonio genetico della razza c’è

una ridotta presenza di allele A della k-caseina (che influenza la coagulazione del latte) Più che

discreta l’attitudine alla produzione di carne.

La razza Grigio Alpina appartenente al gruppo delle “grigie” dell’arco alpino, si è modificata in rap-

porto alle condizioni ambientali e di allevamento e per gli incroci avvenuti con le varie razze di tran-

sito dal Brennero. Il colore tipico del mantello è chiaro argento, con sfumature più scure intorno agli

occhi, sul collo, sulla spalla e sui fianchi. Animali armonici, di taglia e statura medio piccola.

Razza a duplice attitudine con prevalenza per la produzione di latte. I bovini di razza Grigio

Alpina si adattano alle condizioni anche più difficili di pascolamento e, in confronto al peso e

alle condizioni di allevamento non spinto, la produzione di latte è ottima. Grazie alle sue buone

produzioni ed alle caratteristiche morfo-funzionali (rusticità, facilità al parto, longevità, buona

mungibilità) contribuisce efficacemente alla redditività degli allevamenti di montagna.

Figura 11: Bovina Bruna Alpina al pascolo in malga 
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Per quanto riguarda gli ovini i capi allevati sono prevalentemente meticci di razza Bergamasca.

La razza Bergamasca ha nella produzione di carne l’attitudine prevalente. Originaria dell’al-

tipiano di Clusone e delle vicine valli Bergamasche. Presente soprattutto in Lombardia

(Bergamo), ma diffusa anche in altre regioni dell’Italia settentrionale e centrale specialmente

come razza incrociante. E’ considerata la migliore razza italiana per la produzione di carne. La

produzione di lana è elevata, anche se di qualità mediocre. Il latte prodotto è totalmente desti-

nato all’agnello. L’azione selettiva è orientata ad esaltare la già ottima attitudine alla produzio-

ne di carne anche mediante la riduzione del periodo interparto per ottenere 3 parti in 2 anni

b.4 - Tipologia allevamenti 

A livello provinciale la zootecnica montana, caratterizzata dall’allevamento bovino da latte,

conta circa 1.000 aziende, della quali quasi 350 (circa il 35%) si trova nell’area studio, con una

produzione di latte attorno alle 133 mila tonnellate (dati Provincia di Trento campagna

2005/2006).

Negli ultimi anni, in seguito al miglioramento genetico, il bestiame allevato ha segnato un note-

vole incremento quanti-qualitativo della produzione lattea. Ciò ha determinato, in taluni casi:

Una spinta verso una maggiore intensificazione nella coltivazione delle superfici foraggere,

oltre all’acquisto di foraggi extra-aziendali;

La diminuzione delle allevamento di razze locali, meno produttive, a favore di razze specia-

lizzate da latte.

Per contrastare questa tendenza l’Amministrazione provinciale ha attivato, nell’ambito del

PSR, una serie di azioni finalizzate a sostenere tipologie di allevamento sostenibili.

Nella Valle di Primiero questa tendenza sembra essersi manifestata in modo molto limitato. Al

mantenimento della tipologia tradizionale di allevamento (estensivo) hanno contribuito fattori

interni al comparto, come la ridotta estensione delle superfici di fondovalle, l’impossibilità di

ampliarle e la conseguente impossibilità di aumentare la produzione di foraggi aziendali; che

esterni, come i vincoli imposti dal Parco del Paneveggio-Pale di San Martino e dal Caseificio

Sociale Comprensoriale di Primiero, che hanno avuto probabilmente un’influenza determinan-

te sul mantenimento dei sistemi tradizionali di allevamento.

L’Ente Parco e il Caseificio hanno spinto le aziende a mantenere uno “stile” produttivo a basso

impatto ambientale, il più possibile in armonia con il territorio.

La maggioranza delle aziende con mandrie di una certa consistenza, considerata anche l’esi-

guità delle superfici foraggere disponibili (prevalentemente inferiore ai 10 ha) e la produttivi-

tà generalmente piuttosto contenuta (4,5-6,5 t s.s./ha/anno), non raggiunge l’autosufficienza

alimentare e acquista all’esterno una quota di foraggi (sostanzialmente fieno) che si attesta

mediamente attorno al 13% (con un minimo del 3% e in massimo del 35%).
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Sempre di provenienza extra-aziendale sono gli alimenti semplici (mais, fiocchi di cereali,

ecc.) e i mangimi utilizzati per integrare la razione sia invernale che estiva.

La razione invernale è costituita sostanzialmente da fieno e da mangimi, mentre nel periodo

primaverile-estivo il fieno è sostituito da erba verde (falciata o pascolata). 

Generalmente gli animali vengono lasciati pascolare, dopo aver effettuato il primo taglio, sui

prati-pascoli contigui al centro aziendale, prima del trasferimento in alpeggio (primi 15 giorni

di giugno) e al ritorno dalle malghe (meta settembre-fine ottobre) sulle stesse superfici se il

ricaccio dopo l’ultimo taglio è sufficiente.

Il pascolamento sulle superfici foraggere aziendali, nel periodo post-alpeggio, consente sia il

rinettamento del cotico prima del riposo invernale che la concimazione attraverso la dispersio-

ne delle deiezioni.

Indipendentemente dall’utilizzo a pascolo la fertilizzazione delle foraggere viene effettuata

esclusivamente con l’impiego di concimi organici, in quanto da un lato il regolamento del

Parco non consente l’impiego di prodotti chimici e dall’altro i costi per l’acquisto non sarebbe

compensato sufficientemente dall’aumento di produttività.

Nel periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, gli animali vengono monticati in malghe di

alta quota; la durata del periodo d’alpeggio è ovviamente variabile e dipende dall’andamento

climatico dell’annata.

b.4 - Gestione allevamenti e utilizzazione delle risorse foraggere  

La totalità delle aziende zootecniche è a conduzione famigliare senza salariati, si tratta in genere

di nuclei famigliari “allargati”, composti da 2 o più fratelli con le loro famiglie, i genitori e altri

parenti. Generalmente non tutti sono impiegati a tempo pieno, ma in questo modo l’azienda è in

grado di sopportare i picchi di lavoro che si verificano in alcuni periodo dell’anno, come ad esem-

pio la fienagione, di condurre in proprio una malga o di gestire un’attività agrituristica.

Contrariamente a quanto si verifica a livello nazionale ed anche provinciale, nell’area del

Primiero si evidenzia un importante ricambio generazionale; la presenza di numerosi conduttori

giovani e dinamici ha consentito di investire sulle aziende e sulle malghe con una prospettiva di

lungo periodo. In questo senso esemplificativi sono i dati delle 6 aziende campione che possie-

dono tutte strutture per il ricovero degli animali ristrutturate o costruite tra il 1995 e il 2005. Sono

presenti 3 stalle a posta fissa (testa a testa) e 4 stalle libere con paddok (un’azienda ha 2 stalle)

Delle 6 aziende 5 hanno una sala di mungitura, 1 possiede un impianto per l’autoalimentazione

del bestiame e 4 hanno impianti per la rimozione delle deiezioni (raschiatore meccanico). 

Le superfici foraggere di fondovalle sono investite esclusivamente a prato permanente o prato-

pascolo, utilizzati per la produzione di fieno. Il numero di tagli all’anno varia da 1 a 3 (in qual-

che caso 4) a seconda dell’andamento climatico e della tipologia di prato, così come molto

variabile è la produttività in termini quanti-qualitativi.
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Si passa ad esempio da:

mesobrometi e festuco-agrostideti sui quali si effettua un solo taglio, con una produzione di

4,5-5 t s.s./ha/anno, con foraggi di qualità scarsa;

passando per

triseteti e arrenatereti dove si effettuano 2 sfalci, con produzioni comprese tra 5,8-6,5 t

s.s./ha/anno, di qualità media;

fino a

arrenatereti pingui e alopecureti che vengono sfalciati 3/4 volte, con produzioni da 7,0 a 8,4

t s.s./ha/anno e una qualità elevata.

Come detto la gestione della malga è effettuata a livello famigliare nel caso in cui l’azienda

abbia in concessione diretta l’alpeggio; quando la malga è assegnata ad organismi associativi

la conduzione è effettuata da salariati stagionali (quasi sempre personale locale, che durante il

periodo invernale gestisce le piste da sci).

In alpeggio durante il giorno gli animali vengono guidati al pascolo da un “pastore” esperto,

mentre di notte viene effettuato il pascolo turnato nei pressi della stalla.

La modalità sopra descritta è maggiormente utilizzata per le bovine in lattazione, mentre quel-

le asciutte, gli animali giovani e gli ovicaprini pascolano liberamente.

b.5 - Descrizione delle produzioni

La produzione zootecnica della Valle di Primiero è costituita sostanzialmente da formaggi di

latte vaccino, alcuni dei quali come Asiago e Trentingrana si fregiano del marchio DOP.

La produzione di latte complessiva dei 6 comuni supera di poco i 30 mila q (ISTAT 2000),

quasi completamente conferiti al Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero, meno del 2%

viene trasformato in azienda.

Tabella 6 – Produzione di latte in kg

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000
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Comune Latte bovino Latte ovino Latte caprino

Fiera di Primiero - - -

Imer 303.660 - 1.950

Mezzano 610.959 - 1.900

Sirior 161.300 - 200

Tonadico 1.096.010 1.980 1.200

Transacqua 857.750 - 4.200

Totale 3.029.679 1.980 9.450
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La società cooperativa che gestisce il Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero S.c.a.r.l.

è stata fondata nel 1973, mentre la struttura del Caseificio è entrata in funzione nel 1981. Oggi

la cooperativa conta circa 100 Soci e nel 2000 ha lavorato 33.400 quintali di latte, raccolto nelle

valli di Primiero, Vanoi e Mis. Gestisce inoltre alcuni alpeggi e l’Agritur Malga Rolle, situato

sull’omonimo passo a quota 1980 m.

Figura 12: Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero

Il Caseificio produce formaggi freschi (Dolomiti, Tosèla e Tosèla stagionata, ricotta e primo-

sale) e stagionati (Nostrano di Primiero, Asiago pressato, Fontal di Primiero, Nostrano latteria

e Trentingrana). 

Tutti questi prodotti sono caseificati  esclusivamente con latte di produzione locale, provenien-

te dalle stalle dei soci e dalle malghe limitrofe.

Tutti i soci, oltre alle norme igienico-sanitarie, hanno l’obbligo di rispettare un preciso disci-

plinare di produzione, che definisce dall’alimentazione delle bovine alle attrezzature da usare.

Queste norme sono dettate dal “Regolamento interno di Caseificio” e dal protocollo di

“Autodisciplina del settore foraggero, zootecnico e lattiero-caseario del Tentino per una produ-

zione di qualità”; quest’ultimo è stato redatto da una commissione composta dai tecnici

dell’Assessorato Provinciale all’Agricoltura, del Consorzio TRENTINGRANA - CONCAST,

dell’E.S.A.T. (Ente per lo Sviluppo dell’Agricoltura Trentina), dell’Istituto Agrario di San

Michele, dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e Trento, della Federazione Provinciale

Allevatori e dell’Azienda Sanitaria del Trentino - Direzione Veterinaria.

Le produzioni di punta del Caseificio sono senza dubbio:

il Nostrano di Primiero: prodotto con latte vaccino crudo, caglio di vitello, sale e latte inne-

sto. Il procedimento di lavorazione prevede: affioramento della munta della sera, separazio-

ne della crema, invio del latte magro della sera in caldaia, aggiunta del latte intero della mat-

tina, riscaldamento alla temperatura di coagulazione, aggiunta latte innesto e caglio, coagu-

lazione, spinatura, cottura, giacenza in caldaia, estrazione, messa in fascere, pressatura, sala-

tura, stagionatura, non inferiore a 2 mesi. Le forme hanno un peso compreso tra 8 e 10 kg,

forma cilindrica, crosta umida ricoperta da una patina untuosa, la pasta è di colore giallo

paglierino, con occhiatura piccola e irregolare.
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la Tosèla: prodotta con latte vaccino pastorizzato e caglio di vitello attraverso le seguenti fasi

di lavorazione: il latte della mattina viene pastorizzato, riscaldato alla temperatura di coagula-

zione, viene aggiunto il caglio. Successivamente alla coagulazione si effettua la spinatura,

estrazione e suddivisione, conservazione in cella. Il prodotto può essere commercializzato fre-

sco (Tosèla fresca) o stagionato per non meno di 15 giorni (Tosèla stagionata). Le forme qua-

drate pesano tra 2 e 3 kg, sono prive di crosta, la pasta è bianca con una piccola occhiatura.

il Trentingrana: prodotto con latte vaccino crudo, caglio di vitello, sale e siero innesto. Il pro-

cedimento di lavorazione è articolato nelle seguenti fasi: affioramento della munta della sera,

separazione della crema, invio del latte magro della sera in caldaia, aggiunta del latte intero

della mattina, aggiunta siero innesto, riscaldamento alla temperatura di coagulazione, coagu-

lazione, spinatura, cottura, giacenza in caldaia, estrazione, gemellatura e messa in fascere,

salatura, stufatura, stagionatura non inferiore a 8 mesi.

Il Prodotto è conforme al disciplinare di produzione del Consorzio di Tutela del Grana Padano

del 30/10/1955 n° 1269 ed al d.p.r. del 26/01/1987 relativo alla marchiatura Grana del Trentino.

La forma, cilindrica con scalzo leggermente convesso ha un diametro dai 35 ai 45 cm.; è alta

20-25 cm.; ha un peso che va dai 24 ai 40 kg. la crosta è dura e liscia, spessa da 4 a 8 mm,

è di colore giallo scuro; la pasta tipicamente granulosa, con occhiatura rada e minuta.

Una curiosità è rappresentata dalla Casàda: ricotta vaccina, in porzioni del peso di 100-150

gr, ricoperta di panna, che può essere ottenuta sia partendo dalla “tenza” (latte vaccino

cagliato) che dalla ricotta.

Figura 13: Stagionatura di Nostrano di Primiero
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Gli animali da macello rappresentano una produzione accessoria e minore dell’allevamento da

latte, che tuttavia possono fornire un’importante integrazione di reddito.

Considerate le dimensioni ridotte delle aziende e, di conseguenza il numero esiguo di animali

vendibili, la vendita diretta, soprattutto ai grossisti porrebbe le aziende in una posizione di infe-

riorità, per questo la Federazione Allevatori di Trento provvede alla raccolta e commercializ-

zazione di baliotti e vacche a fine carriera. Tale attività è favorita anche dallo stretto rapporto

con UNIPEG, una delle più grandi società di macellazione a livello nazionale, di cui la

Federazione è socia.

c) Descrizione delle aziende pilota
c.1 - Premessa

Lo sviluppo economico delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone mon-

tane, non può prescindere dai vincoli di carattere ambientale, strutturale e di tradizione.

Le aziende agricole che oggi operano nell’area-studio di Primiero, sono caratterizzate da due

elementi:

• aziende a prevalente conduzione familiare

• aziende con indirizzo produttivo zootecnico per la produzione di latte bovino

In rispetto alla situazione di fatto operante, lo sviluppo economico dovrà muoversi entro i due

binari ricordati valorizzando quanto più possibile il lavoro attraverso la più razionale produzio-

ne del latte, la sua trasformazione e commercializzazione che attualmente avviene attraverso

un caseificio cooperativo.

c.2 - Caratteristiche delle aziende campione

Le aziende di studio rilevate sul territorio in modo completo sono 6, di seguito saranno illustra-

te le principali caratteristiche strutturali e produttive

Caratteristiche strutturali 

Prendendo in esame la loro struttura emergono con grande evidenza le loro caratteristiche di azien-

de familiari. Infatti, in una sola realtà sono prevalenti le unità lavorative salariate a tempo pieno.
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Tabella 7 - Caratteristiche strutturali delle aziende: Lavoro e bestiame

In tre di esse è presente lavoro salariato a tempo determinato, per far fronte ai momenti nei

quali la pratica dell’alpeggio richiede un maggiore fabbisogno di lavoro, mentre in due è pre-

sente una unità lavorativa salariata a tempo indeterminato.

Il bestiame, attualmente allevato, per cinque realtà è in numero soddisfacente, infatti, in termini

assoluti le vacche mediamente presenti sono 40 e variano da 17 a 55 con un rapporto di 10,6 vac-

che per UL. L’azienda 4 al contrario evidenzia un rapporto di solo 6,8 vacche per UL. Anche in

termini di UBA le considerazioni non cambiano ed il rapporto medio è di 14,6  UBA per UL. 

Tabella 8 - Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo A
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

UL familiari 3,2 3,5 1,3 1,3 2,0 2,0

UL salariali 0,2 0 0,2 1,2 4,0 1,0

3,4 3,5 2,5 2,5 6,0 3,0

Totale     UL

Bestiame

Vacche da latte 35 39 26 17 55 30

Altro bestiame bovino 29 40 15 15 62 31

Vacche/UL 10,3 11,1 17,3 6,8 9,2 10,0

Pari ad  UBA 48 55 31 23 80 44

UBA/UL 14,1 15,7 20,6 9,2 13,3 14,6

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

Superficie   ha 6 150 7 0 200 110

Vacche 25 39 0 0 55 30

Giorni presenza vacche 30 92 0 0 92 90

Manze 42 27 6 0 19 20

Giorni presenza manze 47 27 30 0 90 90

Vitelli 10 13 0 0 28 11

Giorni presenza vitelli 35 92 0 0 97 90

Altri capi bovini 75 79 6 0 15 0

Giorni presenza altri 47 92 30 0 90 0

Carico animali     UBA    96 98 8 0 77 46
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Tabella 9 - Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo B

(*) malga utilizzata da più allevatori. Superficie rapportata al numero dei capi

Tabella 9 - Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo C

(*) malga utilizzata da più allevatori. Superficie rapportata al numero dei capi

Tabella 10 - Dati riassuntivi dei pascoli
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Azienda 
1(*)

Azienda 2
Azienda 

3(*)
Azienda 

4(*)
Azienda 5 Azienda 6

Superficie   ha 77 0 65 38 8 0

Vacche 50 0 26 17 55 30

Giorni presenza vacche 19 0 92 92 40 40

Altri capi bovini 50 0 26 15 62 31

Giorni presenza altri 19 0 92 92 40 40

Carico animali     UBA    75 0 42 25 77 46

Azienda 
1(*)

Azienda 2
Azienda 

3(*)
Azienda 

4(*)
Azienda 5 Azienda 6

Superficie   ha 50 0 14 11 0 7

Manze 47 0 8 6 0 0

Giorni presenza manze 21 0 92 21 0 0

Altri capi bovini 47 0 6 9 0 0

Giorni presenza altri 21 0 92 21 0 0

Carico animali     UBA    58 0 9 8 0 0

Azienda 
1(*)

Azienda 2
Azienda 

3(*)
Azienda 

4(*)
Azienda 5

Azienda
6

Superficie   ha 133 150 86 49 208 117

Giorni x vacca 1.700 3.588 2.392 1.564 7.150 3.900

Giorni x manza 2.961 2.484 732 126 1.710 1.800

Giorni x vitello 350 1.196 0 0 2.716 990

Giorni x altro 5.462 7.268 3.124 1.569 3.830 1.240

TOTALE GIORNI UBA 6.704 9.264 4.503 2.443 10.755 6.018

Carico   GIORNI UBA /ha 50 61 52 50 51 51
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Prendendo ora in esame i pascoli utilizzati ci si rende conto della grande importanza che que-

sti assumono sul loro bilancio economico. 

La prima considerazione che si può fare è che non tutta la fitomassa prodotta è utilizzata, que-

sto per due motivi: il primo, oggettivo e difficilmente modificabile, è il contenuto numero dei

giorni nei quali il pascolo è fruibile, il secondo è il carico degli animali presenti sul pascolo

che spesso trova nelle normative di legge forti limitazioni.

Dai dati riportati in tabella si evince che in tutte le aziende si utilizza dal 22% al 34% della fito-

massa disponibile.

Tabella 11 - Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Per completare il quadro della disponibilità foraggera aziendale è necessario prendere in con-

siderazione il foraggio (fieno) prodotto in azienda e quello acquistato sul mercato  

Tabella 12 - Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evidenzia nella tabella tutte le aziende in esame hanno una buona produzione forag-

giera per i mesi invernali e l’azienda che risulta maggiormente esposta è la numero “due” che

deve acquistare il 16% del suo fabbisogno.
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Azienda 
1

Azienda 
2

Azienda 
3

Azienda 
4

Azienda 
5

Azienda 
6

Superficie   ha 133 150 86 49 208 117

Produzione ss t/ha 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0

Sostanza secca  prodotta   t 399 450 258 147 416 351

Sostanza secca pascolata  t 87 120 58 32 140 78

Foraggio pascolato   % 22 27 22 22 34 22

UBA /  ha pascoli         n 0,36 0,37 0,36 0,42 0,38 0,38

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

Fieno prodotto        t 161 105 176 90 265 121

Fieno acquistato    t 10 42 26 14 50 13 
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La produzione del latte e la natalità

In tutte le aziende esaminate il prodotto più importante è il latte che è conferito al Caseificio

Sociale Comprensoriale di Primiero. Il secondo è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del

bestiame di scarto ed il terzo elemento, per due realtà è rappresentato dall’agriturismo a cui si

accompagna la vendita di prodotti aziendali.

Tabella 13 - La produzioni di latte e la natalità nelle aziende campione

I dati evidenziano una forte variabilità nella produzione unitaria di latte per vacca, questo fa

ritenere che si possono perseguire strategie miglioratrici per portare tutti gli allevamenti ai

livelli produttivi dell’azienda migliore.

La natalità si nota che è piuttosto contenuta, pari mediamente a 0,7 vitelli per vacca allevata.

Fa eccezione l’azienda “sei” che presenta una natalità accettabile, pari a 0,90 vitelli per vacca

allevata. 
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

Latte prodotto t 149 283 128 81 275 202
Latte prodotto 
per capo  kg

4.257 7.256 4.923 4.923 4.788 6.733

Vitelli nati vivi        n 24 28 20 12 34 27

Vitelli nati 
vivi / vacca    n

0,68 0,71 0,76 0,67 0,62 0,90
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c.3 - Bilancio economico delle aziende campione

Tabella 14 - I ricavi 

La tabella 14 evidenzia i ricavi delle aziende campione il cui valore totale varia da un minimo

di 59 mila ad un massimo di 273 mila euro. Se i medesimi valori sono riferiti alla quantità di

latte prodotto, le differenze risultano più contenute, infatti, da un minimo di 59,46 a per 100kg

di latte prodotto, si arriva ad un massimo di 99,42 a per 100kg di latte prodotto.

Le differenze rimarcate sono riconducibili a due differenti strategie perseguite dalle aziende, che

possono essere definite, la prima strategia “estensiva”, mentre la seconda strategia “intensiva”.

La strategia estensiva delle aziende “uno” e “quattro” si esplicita attraverso la vendita degli ani-

mali appena nati senza attuare l’ingrasso dei vitelli maschi.

Le considerazioni fatte trovano conferma dalla scomposizione percentuale dei ricavi ove si

nota che nella aziende “uno” e “quattro” l’incidenza della produzione della carne non supera

il 4% dei ricavi. 

Fra le aziende esaminate quella maggiormente intensiva è la numero “due”, infatti, alleva tutti

i vitelli maschi, tanto che la produzione della carne rappresenta il 36% dei ricavi. 
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

Ricavi totali            aa 99.780 261.640 87.441 59.100 273.400 120.100

Ricavi totali /UL     aa 29.347 74.754 58.294 23.640 40.033 45.300

aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg

Latte 49,58 49,82 46,52 44,23 50,91 42,77

Carne 2,62 33,44 10,85 1,13 13,96 10,25

Altri 1,41 27,27

Contributi 14,77 7,77 10,94 27,25 7,27 6,44

TOTALE 66,97 92,45 68,31 72,60 99,42 59,46
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I consumi intermedi

I consumi intermedi delle aziende campione risultano particolarmente elevati nella azienda “quat-

tro”, ove sono mediamente superiori di quasi venti euro rispetto alle altre aziende in esame, a

seguito di una maggiore dipendenza di foraggio extra aziendale oltre a maggiori costi generali.

Tabella 15 - Consumi intermedi

Le voci di costo che maggiormente risultano elevate sono due: il costo per alimenti, i costi di

manutenzioni dei fabbricati e delle macchine utilizzate in azienda.
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6
Consumi 
intermedi      aa

29.168 32.450 31.576 33.830 48.968 41.250

Consumi
intermedi/UL  aa

8.579 9.271 21.717 13.532 8.161 13.750

aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg

Alimenti 1,34 2,97 9,95 10,44 7,27 4,95

Pascoli / foraggi 5,84 0,35 0 5,53 0,18 10,25

Veterinario medicinali 0,92 1,41 1,46 2,46 0,36 2,48

Fecondazioni 0,27 0,32 0,25 1,08 1,45 0,84

Carburanti 1,34 1,41 1,56 4,30 2,91 2,72

Elettricità 2,68 1,10 1,29 1,47 1,09 0,89

Acqua irrigazione 1,54 0,78 1,80 1,23 0,73 0,74

Manutenzioni 2,01 2,12 3,77 3,69 0,56 1,24

Altre 0,01 0,05 3,57 6,53 0,40 0,12

TOTALE 15,95 10,51 23,65 36,73 14,95 15,72
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Tabella 16 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori di redditività delle aziende esaminate sono positivi, ma il fattore che ha determinato i

migliori risultati delle aziende numero “due” e numero “cinque” è rappresentato dal fatturato

che in queste aziende è particolarmente elevato rispetto alle altre. I ricavi accompagnati da un

proporzionale contenimento dei costi hanno permesso di conseguire un valore aggiunto supe-

riore di circa il 40% rispetto alle rimanenti quattro aziende.

I motivi del risultato evidenziato derivano da una serie di elementi positivi: buon equilibrio

pascoli e carico animale, intensificazione delle produzioni con un maggiore quantitativo di

latte trasformato, buona natalità. Unico elemento negativo è rappresentato per l’azienda nume-

ro “cinque” dalla elevata presenza di lavoro salariato, che riporta il reddito della famiglia sui

livelli delle rimanenti aziende.

L’azienda numero “quattro”, a fronte di ricavi nella norma, presenta elevati consumi interme-

di per cui il suo valore aggiunto è il più basso di tutte le aziende esaminate. La presenza di ele-

vati ammortamenti, ma ancora più il ricorso al lavoro salariato, mortificano il reddito familia-

re a soli 8,24 a per 100 kg di latte.

208

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg

Ricavi 66,97 92,45 68,31 72,60 99,42 59,46

Costi 15,95 10,51 23,65 36,73 14,95 15,72

Valore aggiunto 51,02 81,94 44,66 35,87 84,47 43,74

Ammortamenti 6,10 4,39 5,74 6,65 4,23 4,26

Imposte e contributi 3,63 0,95 1,80 4,83 2,85 4,70

Prodotto netto az.. 41,29 46,60 37,12 27,39 77,39 34,78

Salari 0 0 0 15,97 29,10 9,90

Affitti 0,54 0,05 0,23 0,18 0 0
REDDITO
FAMIGLIA

40,75 76,55 36,88 8,24 48,29 24,88
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c.4 - Indicatori tecnico economici delle aziende campione

Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni

indici tecnico economici in grado di evidenziare meglio le differenze e gli aspetti positivi da

quelli negativi.

Dai dati riportati si evince che l’azienda numero “due” raggiunge gli ottimi risultati evidenzia-

ti a seguito di un buon rapporto animali allevati/forze di lavoro, ma l’elemento determinate è

la buona produzione di latte per vacca che permette di ottenere elevati ricavi per UL presente,

mentre i consumi intermedi sono in linea con le altre aziende.

Tabella 17 - Indicatori tecnico economici

L’azienda numero “tre” ha un elevato numero di capi per UL, ma gli elevati consumi interme-

di che deve sostenere mortificano il risultato finale che comunque rimane soddisfacente.

L’azienda numero “cinque” riesce a raggiungere un elevato reddito per UL familiare a seguito del

ricorso al lavoro salariato, il cui costo unitario risulta molto inferiore al valore aggiunto prodotto.

Infine un commento per l’azienda numero “quattro” che racchiude in sé molti elementi nega-

tivi: basso numero di animali per UL, modesta produzione unitaria di latte, modesta natalità e

presenza di lavoro salariato con costo superiore al valore aggiunto.

Conferma delle osservazioni fatte si hanno dall’esame del reddito netto familiare rapportato al

latte prodotto e alle UBA presenti.  I dati evidenziano l’intensità produttiva e la valorizzazione

del latte prodotto da parte dell’azienda numero “due”, le buone scelte imprenditoriali dell’azien-

da numero”cinque”, infine la bassa produttività e redditività dell’azienda numero “quattro”.

Per ultimo l’indicatore riassuntivo: reddito netto familiare per UL familiare impegnata in

azienda.
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6

aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg aa/100 kg

UBA / UL n 14,1 15,7 20,6 9,2 13,3 14,6

Latte  / UL t 43,8 80,8 85,3 32,8 45,8 67,3

Ricavi /UL 29.347 74.754 58.294 23.640 45.567 40.033

Consumi intermedi/UL     a 6.991 8.500 20.184 6.850 6.850 10.583

Valore aggiunto /UL a 22.356 66.254 38.110 38.717 37.717 29.450

Prod. netto Az. /UL a 18.093 61.938 31.674 35.468 35.468 23.418

Red. fam 100 kg latte a 40,75 76,55 36,88 48,29 48,29 24,88

Red. familiare /UBA a 1.255 3.968 1.525 1.655 1.655 1.143

Red. fam/ UL familiari a 18.974 61.895 36.316 66.405 66.405 25.127
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Questo indicatore è di grande rilevanza perché esprime la retribuzione del lavoro familiare, la

capacità di reddito e di spesa della famiglia oltre alla qualità della sua vita.

Fra le aziende esaminate il reddito per UL risulta sicuramente su un livello sufficiente in tutte

le aziende ad eccezione dell’azienda numero “uno” dove risulta modesto, e nell’azienda nume-

ro “quattro” per la quale è del tutto inadeguato.

d) Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”
Dalle aziende esaminate in precedenza e dai loro risultati economici si ricavano indicazioni per

impostare azioni tendenti al rafforzamento economico di quelle aziende che trovano nel pasco-

lo un elemento importante per conseguire produzioni di alta qualità, sempre più richiesti dal

consumatore.

Il primo elemento da definire è rappresentato dall’obiettivo che si vuole raggiungere.

Nel caso in esame l’obiettivo è rappresentato dal “reddito familiare netto” che dovrà essere in

grado di garantire alla famiglia contadina una qualità della vita buona oltre a fornire una suffi-

ciente capacità di spesa per affrontare le manutenzioni straordinarie o gli interventi di ristruttu-

razione per mantenere l’azienda sempre efficiente e rispondente alle norme igienico-sanitarie.  

Definito l’obiettivo e le sue finalità, il primo fattore limitante è il lavoro, che nella zona in

esame è prevalentemente familiare.

Il secondo fattore da definire e quantificare è il bestiame, le sue caratteristiche e la quantità in

relazione al fattore ambientale e naturale rappresentato dal pascolo.

Terzo fattore è “la terra”. Il pascolo, dovrà essere rapportato al bestiame allevato tenuto conto

dei vincoli ambientali e di degrado presenti.

Il pascolo, però, non è l’unico elemento che deve essere preso in esame, infatti, considerando

che nell’area alpina questo può essere utilizzato dai 40 ai 120 giorni all’anno è necessario che

l’azienda possieda terreni di valle sui quali ottenere il foraggio necessario per i mesi invernali

riducendo la dipendenza dal mercato.

d.1 - Modello sostenibile per l’area-studio di Primiero 

In relazione alle linee guida innanzi illustrate, di seguito sarà illustrato un modello di azienda

in grado di rispondere agli obiettivi preposti.
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Caratteristiche strutturali 

Si ritiene che l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia rap-

presentato dalla dimensione dell’allevamento, ma anche dai giusti rapporti fra i fattori produt-

tivi terra – bestiame – lavoro

Tabella 18 - Caratteristiche strutturali: Lavoro e bestiame

La forza lavoro non deve essere minore di UL 3,0 tenendo conto della struttura aziendale e del

numero di capi allevati.

Il secondo elemento preso in esame è rappresentato dal bestiame che deve essere aumentato

nel numero delle vacche al fine di garantire un volume d’affari più elevato per UL. Certamente

il fattore maggiormente limitante è rappresentato dalla disponibilità degli appezzamenti di ter-

reno di fondo valle necessari per l’approvvigionamento del foraggio invernale.

Le possibilità di aumentarne la superficie è oggettivamente difficile, pertanto si rendono utili

interventi idonei ad incrementarne la produttività.

A seguito di quanto illustrato in precedenza il rapporto vacche in produzione/UL presenti deve

essere elevato a 12 capi per UL, oppure limitato ad 11 vacche se si incrementa il numero dei

capi da carne.

Passando ora ad esaminare il pascolo si rileva che la combinazione più rispondente è rappre-

sentato da due appezzamenti di terreni: il primo ubicato in “alta quota” ed il secondo in fondo

valle rappresentato da un “prato pascolo”.
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Valori Valori Scostamenti

UL familiari 2,2 2,2 +/-  0,5

UL salariali 1,1 1,0 +/-  0,2

Totale     UL 3,3 3,2 +/-  0,5

Bestiame

Vacche da latte 34 36 +/-  2

Altro bestiame bovino 32 34

Vacche / UL 10 11
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Tabella 19 - Pascoli a disposizione

Questa differente collocazione permette di prolungare i giorni pascolati con un maggiore uti-

lizzo del “fattore” pascolo. Le giornate dell’anno in cui si pratica il pascolo non devono esse-

re inferiori a 90 giorni, questo permette all’azienda di non dovere ricorrere al mercato per l’ap-

provvigionamento di foraggi da utilizzare nel periodo invernale.

La dimensione del pascolo assume rilevanza per rispettare i vincoli “ambientali” in vigore nella

zona considerata, ma anche per non provocare il degrado del cotico erboso o incrementare il

pericolo di smottamenti o frane. Per la zona in esame il carico massimo imposto dal PSR può

variare da 0,4 a 1,4 UBA per ettaro.

La produzione di fitomassa è elemento importante, ma spesso la produzione naturale è suffi-

ciente al fabbisogno della mandria allevata.  Le limitazioni imposte al carico degli animali per

ettaro rendono inutili gli  interventi tendenti all’incremento della produzione unitaria dei

pascoli propriamente detti.

Accrescere la produzione della fitomassa può viceversa essere interessante sui prati/pascoli per

incrementare la produzione di fieno utile nel periodo invernale e limitare gli acquisti sul mercato.

212

ATTUALITÀ

Valori Valori Scostamenti

Pascolo   “alta quota”

- grasso ha 90 90 - 5

- magro ha 30 30

Totale ha 120 120 - 5

Fitomassa   SS/ha t 3,0 3,0

Periodo di utilizzo giorni 80 80 +/- 5

Carico animali UBA 50 53 +/- 2

Prato pascolo   “fondo valle”

- buono ha 4,7 4,7 +/- 1

Totale ha 4,7 4,7 +/- 1

Fitomassa pascolata SS/ha t 0,3 0,3

Fitomassa affienata SS/ha t 7,0 7,7 +/- 0,5

Periodo di utilizzo giorni 18 18 +/- 10

Carico animali UBA 50 53 +/- 2
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Di grande utilità sono i recinti fissi sui confini perimetrali del pascolo combinati con recinti

mobili (elettrici) per definire giornalmente le aree in cui il bestiame deve pascolare. Infatti il

razionale sfruttamento del pascolo è la tecnica meno costosa per conservarlo nel migliore dei

modi, evitando che il bestiame selezioni le essenze più appetibili conducendo all’impoveri-

mento il cotico erboso.

Relativamente alle altre attrezzature già si è detto, qui ricordiamo due elementi: i punti di abbe-

verata dislocati sul pascolo in posti dove è possibile l’integrazione alimentare, in particolare la

somministrazione di mangimi, ed infine una idonea attrezzatura di mungitura.

Dopo avere esaminato i pascoli è necessario prendere in considerazione la necessaria produ-

zione di foraggio da utilizzare nei periodi in cui gli animali sono in stalla.

Tabella 20 - Prati e seminativi a foraggiere

Si ritiene che l’approvvigionamento di fieno sul mercato debba essere il più contenuto possi-

bile, pertanto la produzione foraggera, nella azienda che stiamo esaminando, deve essere

aumentata utilizzando al meglio il letame prodotto in modo che la fitomassa per ettaro possa

salire a 10,5 tonnellate di sostanza secca.

Evidentemente la superficie indicata può subire modifiche in relazione alla capacità produtti-

va, o alla sua sostituzione con prati permanenti od altre produzioni foraggere.
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Valori Valori Scostamenti

Prati + seminativi foraggieri

- foraggere da affienare     ha 8,7 8,7 +/-  0,5

- fitomassa        SS/ha        t 9,5 10,5 +/-  0,5
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Caratteristiche produttive

La produzione del latte è l’elemento portante dell’intera economia aziendale, pertanto massi-

ma attenzione deve essere prestata sia in termini quantitativi che qualitativi

Per ottenere un buon risultato, la produzione unitaria annua di latte per vacca (che è di 5.482

chilogrammi) deve essere incrementata del 10% e portata ad una quantità superiore ai kg 6.000

per vacca.    

Tabella 21 - La produzioni di latte e la natalità 

Il secondo prodotto è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del bestiame di scarto, diretta-

mente influenzato dalla fertilità e natalità degli animali. Una buona natalità deve essere non

inferiore allo 85%, garantendo la rimonta delle vacche di scarto oltre ad un buon incasso dalla

vendita dei vitelli maschi. Il momento della vendita dei vitelli maschi dipende innanzi tutto dal

giorno della loro nascita, infatti, il loro ingrasso è economicamente valido solamente se si rie-

sce ad utilizzare il pascolo.
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Valori Valori Scostamenti

Latte  prodotto t 186,4 217,1 +/-  5%

Latte prodotto per capo kg 5.482 6.031

Vitelli nati vivi n 24 30 +/-  1

Vitelli nati vivi / vacca n 0,71 0,88
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d.2 - Bilancio economico

Tabella 22 - I ricavi 

Da un confronto con lo stato medio attuale ed il modello prospettato si nota l’incremento del

valore totale degli incassi di circa 20.000 euro pari ad un incremento del 18%.

Un secondo aspetto, che si ritiene di grande importanza, è rappresentato dalla riduzione del-

l’incidenza dei “contributi” sui ricavi totali che dal 12,6% scendono al 10,6%. Anche se in ter-

mini percentuali i valori sembrano modesti in termini assoluti questo significa che, nella ipo-

tesi in cui i contributi non dovessero essere più elargiti, l’azienda conseguirebbe comunque su

una redditività leggermente superiore all’attuale.

L’incasso totale rapportato al latte prodotto è di poco superiore all’attuale: infatti l’incidenza

delle altre entrate e dei contributi sul latte prodotto si è ridotta, comunque anche questo ele-

mento evidenzia che l’azienda farebbe un ulteriore passo verso la sua “gestione caratteristica”

gestione che si rafforza riducendo la dipendenza verso attività integrative o peggio ancora

verso contributi pubblici. 
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Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%
Incasso
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Latte 89.472 48,00 59,5 104.209 48,00 58,7

Carne 28.742 15,42 19,1 41.287 19,03 23,3

Agriturismo 13.167 7,07 8,8 13.167 6,07 7,4

Contributi 18.900 10,13 12,6 18.900 8,8 10,6

TOTALE 150.281 80,62 100,0 177.563 81,78 100,0
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I consumi intermedi

I consumi intermedi del “modello” subiscono un incremento di circa a 5.000 a seguito dell’in-

cremento degli animali allevati ed al maggiore quantitativo di latte prodotto per vacca. Si fa

notare che gli incrementi nelle produzioni foraggere hanno provocato un incremento di costi

molto contenuto e pari allo 0,9% dei ricavi, ma questo ha permesso di garantire all’azienda

ancora un buon equilibrio fra animali allevati e foraggi aziendali a disposizione, riducendo di

poco l’acquisto di fieno sul mercato. Ciò nonostante il costo per l’acquisti degli alimenti è

incrementato dell’11%. 

Tabella 23 - Consumi intermedi

Evidentemente una maggiore presenza di animali provoca un incremento di altri costi come ad

esempio le spese per il veterinario e le fecondazioni.

Un secondo vantaggio derivante dall’incremento della produzione del latte è una minore inci-

denza degli ammortamenti e delle manutenzioni e delle spese generali.
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Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

% su
PLV

Costo
totale aa

aa/100 kg
di latte

%

Alimenti 15.744 8,46 10,6 17.481 8,05 9,8 

Veterinario- fecondazione 3.907 2,09 2,6 4.169 1,93 2,3

Fertilizzanti- antiparassitari 0 0,00 0,0 1.600 0,74 0,9

Energia + carburanti 6.625 3,55 4,3 7.060 3,25 4,0

Manutenzioni 3.637 1,95 2,4 4.351 2,00 2,5

Altre 1.178 0,63 0,8 1.725 0,79 1,0

Agriturismo 0 0,00 0 0 0,00 0,0

TOTALE 31.091 16,68 20,7 36.386 16,78 20,5
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Tabella 24 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori in tabella 24 evidenziano che l’incremento del valore aggiunto e del prodotto netto

aziendale è di  circa a 22.000, pari al 18%. Il reddito familiare, rimanendo gli affitti ed i sala-

ri costanti, aumenta del 25%.

Un ulteriore dato che evidenzia la validità della strategia assunta è il reddito familiare per 100

kg di latte che da a 46,00 sale ad a 49,60.  I risultati conseguiti potrebbero essere ulterior-

mente migliorati se non si assumessero i vincoli familiari e territoriali posti alla base della linea

di sviluppo proposta.
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Valore
totale aa

aa/100 kg
di latte

%
Valore

totale aa
aa/100 kg
di latte

%

Ricavi 150.281 80,62 100,0 177.563 81,78 100,0

Costi 31.091 16,68 20,7 36.386 16,78 20,5

Valore aggiunto 119.190 63,94 79,3 141.177 65,00 79,5

Ammortamenti 9.082 4,87 6,0 9.119 4,20 5,1

Imposte e contributi 5.283 2,84 3,5 5.283 2,42 3,0

Prodotto netto az. 104.825 56,23 69,8 126.775 58,38 71,4

Salari e affitti 19.066 10,23 12,7 19.066 8,78 10,7

REDDITO FAMIGLIA 85.759 46,00 57,1 107.709 49,60 60,7
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d.3 -  Indicatori tecnico economici delle aziende campione

I miglioramenti ed i risultati acquisiti attraverso le strategie proposte sono valutabili con mag-

giore evidenza dagli indici tecnico economici calcolati che evidenziano le differenze e gli

aspetti positivi con la situazione di attualità.

Tabella 25 - Indicatori tecnico economici 

Le differenze calcolate fra la situazione attuale ed il modello risultano tutte positive.

Il reddito familiare per UL sale da a 38.981 ad a 48.959, valore molto buono se si considera

l’ambiente alpino.
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ATTUALITÀ MODELLO Differenze

Red. familiare / 100 kg latte a 46,00 49,60 +7,8%

Red. familiare / UBA a 1.715 2.029 +18,3%

Red. familiare / UL familiari a 38.981 48.959 +25,5%
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e) Piano di gestione delle mandrie e dei greggi.
e.1 -  Situazione attuale e proposte di intervento al fine di realizzare un modello aziendale

“ideale” per la valorizzazione multifunzionalità di un territorio.

Tutte 6 aziende campione praticano la monticazione estiva, 3 inviano i propri animali al pasco-

lo nelle malghe gestite direttamente dal Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero, men-

tre le altre gestiscono in proprio un alpeggio assegnato dal Comune.

In nessuna della aziende sono presenti locali per la trasformazione del latte, in quanto tutta la pro-

duzione viene conferita al Caseificio; il prezzo pagato è compreso tra 53 e 55 euro al quintale.

Nella composizione della razione per i bovini non sono mai presenti insilati in quanto gli

accordi di conferimento con il Caseificio non lo consentono.

Malga Rolle
Localizzazione dei pascoli 

Comune: Siror (TN)

Proprietario: Provincia Autonoma di Trento

Gestore della malga: Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero

Superficie totale: 230 ha

Superficie utilizzabile: 230 ha

Altezza s.l.m.: 1.830-2.220

Figura 13: Malga Rolle
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Viabilità

La malga è raggiungibile con una strada sterrata, ma agevolmente percorribile con norma-

li automezzi.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

La fornitura di energia elettrica nella malga è assicurata da generatori di corrente.

Copertura rete telefonica

In malga il collegamento è assicurato da telefoni cellulari.

Fabbricati 

Nella malga sono disponibili le seguenti strutture:

Locali di abitazione per il personale

Locali per lo svolgimento dell’attività agrituristica

Stalla con sala di mungitura a 12 poste a spina di pesce (6+6) e sala d’attesa per 40 capi

Magazzini

Letamaia

Son disponibili anche 3 mangiatoie mobili per rotoballe.

Figura 14: La stalla
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Disponibilità idrica

Nella malga sono presenti 4 fontane e 3 sorgenti utilizzabili come punti acqua per l’abbe-

verata 

Viabilità interna monticazione

La viabilità interna della malga è assicurata da strade percorribili da automezzi e/o fuori-

strada, nonché da sentieri.

Personale disponibile 

La gestione della malga è affidata a personale stagionale (3 persone) alle dirette dipenden-

ze del caseificio.

Animali allevati 

Complessivamente vengono monticate: 127 vacche in lattazione,

I bovini monticati sono prevalentemente di razza bruna, sono presenti anche alcuni capi di

razza pezzata rossa, .grigio alpina e frisona

Utilizzazione delle risorse foraggere

Il periodo di monticazione è mediamente di 85-90 giorni l’anno: dal 15 giugno al 15 set-

tembre.

Carico 0,53 UBA/ha

La superficie pascoliva utilizzata è ripartita in:

Pascolo pingue 20 ha con una produttività di 13 q s.s./ha

Piste da sci 20 ha con una produttività di 14 q s.s./ha

Nardeto 115 ha con una produttività di 12 q s.s./ha

Seslerieto 75 ha con una produttività di 5,5 q s.s./ha

Gestione degli animali al pascolo

Durante le ore diurne viene effettuato il pascolo guidato, mentre nelle ore notturne si effettua

una turnazione sui pascoli più vicini alla stalla. Le recinzioni sono mobili ed elettrificate.

Razionamento

Viene lasciato a disposizione degli animali fieno che possono consumare ad libitum.

La razione viene completata con 3 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati

Produzione

Tutta la produzione di latte viene trasferita giornalmente al Caseificio di Primiero che resti-

tuisce formaggi che vengono venduti direttamente o consumati presso l’Agriturismo.

Agli allevatori proprietari delle vacche viene pagato il latte prodotto.
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Figura 15: Bovine di razza Bruna al pascolo sulla malga Rolle

Malga Tognola
Localizzazione dei pascoli 

Comune: Siror (TN)

Proprietario: Provincia Autonoma di Trento

Gestore della malga: Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero

Superficie totale: 230 ha

Superficie utilizzabile: 230 ha

Altezza s.l.m.: 1.800-2.200

Viabilità

La malga è raggiungibile con una strada sterrata, ma agevolmente percorribile con norma-

li automezzi.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

La fornitura di energia elettrica nella malga è assicurata da generatori di corrente.

Copertura rete telefonica

In malga il collegamento è assicurato da telefoni cellulari.
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Fabbricati 

Nella malga sono disponibili le seguenti strutture:

Locali di abitazione per il personale

Stalla 

Disponibilità idrica

Nella malga sono presenti alcune sorgenti utilizzabili come punti acqua per l’abbeverata 

Viabilità interna monticazione

La viabilità interna della malga è assicurata da strade percorribili da automezzi e/o fuori-

strada, nonché da sentieri.

Personale disponibile 

La gestione della malga è affidata a personale stagionale (2 persone) alle dirette dipenden-

ze del caseificio.

Animali allevati 

Complessivamente vengono monticate: 150 manze paria 75 UBA 

I bovini monticati sono prevalentemente di razza bruna, sono presenti anche alcuni capi di

razza pezzata rossa, .grigio alpina, blu belga e incroci

Utilizzazione delle risorse foraggere

Il periodo di monticazione è mediamente di 85-90 giorni l’anno: dal 15 giugno al 15

settembre.

Carico 0,32 UBA/ha

La superficie pascoliva utilizzata è ripartita in:

Pascolo pingue 10 ha con una produttività di 13 q s.s./ha

Piste da sci 35 ha con una produttività di 14 q s.s./ha

Nardeto 93 ha con una produttività di 12 q s.s./ha

Seslerieto 92 ha con una produttività di 5,5 q s.s./ha

Gestione degli animali al pascolo

In alpeggio viene effettuato il pascolamento libero.

Razionamento

Non viene somministrata alcuna integrazione alla razione, che quindi è costituita solamen-

te da foraggio verde.

Produzione

Sulla malga Tognola sono alpeggiate solamente manze quindi non si ha nessun prodotto nel

periodo di alpeggio.

Le 3 aziende campione che monticano sulle malghe Rolle e Tognola sono: Azienda Agricola

Boch Daniela, Azienda Agricola Pradel Gianbattista e Azienda Agricola Romagna Tullia.
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Azienda: 1TN
Localizzazione azienda 

Comune: Transacqua (TN)

Superficie totale: 6 ha di cui 3 ha in proprietà e 3 ha in affitto.

Altezza s.l.m.: 1.377

Coordinate geografiche centro aziendale: 46° 11’ 35.66’’ N      11° 54’ 24.17’’ E

Viabilità

L’azienda utilizza superfici pascolive aziendali (site a 2 km di distanza dal centro azienda-

le) collegate da una strada asfaltata percorribile da normali automezzi.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa 

Fabbricati in azienda

Ricoveri per animali

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa) con 48 poste per le vacche dota-

ta anche di auto alimentatore e sala di mungitura; nonché di ricoveri per le manze con pavi-

mento fessurato e paddock pavimentato e box per vitelli. 

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita con manodopera familiare: marito, moglie e cognata, non è presente

manodopera salariata.

Animali allevati

La mandria è costituita da 

64 capi bovini di cui 52 di razza Bruna alpina (49 capi iscritti all’albo): 26 vacche, 8

manze gravide, 9 manzette e 9 vitelli, 8 di razza Pezzata rossa: 5 vacche, 2 manze gravi-

de e1 manzetta, 1 Frisona e 3 meticce.

10 ovini di cui 7 pecore di razza bergamasca e 3 di razza Suffolk

4 equini di razza Avelignese (2 fattrici e 2 puledri)

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 6 ha di prato pascolo che viene utilizzato per il pascolamento sia prima del-

l’inizio dell’alpeggio, esclusivamente per i vitelli (1-15 giugno) che a fine stagione (dal 15 set-

tembre a 30 ottobre) per tutta la mandria, nonchè per la produzione di fieno (2-3 tagli l’anno)

Si tratta di prati pascoli non particolarmente produttivi per i quali un carico di 3 UBA/ha

anche se per periodi di tempo limitati (30-45 gg) appare troppo elevato e potrebbe con l’an-

dar del tempo causare problemi di depauperamento delle superfici.
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Razionamento

vacche: 15 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 4 kg/capo/giorno di mangimi compo-

sti integrati e 2 kg/capo/giorno di mais in pellet

manze: 12 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 1 kg/capo/giorno di mangimi compo-

sti integrati e 2 kg/capo/giorno di mais in pellet

manzette: 10 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 1 kg/capo/giorno di mangimi com-

posti integrati e 1 kg/capo/giorno di mais in pellet

vitelli: 2 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati 

pecore 2,5 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 1 kg/capo/giorno di mangimi compo-

sti integrati 

agnelli 1 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 0,4 kg/capo/giorno di mangimi compo-

sti integrati 

equini 7 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 2 kg/capo/giorno di mangimi composti

integrati 

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra ottobre e gennaio (80%) per i bovini e tra novembre e dicembre

(100%) per gli ovini.

Prodotti

L’azienda produce circa 149.000 kg di latte/anno (3,98 di grasso, 3,51 di proteine e 220.000

cellule) con una resa media a capo di circa 18 kg/capo/giorno di lattazione.

L’azienda vende, inoltre, vacche da latte a fine carriera e vitelli, la vendita degli animali

avviene per tramite della Federazione Provinciale Allevatori.

Azienda: 3TN
Localizzazione azienda 

Comune: Transacqua (TN)

Superficie totale: 7 ha in affitto

Altezza s.l.m. : 753

Coordinate geografiche centro aziendale: 46° 10’ 21.06’’ N      11° 50’ 10.16’’ E

Viabilità

L’azienda utilizza superfici pascolive aziendali collegate da una strada asfaltata percorribi-

li da normali automezzi..

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.
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Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa.

Fabbricati in azienda

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa) con 41 poste per le vacche la mun-

gitura viene effettuata alla posta con carrello; ha anche di ricoveri per le manze e i vitelli.

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita esclusivamente con manodopera familiare: il conduttore.

Animali allevati

La mandria è costituita da 41 capi bovini di cui 39 di razza Bruna alpina (35 capi iscritti

all’albo): 26 vacche, 3 manze gravide, 3 manzette e 7 vitelli e 2 vitelli meticci .

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 7 ha di prato pascolo che viene utilizzato per il pascolamento a fine sta-

gione di alpeggio (dal 15 settembre a 30 ottobre) e per la produzione di fieno (2-3 tagli l’anno).

Si tratta di prati pascoli con produzione discreta per i quali un carico di 1,7 UBA/ha per

periodi di tempo limitati (30-45 gg) appare adeguato.

Razionamento

vacche in lattazione: 15-20 kg/capo/giorno di fieno di prato/erbaio misto, 4 kg/capo/gior-

no di mangimi composti integrati e 0,8 kg/capo/giorno di mais fioccato, 0,3 kg/capo/gior-

no di crusca e 2 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile disidratato

vacche in lattazione (15 gg pre-alpeggio): 80 kg/capo/giorno di erba prato, 4

kg/capo/giorno di mangimi composti integrati e 3 kg/capo/giorno mangime, 1

kg/capo/giorno di crusca e 2 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile disidratato

vacche in asciutta: 10 kg/capo/giorno di fieno di prato/erbaio misto, 1 kg/capo/giorno di

mangimi composti integrati e 5 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile disidratato

vacche in lattazione (15 gg pre-alpeggio): 50 kg/capo/giorno di erba prato, 1 kg/capo/gior-

no di mangimi composti integrati e 5 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile disidratato

manze: 8 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile e 0,7 kg/capo/giorno di mangimi com-

posti integrati 

manze (15 gg pre-alpeggio): 40 kg/capo/giorno di erba prato 

vitelli: 3 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati, 0,7 kg/capo/giorno latte in polve-

re e 0,7 kg/capo/giorno mangime (dal ventesimo giorno di età) 

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra settembre e gennaio (85%).

Prodotti

L’azienda produce circa 128.000 kg di latte/anno (3,78 di grasso, 3,50 di proteine e 219.000

cellule), con una resa media a capo di circa 16 kg/capo/giorno di lattazione.
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Azienda: 4TN
Localizzazione azienda

Comune: Mezzano (TN)

Superficie totale: 4 ha in affitto

Altezza s.l.m. : 675

Coordinate geografiche centro aziendale: 46° 09’ 32.32’’ N      11° 49’ 01.25’’ E

Viabilità

L’azienda utilizza superfici pascolive aziendali collegate da una strada asfaltata percorribi-

li da normali automezzi.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa 

Fabbricati in azienda

L’azienda dispone di una stalla libera per 14 vacche con sala di mungitura a spina di pesce;

nonché di una stalla libera per le manze e i vitelli con paddok pavimentato.

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita dalla conduttrice e da un coadiuvante fisso.

Animali allevati

La mandria è costituita da 30 capi bovini di cui 30 di razza Bruna alpina: 17 vacche, 4

manze gravide, 2 manzette, 5 vitelli e 2 vitelloni e 2 vitelli meticci .

L’azienda sta progressivamente riducendo la consistenza della mandria in quanto la condut-

trice è anziana e il figlio non intende subentrare, è probabile che entro poche anni l’azien-

da cessi l’attività.

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 4 ha di prato per la produzione di fieno (2-3 tagli l’anno)

Razionamento

vacche in lattazione: 4,5 kg/capo/giorno fieno di leguminose, 10,5 kg/capo/giorno di

fieno di prato/erbaio misto, 5 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati e 2

kg/capo/giorno di mix di cereali

manze e manzette: 5 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile 

vitelli: 3 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 1 kg/capo/giorno di mangimi composti

integrati e 0,5 kg/capo/giorno di mix di cereali

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono distribuiti nel coso dell’anno, ma circa il 50% avvengono tra agosto e ottobre.
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Prodotti

L’azienda produce circa 81.400 kg di latte/anno (3,78 di grasso, 3,45 di proteine e 196.000

cellule), la produzione media è di poco inferiore ai 16 kg/capo/giorno di lattazione.

Le altre 3 aziende campione hanno ognuna in gestione una malga:

• Azienda agricola De Bertolis Fabio – Malga Venergia

• Azienda agricola Turra Giorgio – Malga Malga Pala

• Azienda agricola Turra Gianmaria – Malga Venegiotta

Azienda: 2TN
Localizzazione 

Malga Venegia

Comune: Transacqua (TN)

Proprietà: Comuni di Transacqua e Tonadico

Gestore Azienda Debertolis

Superficie totale: 160 ha 

Superficie utilizzabile: idem

Altezza s.l.m.: 1778 - 2070  

Azienda

Comune: Transacqua (TN)

Superficie totale: 5 ha in proprietà 

Altezza s.l.m.: 783

Coordinate geografiche centro aziendale: 46° 10’ 31.95’’ N 11° 50’ 25.75’’ E

Viabilità

L’azienda utilizza superfici pascolive aziendali collegate da una strada asfaltata percorribi-

li da normali automezzi.

Durante il periodo estivo montica sulla malghe Venegia raggiungibile con normali automezzi

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

La fornitura di energia elettrica nella malga è assicurata da generatori di corrente

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa mentre in malga il collegamento è

assicurato da telefoni cellulari

Fabbricati

La malga Venegia viene utilizzata per l’alpeggio dell’intero patrimonio zootecnico del-

l’azienda. Sono disponibili le seguenti strutture:

Locali di abitazione

Stalla a posta fissa nella quale gli animali stazionano nelle ore notturne e in caso di maltem-

po. La stalla non è sufficiente per tutti gli animali, vengono ricoverate vacche e vitelli
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Sala di mungitura a spina di pesce con 6 poste e lattodotto

Magazzino

Letamaia e vasca per il recupero delle deiezioni della sala di mungitura

La malga Venegia dispone anche di strutture per lo svolgimento dell’attività agrituristica

(somministrazione di pasti e il pernottamento).

Azienda

L’azienda dispone di una stalla libera con cuccette per 35 le vacche e sala di mungitura;

nonché di ricoveri per le manze su lettiera e paddok pavimentato e box per vitelli. 

Disponibilità idrica

alpeggio

Nella malga Venegia non sono presenti punti acqua per l’abbeverata ma il sostentamento

idrico degli animali è assicurato dalla presenza di un torrente.

azienda

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Viabilità interna monticazione

La viabilità interna è assicurata da strade percorribili da automezzi (in minima parte asfal-

tate o con fondo sterrato), nonché da sentieri.

Personale disponibile 

Sia la malga che l’azienda sono gestite con manodopera familiare: il conduttore, 2 fratelli e

un nipote (solo per il periodo di alpeggio).

Animali allevati

La mandria è costituita da 79 capi bovini di cui 77 di razza Bruna alpina (iscritti all’albo):

38 vacche, 5 manze gravide, 21 manzette e 13 vitelli e 2 di razza Frisona: 1 vaccha e1 man-

zetta, nonché 5 equini di razza Avelignese (5 fattrici)

Utilizzazione delle risorse foraggere

Alpeggio

Il periodo di monticazione in malga è mediamente di 90 giorni l’anno: dal 15 giugno al

15 settembre

Carico: UBA monticate 97 (75 UBA di proprietà dell’azienda e 22 UBA (vacche) di altre

aziende), per un carico pari a 0,6 UBA/ha

Azienda

L’azienda dispone di 6 ha di prato per la produzione di fieno (2-3 tagli l’anno)

Gestione degli animali al pascolo

Il tipo di pascolamento in alpeggio è sia libero che turnato.

La movimentazione tra valle e monte è effettuata degli animali è effettuata con l’utilizzo

di autocarri.

Alpeggio

Le superfici pascolive della malga sono costituite da:

• Pascoli pingui 90 ha con una produzione media di 13 q s.s./ha

• Nardeto 35 ha con una produzione media di 12 q s.s./ha
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• Seslerieto 35 con una produzione media di 5,5 q s.s./ha

Razionamento

Alpeggio:

manze nessuna integrazione alimentare

vacche: 7,5 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati

Azienda:

vacche: 4 kg/capo/giorno di fieno di leguminose, fieno di prato stabile ad lubitum, 7,5

kg/capo/giorno di mangimi composti integrati 

manze: fieno di prato stabile ad lubitum, 2 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati 

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale in stalla.

Parti

I parti sono concentrati tra settembre e dicembre (70%) per i bovini.

Prodotti

L’azienda produce circa 283.200 kg di latte/anno (4,12 di grasso, 3,66 di proteine e 220.000

cellule), con una media per capo di oltre 44 kg/giorno di lattazione.

L’azienda vende, inoltre, vacche da latte a fine carriera e vitelli, la vendita degli animali

avviene per tramite della Federazione Provinciale Allevatori.

Figura 16: Malga Pala
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Azienda: 6TN
Localizzazione 

Malga Pala

Comune: Tonadico (TN)

Proprietà: Comune di Tonadico

Gestore: Azienda Turra Giorgio

Superficie totale: 110 ha 

Superficie utilizzabile: idem

Altezza s.l.m.: 1.857-2.250

Azienda

Comune: Tonadico (TN)

Superficie totale: 7 ha in proprietà 

Altezza s.l.m. : 767 centro aziendale

Altezza s.l.m. : 1350 pascoli aziendali (Loc. Fosnè)

Coordinate geografiche centro aziendale: 46° 11’ 10.62’’ N      11° 50’ 14.03’’ E

Viabilità

L’azienda utilizza superfici pascolive situate a 9 km dal centro aziendale e collegate esclu-

sivamente da un sentiero.

Durante il periodo estivo montica la mandria (bovini, equini e ovini) sulla malga Pala rag-

giungibile con una strada sterrata agibile solo a mezzi fuoristrada.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

La fornitura di energia elettrica nella malga è assicurata da generatori di corrente

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa mentre in malga il collegamento è

assicurato da telefoni cellulari

Fabbricati 

La malga Pala dispone delle seguenti strutture:

Locali di abitazione 

Stalla con lattodotto, gli animali vengono condotti i stalla solo per la mungitura

Magazzino

Sono presenti anche 3 mangiatoie mobili per rotoballe.

La malga Pala dispone anche di strutture per l’attività agrituristica consistente sostanzial-

mente nella somministrazione di pasti.

Nel centro aziendale sono presenti di una stalla libera per 27 capi per le vacche dotata con

sala di mungitura a spina di pesce (4 posti) e di una stalla a lettiera integrale per gli ovini;

nonchè di stalle libere per le manze e box per i vitelli. 

Disponibilità idrica

alpeggio

Nella malga Pala sono presenti punti acqua per l’abbeverata costituiti da 2 sorgenti.
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azienda

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Viabilità interna monticazione

La viabilità interna della malga Pala è assicurata da strade percorribili da fuoristrada e da

sentieri.

Personale disponibile 

L’azienda e la malga Pala sono gestite con manodopera familiare: il conduttore, la moglie

e la figlia, nonché un salariato fisso. Durante il periodo estivo è presente manodopera avven-

tizia per la gestione dell’agriturismo.

Animali allevati

La mandria è costituita da 61 capi bovini: 47 di razza Bruna alpina (capi iscritti all’albo):

22 vacche, 10 manze gravide, 9 manzette e 6 vitelli, 12 di razza Grigia alpina: 7 vacche, 1

manze gravide e 4 vitelli e 2 di razza Jersey: 1 vacca e 1 vitello

Sono inoltre presenti 17 ovini di cui 12 pecore da riproduzione e 4 equini di 3 di razza

Avelignese e 1 di razza Nordica (3 fattrici e 1 puledro)

Figura 17: Ovini al pascolo sulla malga Pala
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Utilizzazione delle risorse foraggere

Monte

Il periodo di monticazione è mediamente di 90 giorni l’anno: dal 15 giugno al 15 settembre

Carico: 79 UBA  pari a 0,71 UBA/ha

Azienda

L’azienda dispone anche di altri 7 ha di pascolo grasso siti in Loc. Fornè, che viene utiliz-

zato a fine stagione di alpeggio (dal 20 settembre a 30 ottobre) ed anche per la produzione

di fieno.

Gestione degli animali al pascolo

Il tipo di pascolamento è libero sia a valle che a monte.

Alpeggio

Le superfici pascolive della malga sono costituite da:

• Pascoli pingui 70 ha con una produzione media di 13 q s.s./ha

• Nardeto 20 ha con una produzione media di 12 q s.s./ha

• Seslerieto 20 con una produzione media di 5,5 q s.s./ha

Il pascolo di Loc. Fosnè è costituito da pascoli grassi con buona produttività, ma il carico

di 5,9 UBA/ha seppure per periodi di tempo limitati (30-45 gg) appare decisamente ecces-

sivo e potrebbe determinare in tempi brevi un depauperamento del cotico.

Razionamento

Alpeggio:

manze nessuna integrazione alimentare

vacche viene somministrato 3 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati

Azienda:

vacche: 2,5 kg/capo/giorno di fieno di leguminose, fieno di prato/erbaio misto ad libitum,

6 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati e 4 kg/capo/giorno di mix mais, barba-

bietola e crusca di frumento; 

manze e vacche in asciutta: fieno di prato/erbaio misto ad libitum e 3 kg/capo/giorno di

mangimi composti integrati 

ovini: fieno di prato/erbaio misto ad libitum e 0,3 kg/capo/giorno di mangimi composti

integrati 

equini: fieno di prato/erbaio misto ad libitum e 3 kg/capo/giorno di mangimi composti

integrati 

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono distribuiti nel corso di tutto l’anno per i bovini, mentre quelli degli ovini cono

concentrati tra dicembre e gennaio (100%).

Prodotti

L’azienda produce circa 202.000 kg di latte/anno (3,88 di grasso, 3,48 di proteine e 270.000

cellule), con una media produttiva per capo di poco inferiore ai 25 kg/giorno di lattazione.
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L’azienda vende, inoltre, vacche da latte a fine carriera, vitelli e agnelli. La vendita dei bovi-

ni avviene principalmente per tramite della Federazione Provinciale Allevatori

Azienda: 5TN
Localizzazione 

Malga Venegiotta

Comune: Tonadico (TN)

Proprietà: Comune di Tonadico

Gestore: Azienda Turra Gianmaria

Superficie totale: 274 ha

Superficie utilizzabile: idem

Altezza s.l.m.: 1824-2232 

Figura 18: Malga Venegiotta
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Azienda 

Comune: Tonadico (TN)

Superficie totale: 8 ha in proprietà 

Altezza s.l.m. : 761 centro aziendale

Altezza s.l.m. : 1350 pascoli aziendali (Loc. Fosnè)

Coordinate geografiche centro aziendale: 46° 11’ 05.13’’ N      11° 50’ 16.52’’ E

Viabilità

Sia le superfici pascolive pascolive aziendali, situate in Località Fosnè, che la malga

Venegiotta sono raggiungibili con normali automezzi.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

La fornitura di energia elettrica nelle malghe è assicurata da generatori di corrente

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa mentre in malga il collegamento è

assicurato da telefoni cellulari

Fabbricati 

La malga Venegiotta dispone delle seguenti strutture:

Locali di abitazione per il malgaro

Stalla a posta fissa nella quale gli animali stazionano nelle ore notturne e in caso di mal-

tempo; la mungitura viene effettuata a mano con carrello

Magazzino e letamaia 

La malga Venegiotta dispone anche di strutture per l’attività agrituristica consistente sostan-

zialmente nella somministrazione di pasti.

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa) con 22 poste e una stalla libera

per 28 capi per le vacche dotata anche di auto alimentatore e sala di mungitura a spina di

pesce; nonché di 2 ricoveri per le manze e i vitelli, una con pavimento fessurato e l’altra a

posta fissa (testa a testa). 

Disponibilità idrica

alpeggio

Nella malga Venegiotta sono presenti punti acqua per l’abbeverata costituiti da 5 sorgenti.

azienda

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale.

Viabilità interna monticazione

La viabilità interna della malga è assicurata da strade percorribili da automezzi, nonché da

sentieri.

Personale disponibile 

L’azienda e la malga sono gestite con manodopera familiare: padre e figlio (conduttore) cui

si affiancano 3 dipendenti fissi e alcuni avventizi, nella stagione estiva, per la gestione del-

l’attività agrituristica.
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Animali allevati

La mandria è costituita da: 117 capi bovini di razza Bruna alpina (117 capi iscritti all’albo):

55 vacche, 19 manze gravide, 15 manzette e 28 vitelli.

Utilizzazione delle risorse foraggere

Monte

Il periodo di monticazione in malga è mediamente di 90 giorni l’anno: dal 15 giugno al

15 settembre

Carico: 85 UBA, 0,42 UBA/ha

Valle

L’azienda dispone di 8 ha di pascolo grasso che viene utilizzato a fine stagione di alpeggio

(dal 20 settembre a 30 ottobre)  e per la fienagione.

Gestione degli animali al pascolo

Il tipo di pascolamento è libero sia a valle che a monte.

Alpeggio

Le superfici pascolive della malga sono costituite da:

• Pascoli pingui 100 ha con una produzione media di 13 q s.s./ha

• Nardeto 100 ha con una produzione media di 12 q s.s./ha

• Seslerieto 70 con una produzione media di 5,5 q s.s./ha

Azienda

Si tratta di pascoli grassi con buona produttività per i quali un carico di 2,5 UBA/ha per

periodi di tempo limitati (30-45 gg) appare sopportabile.

Razionamento

Alpeggio:

manze nessuna integrazione alimentare

vacche viene somministrato 5 kg/capo/giorno fieno di parto pascolo e 4 kg/capo/giorno

di mangimi composti integrati

Azienda:

vacche: 3 kg/capo/giorno di fieno di leguminose, 17 kg/capo/giorno di fieno di gramina-

cee, 9 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati e 2 kg/capo/giorno di mais fioccato

manze: 13 kg/capo/giorno di fieno di graminacee e 2 kg/capo/giorno di mangimi compo-

sti integrati 

vitelli: fieno di graminacee ad libitum e 1,5 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati 

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra settembre e gennaio (75%).

Prodotti

L’azienda produce circa 275.000 kg di latte/anno (4,02% di grasso, 3,55% di proteine

e 166.000 cellule), con una produzione media di poco superiore a 18 kg/capo/giorno

di lattazione.
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L’azienda vende, inoltre, vacche da latte a fine carriera e vitelli, la vendita degli animali avvie-

ne per tramite della Federazione Provinciale Allevatori.

L’agriturismo funziona in malga per circa 90 gg/anno e dispone di massimo 100 coperti/giorno.

e.2 - Conclusioni

Complessivamente sia le aziende che le malghe appaiono ben gestite ed in grado di fornire un

reddito soddisfacente, è quindi piuttosto difficile proporre interventi in grado di migliorare la

produttività, soprattutto se si tiene conto dei limiti imposti dal territorio e dalla necessità di man-

tenere la sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale degli allevamenti.

A livello aziendale l’unico intervento che appare ragionevolmente proponibile per migliorare la

produttività delle bovine è quello sulla razione pre-alpeggio. Come è noto nel momento in cui

l’alimentazione delle vacche passa da fieno a erba verde si ha flessione nella curva di lattazio-

ne (con conseguente perdita di produzione). Per evitare questo fenomeno sarebbe opportuno

integrare la razione di stalla con erba verde, per circa 7 giorni prima della salita in alpe, in que-

sto modo gli animali avrebbero modo di abituarsi gradualmente alla nuova alimentazione.

In alternativa sarebbe possibile somministrare alle bovine, nella fase iniziale (10-15 giorni) del

periodo di alpeggio, fieno di ottima qualità. Questa seconda ipotesi appare però più comples-

sa ed onerosa dato che sarebbe necessario trasportare quantità consistenti di fieno in alpeggio.

Sempre con l’intento di aumentare la produzione sarebbe possibile aumentare fino a 5-6

kg/capo/giorno l’impiego di mangimi concentrati nella razione di stalla; l’aumento dei costi sareb-

be sostenibile dal punto di vista economico, ma la convenienza andrebbe valutata anche tenendo

conto della genetica degli animali, verificandone l’attitudine ad aumentare le produzioni.

Viceversa non è consigliabile un incremento dell’integrazione con mangimi della razione in

alpeggio, in quanto aumenterebbe l’escrezione azotata e diminuirebbe il consumo di erba, con

conseguente sottopascolamento degli alpeggi.

A livello delle malghe sarebbe possibile migliorare la produttività e la qualità del cotico attuan-

do uno spandimento delle deiezioni più omogeneo. Questo presuppone però interventi signifi-

cativi sulla viabilità interna degli alpeggi che dovrebbero essere realizzati dai Comuni proprie-

tari degli stessi; sarebbe quindi necessario un finanziamento da parte della Provincia di Trento,

che appare poco probabile data la scarsità di risorse e la priorità data ad interventi senza dub-

bio più urgenti (viabilità esterna, strutture, etc.). Inoltre le aree pascolive sono sottoposte a vin-

colo in quanto rientrano nel perimetro del Parco di Paneveggio-Pale di san Martino.

Un intervento che potrebbe riguardare sia le aziende che le malghe è quello relativo alla for-

mazione degli addetti; migliorando le conoscenze e le competenze in materia igienico-sanita-

ria, alimentazione e gestione degli animali sarebbe possibile migliorare la produttività, ma

soprattutto la qualità del prodotto.
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Tabella 26 – Valutazione ex-ante
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PARAMETRI VARIAZIONI/VINCOLI NOTE

Data inizio fine pascolamento Non attuabile • Durata alpeggio in malga limita-
ta da condizioni climatiche
• Pratipascoli di fondovalle quali-
tà dell’ultimo ricaccio scadente,
pascolamento effettuato a scopo
di rinettatura

Carico Non attuabile • Alimentazione non suff. Periodo
pascolivo
• Alti costi per aumento capienza
strutture
• Numero di animali monticabili
non incrementabile per mancanza
di capi

Integrazioni foraggere Si
Migliorare la fase di adattamento al
cambio di alimentazione da secco
(stalla) a verde (alpeggio)
2 ipotesi:
• Somministrazione foraggio verde in
stalla per 7 giorni prima dell’alpeggio
• Somministrazione fieno di ottima
qualità in alpeggio per 10-15 giorni
dopo l’arrivo in alpeggio
Eliminerebbe cali nella curva di lat-
tazione con conseguente aumento
delle produzioni

• Sconsigliato l’aumento dell’in-
tegrazione con concentrati che
diminuisce il prelievo d’erba e
aumenta l’escrezione azotata
• Il disciplinare di produzione del
Caseificio di Primiero proibisce
l’uso di insilati

N.B. le malghe si trovano nel
Parco del Paneveggio – Pale di
San Martino

Turnazione del pascolo No Viene già effettuato pascolo diur-
no guidato dal “pastore” e pasco-
lo notturno turnato nei pressi
della stalla 

Concimazione Si
Migliorare l’utilizzo delle deiezioni
con spandimento più omogeneo su
intera superficie pascoliva attraverso
la realizzazione di piste che consen-
tano la movimentazione dei reflui

Utilizzo concimi chimici vietato
dal regolamento del Parco

La realizzazione delle piste risul-
ta problematica per gli alti costi e
i vincoli del Parco, inoltre tutte le
malghe sono di proprietà pubbli-
ca gli interventi dovrebbero esse-
re fatti dagli enti, che hanno scar-
sità di risorse.
Necessaria erogazione di finan-
ziamenti da parte della Provincia 

Manodopera Si
Non in termini quantitativi ma quali-
tativi, miglioramento professionalità
operatori

Miglioramento qualità latte pro-
dotto
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PARAMETRI VARIAZIONI/VINCOLI NOTE

Manodopera Si
Non in termini quantitativi ma quali-
tativi, miglioramento professionalità
operatori

Miglioramento qualità latte pro-
dotto

Vincoli normativi PSR 
Max 1,4 UBA/ha
Min. 0,4 UBA/ha
Premio:
• 90 a/ha vacche da latte 15 in mun-
gitura o 100 pecore in mungitura
72 a/ha < 15 vacche o 100 pecore
o animali da rimonta
CONDIZIONALITA’ PAC
Max 2 UBA/ha
Min. 0,2 UBA/ha   
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a)  Caratteristiche dell’ambiente e del territorio. 
a.1 - Geografiche 

La Val Venosta (in tedesco Vinschgau, in ladino Val Venuesta) è una valle dell’Alto Adige occi-

dentale.

Dal Passo di Resia, dove sorge l’Adige arriva fino alle porte di Merano, costituendo il lembo

più occidentale della Provincia di Bolzano. Confina a nord con l’Austria, a ovest con la

Svizzera, a sud con la Lombardia ed il Trentino e ad est con il Burgraviato (Comprensorio di

Merano).

La valle è prima in direzione nord-sud, poi (da Sluderno) in direzione ovest-est. È sormontata

dal Gruppo dell’Ortles a sud-ovest e dalle Alpi Venostane a nord-est. L’Ortles (3.906 m slm)

tra le valli di Solda e Trafoi (comune di Stelvio) è la montagna più alta del Trentino-Alto

Adige. Ai suoi piedi si trova il Passo dello Stelvio (2.760 m slm) con la nota strada panorami-

ca particolarmente importante per la storia del ciclismo su strada.

Figura 1: Gruppo dell’Ortles

La Venosta è la zona con le più ridotte precipitazioni delle alpi orientali. Caratteristico è il Monte

Sole, versante meridonale delle Alpi Venostane, che mostra un clima arido-stepposo e una vege-

tazione unica in tutto l’arco alpino. Solo dal dopoguerra in poi una politica di riforestazione ha

cambiato volto a gran parte di questo territorio, talvolta anche snaturandolo per via della prefe-

renza accordata a una monocultura di pino nero, estraneo alla vegetazione autoctona.

Secondo una leggenda che ancora oggi viene presa per vera da molti venostani, ma chiaramente

smentita dagli storici, il Monte Sole sarebbe stato anticamente ricoperto di vaste foreste di quer-

ce, che sarebbero state tagliate per fornire il legname necessario alla costruzione di Venezia.
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Il fondovalle fino alle bonifiche asburgiche del XVIII-XIX secolo era in prevalenza paludoso,

dopodiché la Val Venosta arrivò a meritarsi l’appellativo di “granaio del Tirolo” per la concla-

mata fertilità dei suoi terreni. Oggi è caratterizzata da estesissime piantagioni di mele, che ren-

dono l’agricoltura ancora l’attività più diffusa (un quarto della popolazione attiva vi trova occu-

pazione). L’altro motore dell’economia locale è il turismo, sia estivo che invernale, anche se la

Venosta non è così ricca di infrastrutture turistiche come altre zone dell’Alto Adige. Piccole

industrie sono presenti in quasi tutti i comuni della valle. Inoltre vi è una rete capillare di azien-

de artigianali e commerciali a gestione familiare.

Verso il passo di Resia si trova la diga del lago di Resia, il più grande lago dell’Alto Adige,

dove il campanile del paese sommerso di Curon Venosta spunta dalle acque (il paese venne

ricostruito più in alto dopo la costruzione della diga nel 1950). 

Sulla destra dell’Adige, fino in Lombardia, un’ampia zona del territorio è inclusa nel Parco

nazionale dello Stelvio.

La Ferrovia della Val Venosta, la ex linea Merano-Malles delle Ferrovie dello Stato, fu da que-

ste classificata come “ramo secco” e chiusa nel 1990. Dopo essere passata nelle mani della pro-

vincia di Bolzano e profondamente restaurata, è ora di nuovo in funzione dal 5 maggio 2005.

La Comunità Comprensoriale Val Venosta fu fondata nel 1962 (la prima tra le 8). I suoi 13

comuni ricoprono un territorio di complessivo 1.442 km2 e contano ca. 34.300 abitanti. La lin-

gua più parlata (>95%) è il tedesco.

La principale località e di fatto capoluogo (sede del comprensorio) è Silandro (9)

Altre località sono: Curon Venosta (2), Trube (13), Malles Venosta (6), Glorenza (3), Sluderno

(10), Prato alle Stelvio (8), Stelvio (12), Lasa (5), Martello (7), Laces (4), Senales (11),

Castelbello-Ciardes (1).

Storicamente la Venosta includeva anche il comune di Nauders e il Ventertal (Austria), nonché

i comuni di Naturno, Plaus e Parcines con una parte del comune di Lagundo fino alla Tel, oggi

aggregati al Burgraviato.
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Figura 2: Il Comprensorio della Valle Venosta

Alcuni dei comuni dell’area-studio rientrano nella parte sudtirolese del Parco Nazionale della

Stelvio che  occupa il 40% della superficie totale, pari a 134.620 ettari, e comprende sia ampie

zone coltivate e curate dall’uomo che paesaggi naturali incontaminati. 

Sono undici i comuni sudtirolesi della media Val Venosta e dell’alta Val d’Ultimo che si trova-

no, almeno in parte, entro i confini del parco. 

Dal fondovalle venostano a 650 metri di altitudine ai ghiacciai a quasi 4000 metri si attraver-

sano svariate fasce di paesaggio e diversi ecosistemi. 

Oltre alla Valle Venosta, l’area a parco comprende altre 4 valli laterali: la valle di Trafoi, la

Valle di Lasa, ancora piuttosto selvaggia (dalla Croda di Jenn viene estratto il marmo di Lasa),

la Val Martello e la Val d’Ultimo.

La val Martello e la val d’Ultimo sono abitate tutto l’anno e sono caratterizzate da un paesag-

gio agricolo scandito da numerosi masi e piccoli borghi interessanti.

Grazie alla sua notevole estensione, nel parco nazionale si incontrano ecosistemi molto diffe-

renti caratteristici dei diversi piani altitudinali.
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All’imbocco della val Martello e intorno al Castel Montani si trovano boschi di betulle sui pen-

dii ripidi con un’importante funzione di consolidamento dei versanti e un bosco ceduo misto con

qualche abete. Sui terreni aridi e magri si è diffuso il pino silvestre ed i cespugli più comuni sono

il ginepro e il crespino.

Il versante orografico destro della val Venosta è caratterizzato dalla presenza di estesi boschi

di abete rosso, detti peccete, densamente popolati da cervi, che aiutano a consolidare il terre-

no e a trattenere l’acqua. Salendo di quota si incontrano sempre più facilmente anche dei lari-

ci. Questa conifera, come il pino cembro, si spinge fino al limite superiore del bosco e predi-

lige i pendii soleggiati. Nell’alta val d’Ultimo e in val Martello ci si imbatte spesso in boschi

di soli larici: in essi è possibile riconoscere l’intervento umano che nel passato mirava a crea-

re boschi radi con erbe da foraggio per il bestiame. Sotto i cembri crescono rigogliosi i rodo-

dendri e gli altri arbusti nani. Sui pendii sotto l’Orecchia di Lepre e nella val di Solda ci si

imbatte in interessanti boschi di pini cembri dove nidifica frequentemente la nocciolaia.

Oltre al territorio compreso nel Parco Nazionale della Stelvio esistono nell’area altre zone pro-

tette che rientrano sia tra i Biotopi (identificati e normati sulla base di disposizioni provincia-

li) che tra i siti che fanno parte della Rete Natura 2000 (normati a livello comunitario).

Tabella 1 – Aree SIC e ZPS – Natura 2000
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Denominazione Comune Altitudine. Superficie SIC/ZPS Descrizione
m s.l.m ettari

Ontaneto di Sluderno 914 125 SIC/ZPS Laghi eutrofici naturali con 
Sluderno vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition, Fiumi delle 
pianure e montani con vegetazione 
del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion, Formazioni 
erbose sub-pannoniche*, Bordure 
planiziali, montane e alpine di mega
forbie igrofile, Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae*

Ontaneto di Lasa 910 41 SIC Bordure planiziali, montane e alpine 
Cengles di megaforbie igrofile, Foreste allu

vionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion inca
nae, Salicion albae)*

Ontenato di Oris Lasa 876 46 SIC Bordure planiziali, montane e alpine 
di megaforbie igrofile, Foreste allu
vionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion inca
nae, Salicion albae)*
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Denominazione Comune Altitudine. Superficie SIC/ZPS Descrizione
m s.l.m ettari

Vegetazione Malles 1285 38 SIC Formazioni erbose calcicole rupicole 
steppica Venosta o basofile dell’ Alysso-Sedion albi*,
Tartscher Leiten Formazioni erbose sub-pannoniche*,

Rocce silicee con vegetazione pio
niera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii

Sonnenberg Castelbello1250 176 SIC/ZPS Formazioni erbose sub-pannoniche*,
-Naturno Boschi pannonici di Quercus pube

scens*, Foreste di Castanea sativa
Prati aridi Prato 1090 1 SIC Formazioni secche erbose seminaturocciosi
Agums allo rali e facies coperte di cespugli su 
Stelvio substrato calcareo (Festuco 

Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee), Formazioni erbose sub-
pannoniche*, Rocce silicee con vege
tazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

Prati aridi Lasa 935 1 SIC Formazioni secche erbose seminaturocciosi di 
S. Ottilia rali e facies coperte di cespugli su 

substrato calcareo (Festuco 
Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee), Rocce silicee con vegeta
zione pioniera del Sedo-Scleranthion 
o del Sedo albi-Veronicion dillenii

Schalnderser Silandro 850 25 SIC Formazioni erbose sub-pannoniche*,
Leiten Rocce silicee con vegetazione pio

niera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii

Kortscher Silandro 1400 56 SIC Formazioni erbose sub-pannoniche*,
Leiten Rocce silicee con vegetazione pio

niera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii

Jaggl Curon 2450 702 SIC Boscaglie di Pinus mugo eRhododendron hir
sutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)*,
Formazioni erbose calcicole alpine ed 
subalpine, Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespu
gli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (* stupenda fioritura di 
orchidee), Praterie montane da fieno,
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundi
folii), Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica,Foreste alpine di 
Larex decidua e/o Pinus cembra, Foreste 
acidofile montane ed alpine di Picea 
(Vaccinio-Picetea), Foreste montane e 
subalpine di Pinus uncinata (*su substrato 
gessoso o calcareo)
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a.2 - Storiche

La Val Venosta, che ebbe per antichi abitatori i Venostes, dai quali trae il nome, venne conqui-

stata dai Romani nel 15 a.C. Druso vi costruì la grande strada per valicare il Passo Resia, esten-

dendo i confini della provincia denominata Rezia alla Valle Venosta. L’imperatore Claudio riat-

tò la strada che perciò fu chiamata Claudia Augusta.

Sotto Diocleziano, la Rezia fu divisa in due: “Rezia Secunda” con capitale Augusta e “Rezia

Prima” che aveva come centro Coira, da cui prese il via l’evangelizzazione cristiana intorno

all’anno 450 (la Valle Venosta appartenne alla diocesi di Coira fino al 1818).

Successivamente all’occupazione romana, il territorio della valle fu conquistato dai

Franchi(535 d.c.), che si opposero alla germanizzazione del territorio operata dai Baiuvari.

Proprio alla lunga permanenza dei franchi sul territorio si deve l’introduzione, e l’utilizzo fino

all’età moderna, del “romancio”, una lingua imparentata con il tardo latino. 

Del periodo carolingio si conservano in Val Venosta importanti documenti culturali. Sulla pare-

te est della Chiesetta di S. Benedetto a Malles si trova un significativo affresco, in cui è raffi-

gurato un Franco con una enorme spada.

Nel corso dell’alto medioevo la Venosta oscillò tra la Rezia curiense e Trento. Nel 916 la Val

Venosta passa al ducato di Svevia e nel 1027 l’imperatore Corrado II la cede al vescovo di Trento.

I conti di Tirolo ottengono però sempre maggiori diritti e, alla fine del XIII secolo, la valle

entra a far parte del loro territorio. Il conte Mainardo ottiene dall’imperatore Rodolfo

d’Asburgo un proprio diritto di sovranità sul territorio tirolese di cui diviene signore, oltre che

balivo dei vescovi. Così l’Alto Adige diviene praticamente uno stato sovrano.

Nel 1363, dopo la rinuncia al governo della duchessa Margherita Maultasch, i tirolesi hanno

eletto loro signore il duca Rodolfo d’Asburgo. Inizia così lo stretto rapporto della storia tirole-

se con quella austriaca, mentre terminano gli importanti rapporti economici con Venezia.

Nel 1406 il Tirolo passa sotto Federico IV, quello con le tasche vuote. Questi, messo più tardi

al bando dall’impero, riparò in modo avventuroso in Val Venosta (si dice che si sia nascosto

presso contadini di montagna della Val Senales). Successivamente liberato della sua condanna,

Federico demolì i castelli di Hochnaturns, Juval, Rotund e Galsaun.

L’attuale confine occidentale fra Tubre e Monastero risale alla fine del secolo XV e il distacco

della Bassa Engadina dal territorio venostano, conseguenza della guerra engadinese (1500), fu

definitivo nel 1652. Questa guerra, determinata dalla rottura tra gli Asburgo e l’Impero si svol-

se in Val Venosta e le conseguenze per l’area furono devastanti, ben 11 località tra Resia e

Silandro furono completamente distrutte. Nel 1799 i venostani vennero chiamati a combattere

contro le truppe napoleoniche nella seconda guerra di coalizione. Nei pressi di Tubre i Francesi

inflissero una dura sconfitta agli Austriaci, ma vennero poi respinti. Dal 1914 al 1918 venosta-

ni d’ogni età combatterono contro gli italiani sull’Ortles e sul Cevedale.

Essi erano ancora divisi per vallate, secondo il “Landlibell” dell’ imperatore Massimiliano.

Dopo l’annessione del 1919 gli italiani hanno realizzato il progetto del lago artificiale di

Curon, presso S. Valentino alla Muta. Il paese di Curon e una parte di quello di Resia sono stati

sommersi dalle acque.
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Figura 3: Il campanile del vecchio borgo di Curon

Ecclesiasticamente la Venosta appartenne per intero alla diocesi di Coira, che in seguito al trat-

tato di Verdun (843) venne staccata dalla metropoli di Milano e aggregata a quella di Magonza.

Per tutto il medioevo la valle fu frequentata via di comunicazione tra l’Italia e la Germania e

nella prima metà del secolo XII a San Valentino alla Muta sorse un ospizio per viandanti, ma

con l’apertura della strada del Brennero il traffico cessò. 

Fino al primo ‘800 specialmente nell’Alta Val Venosta la lingua della popolazione era ancora

il romancio e gli scambi culturali più intensi avvenivano con le valli svizzere di Monastero e

dell’Engadina, dove si parlava la stessa lingua. Tuttavia, gli abitanti di queste valli si erano

convertiti al protestantesimo e questo portò il governo asburgico a politiche di germanizza-

zione forzata della Venosta a partire dall’epoca della controriforma. L’eredità ladina si rispec-

chia ancora in molti vocaboli del dialetto locale, toponimi e cognomi.
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a.3 - Sociali 

La popolazione residente (dati ISTAT Censimento Generale della popolazione 2000) è di

32.816 unità ripartita nei 12 Comuni dell’area-studio.

Il saldo naturale della popolazione residente è negativo, compensato però largamente dal saldo

migratorio in crescita.

Analizzando la composizione della popolazione residente per classi di età si evidenzia che oltre

il 50% della popolazione ha un’età inferiore ai 40 anni, mentre poco più del 20% di essa ha

un’età superiore ai 60 anni. Ciò indica buone prospettive per quanto riguarda il ricambio gene-

razionale da una parte e l’aspettativa di vita dall’altra.

La densità del territorio provinciale è 60 abitanti/kmq, che in Valle Venosta si abbassa a 39,14

abitanti/kmq. La densità della popolazione diminuisce all’aumentare dell’altitudine (Comune

di Stelvio 9,3 ab./kmq, Martello 6,2 ab./kmq), esiste quindi il rischio concreto di un progressi-

vo spopolamento delle zone più svantaggiate e meno produttive da una parte e contemporanea-

mente quello di una accentuazione dei fenomeni di urbanizzazione del fondovalle.

Il saldo migratorio annuo ha invertito la tendenza marcatamente negativa degli anni ’60: l’emi-

grazione è progressivamente calata fino agli anni ’90, mentre negli ultimi 15 anni si assiste ad

un saldo migratorio annuo positivo legato all’arrivo di persone proveniente soprattutto da paesi

extracomunitari. 

a.4 - Aree pascolive

Le malghe presenti in Valle Venosta sono generalmente di alta quota, quasi sempre ubicate oltre

il limite della vegetazione e caratterizzate da substrati prevalentemente a reazione acida. Sono

quindi più adatte per l’alpeggio di bestiame giovane e in asciutta e meno per quello da latte, più

delicato ed esigente. Nelle fasce altimetriche più basse le malghe sono localizzate in bosco e i

pascoli hanno parziale copertura forestale. L’estensione complessiva della superficie pascoliva

dell’area-studio ammonta a 41.303 ha, pari al 34% circa della superficie totale e fa degli alpeggi

un elemento importante sia dal punto di vista economico che paesaggistico-ambientale.

La stesura della carta delle aree pascolive omogenee, realizzata incrociando informazioni

desunte dall’interpretazione di foto aeree con quelle riguardanti la copertura delle terre (CORI-

NE Land Cover) ha consentito di individuare le tipologie pascolive prevalenti:

• Pascoli con sola copertura erbacea di origine naturale;

• Pascoli con presenza di piante arboree

• Pascoli con segni di erosione o movimenti di massa.

Molto significativa, soprattutto alle quote meno elevate, è la presenza di boschi pascolati.
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Figura 4: Carta delle aree pascolive omogenee

Le malghe sono tutte di proprietà pubblica e vengono gestite attraverso la così detta
Amministrazione separata dei beni di uso civico. La conduzione viene affidata completamen-
te ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri che vengono eletti ogni 5 anni.
Delle 100 malghe della Valle Venosta solo 30 sono caricate con vacche in lattazione (1.500-
1.600 capi in totale che rappresentano il 10-15% delle vacche in lattazione presenti nell’area).
Solo le aziende più piccole monticano tutte le vacche, mentre le aziende di dimensioni medio-
grande alpeggiano solo i capi meno produttivi e gli animali da rimonta.
L’amministrazione provinciale di Bolzano, al fine di sostenere la pratica dell’alpeggio, eroga con-
tributi per ogni manza alpeggiata e per le malghe che monticano vacche in lattazione ha istituito
un programma “qualità” che stanzia contributi per le malghe che monticano più di 15 vacche.
Le malghe svolgono dunque un ruolo fondamentale nell’economia dell’area perchè circa il
50% del patrimonio zootecnico viene alpeggiato nei mesi estivi (85-90 giorni all’anno dal 15
giugno al 15 settembre) con conseguente importante sgravio per le aziende sia in termini di
lavoro che, soprattutto, di foraggio.
Nelle malghe con vacche in lattazione viene effettuata anche la caseificazione del latte prodot-
to in burro e formaggi; la produzione viene generalmente ripartita pro quota alle aziende che
conferiscono gli animali ed è destinata prevalentemente all’autoconsumo o commercializzata
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direttamente in un circuito locale. Negli ultimi 10 anni tutti i caseifici di malga sono stati

ristrutturati e adeguati alla normativa igienico-sanitaria europea utilizzando i Fondi Strutturali

messi a disposizione dall’U.E.

a.5 - Paesistiche 

L’area-studio della Val Venosta, è una valle alpina con andamento Nord-Sud caratterizzata da

un clima tendenzialmente steppico (precipitazioni di circa 600 mm/anno) con temperature rela-

tivamente più miti rispetto al resto della provincia di Bolzano riconducibili al fatto che a ovest

la valle è protetta dalla catena alpina principale. Il paesaggio della valle è fortemente caratte-

rizzato dalla presenza odierna di un numero ancora rilevante di aziende agricole che utilizza-

no porzioni di territorio altrove considerate marginali. Conseguentemente si osserva in modo

diffuso un mosaico agro-silvo pastorale (figura 5) con aree dove la ricolonizzazione del bosco

naturale è iniziata recentemente. Va considerato inoltre che gli insediamenti in queste valli sono

molto antichi e conseguentemente l’azione antropica è stata prolungata nel tempo (figura 6).

Figura 5: Mosaico agro-silvo-pastorale sul versante sud della Valle Venosta
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Figura 6: Orizzonte formato da un accumulo di cenere che denota

l’antica presenza dell’uomo nell’area - malga Planeil

Le principali tipologie di pascolo individuate nell’area di studio sono state:

aree agro-forestali pastorali: questa è la tipica situazione connessa al pastoralismo nelle zone

a quota inferiore dove i pascoli si trovano in alternanza con aree forestali, aree interessate da

colture agrarie e zone urbanizzate; in tal caso le aree agricole svolgono spesso la duplice fun-

zione di prato – pascoli; nell’area di studio questa tipologia si estende anche a quote relati-

vamente elevate e su pendenze considerevoli visto il presidio del territorio alpino ancora

capillare da parte delle attività agricole;

bosco pascolato, pascoli con macchie di bosco e pascoli con corridoi di bosco: risalendo di

quota il pascolamento si estende all’interno di aree prevalentemente forestali in cui la coper-

tura erbacea e arborea possono essere compresenti in proporzioni diverse;

pascoli con sola copertura erbacea: tipicamente si localizzano alle quote maggiori dove pre-

dominano le specie erbacee; sono inoltre presenti anche ampi spazi di solo pascolo al di sotto

del limite del bosco dove la pressione antropica è ancora elevata;

pascoli con segni d’erosione del suolo: spesso i pascoli alle quote maggiori si alternano ad aree

di suolo nudo o di roccia affiorante a causa di processi erosivi; nel caso specifico le aree interes-

sate da questa tipologia paesaggistica sono piuttosto estese probabilmente anche in relazione al

clima relativamente arido che non favorisce la copertura vegetale;

pascoli con specie vegetali d’invasione: la riduzione del carico di bestiame, e la riduzione

delle pratiche agricole avvenuta in tempi recenti, determina la presenza di zone con vegeta-

zione arbustiva di una certa estensione. 
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a.6 - Pedoclimatiche

Secondo la “Carta geologica d’Italia” alla scala 1:100.000, i litotipi più diffusi nell’area sono

riconducibili agli gneiss biotitici e plagioclasici (paragneiss), agli gneiss occhiadini e ai micasci-

sti. Si tratta quindi di substrati silicatici che in un clima relativamente arido e con una morfolo-

gia di versante sottoposta all’azione dell’erosione tendono a formare suoli di moderata profondi-

tà. Solo su superfici a minor acclività con substrati maggiormente suscettibili all’alterazione (es.

micascisti) o su accumuli di varia natura (morenici, gravitativi o alluvionali), e magari con anni

di pratiche agricole di miglioramento, si osservano suoli profondi (100 cm e oltre). Le osserva-

zioni pedologiche eseguite nella zona si riferiscono a suoli su micascisti o paragneiss nei pressi

di malghe dove è quindi lecito supporre una situazione migliore rispetto ad altre porzioni di ver-

sante. Tali suoli non sono ovviamente calcarei, presentano sempre un considerevole contenuto in

scheletro e la loro tessitura è sempre piuttosto grossolana (da sabbioso-franca a franco-sabbiosa).

E’ evidente un accumulo di sostanza organica negli orizzonti superficiali che li rende scuri anche

se non è da sottovalutare l’effetto litocromico del substrato.

Nell’area sono stati osservati numerosi fenomeni di dissesto (prevalentemente scivolamenti di

suolo e evidenza di creeping) che confermano la suscettibilità a fenomeni di degrado di sub-

strati (e del materiale di accumulo da essi derivato) scistosi. La stessa problematica era appar-

sa evidente anche nell’area di studio piemontese delle valli del Pinerolese.

La Val Venosta è una delle vallate più secche delle Alpi centrali, con una media di precipita-

zioni annue di circa 550 mm, pari a quella che si registra nelle regioni steppiche.

Nella valle principale si registrano quantità di precipitazioni estremamente basse che rendono

indispensabile l’irrigazione artificiale dei terreni agricoli. I numerosi ghiacciai e laghetti di alta

montagna presenti sono dei serbatoi naturali utilizzati da tempi remoti per l’irrigazione artifi-

ciale e l’alimentazione degli acquedotti.

Dalla valle principale, secca ed asciutta, si diramano numerose convalli, dove si registrano pre-

cipitazioni più abbondanti con l’aumento dell’altitudine. 

a.7 - Indici di degradazione 

Come anticipato nel paragrafo precedente la zona di studio è suscettibile a fenomeni erosivi dei

versanti piuttosto evidenti (figura 7). Conseguentemente il pascolamento deve cercare di non

innescare dei fenomeni di degrado. Nell’area sono stati osservati segni di sentieramento di

intensità moderata che, talora, vanno ad alterare le capacità produttive del pascolo inducendo

la rimozione degli orizzonti superficiali più fertili. Unitamente a questi si sono innescati degli

scivolamenti di suolo la cui origine non dipende tuttavia esclusivamente dal pascolo.
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Figura 7: Imponente conoide di materiale detritico eroso dai versanti soprastanti

E’ comunque evidente una certa riduzione della pressione di pascolamento segnalata dalla pre-

senza sparsa di arbusti d’invasione come rododendri e mirtilli.

Figura 8: Fenomeni di erosione e stradellamento
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Figura 9: Carta del grado di severità della degradazione dei pascoli

L’immagine sovrastante evidenzia una presenza significativa di aree con segni di degradazio-
ne forte ed estrema. Generalmente tali fenomeni sono dovuti ad eventi erosivi non legati all’at-
tività di pascolamento, ma alla fragilità dei suoli.

b)Attività agro zootecnica

b.1 - Agricoltura
La dinamica di sviluppo del settore agricolo, sia della Provincia di Bolzano che della Valle
Venosta, rispetto agli altri settori economici, mostra un significativo differenziale di crescita
determinato soprattutto dagli elevati costi fissi che le piccole aziende devono sostenere a causa
delle ridotte dimensioni e della difficile logistica, tanto interna (frammentazione e distanza
degli appezzamenti) che esterna (distanza dai centri abitati). Inoltre, hanno un peso molto rile-
vante nel rallentare la crescita i costi di acquisto dei pochi terreni disponibili e i costi di impian-
to, soprattutto nel settore frutti-viticolo. Tuttavia l’agricoltura rappresenta per l’area un impor-
tante comparto economico, che impiega quasi l’8% degli occupati a livello provinciale e ben
il 17,2% in Valle Venosta.
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Nel Comprensorio venostano l’attività frutticola e quella zootecnica si contendono l’utilizzo

delle superfici di fondovalle; la melicoltura, più redditizia e meglio organizzata dal punto di

vista associativo, ha di fatto colonizzato quasi completamente le poche aree pianeggianti della

valle relegando l’attività zootecnica in quelle marginali. L’elevato costo di acquisto dei terreni

di fondovalle, circa 10 a/mq, rende estremamente difficile l’acquisizione di nuove superfici

per la produzione di foraggi.

Complessivamente nel territorio della Valle Venosta sono ubicate 2.897 aziende con una super-

ficie totale di 103.551 ha, di cui 51.923 ha (51% circa) di Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

Tabella 2 – Numero aziende, superficie totale e SAU – Area studio1

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

I prati permanenti e i pascoli rappresentano il 92,4% della SAU (47.997 ha), seguiti dalle col-

ture legnose 6,4% (3.325 ha di cui 3.290 ha fruttiferi) e dai seminativi con poco più dell’1%

(599 ha), sui quali si evidenzia il calo più significativo (-37,7%) rispetto al 1990.

Le superfici di fondovalle, compresi i prati permanenti, sono irrigate per aspersione

Negli ultimi anni si è verificato un calo della disponibilità di acqua per l’irrigazione e quindi,

se il problema non si risolve, si potrebbe avere una diminuzione della produzione di foraggi.

1 Nell’area studio non è compreso il comune di Senales 
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Comune Numero aziende Superficie totale SAU
Castelbello Ciardes - 262 5.132,67 2.035,00
Kastelbell Tschars
Curon Venosta - Graun 237 14.611,46 9.398,13
Im Vinschgau
Glorenza - Glurns 75 2.303,86 749,63
Laces - Latsch 498 9.139,02 3.988,77
Lasa - Laas 359 8.030,72 3.329,33
Malles Venosta - Mals 362 18.388,71 10.357,03
Martello - Martell 137 8.527,85 4.380,07
Prato allo Stelvio - Prad 185 4.782,90 2.359,05
am Stilfser Joch
Silandro - Schlanders 369 8.371,34 3.383,97
Sluderno - Schluderns 134 2.645,81 1.236,65
Stelvio - Stilfs 112 4.584,63 2.090,62
Tubre - 67 3.777,97 1.915,38
Taufers im Muenstertal
Totale 2.797 90.296,94 45.223,63
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Tabella 3 – SAU aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni – Area studio

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

Nel decennio 1990 -2000 si assiste ad un consistente decremento del numero di aziende2 (-26%),

mentre la superficie agricola totale decresce in modo molto più contenuto (-2,9%), segnalando

una sostanziale stabilità strutturale del settore primario.

La SAU media aziendale è pari a 17,9 ha, molto superiore rispetto alla media nazionale e provin-

ciale. Tuttavia nel valutare questo dato è opportuno tenere presente che gran parte della SAU è

rappresentata da pascoli di quota a bassa produttività che vengono sfruttati solamente per tre mesi

l’anno. Depurando la SAU delle superfici pascolive si evidenzia come la superficie mediamente

coltivata per azienda si attesti attorno ai 4 ha.

La forma di conduzione prevalente è quella diretta senza salariati, oltre il 98% delle aziende;

complessivamente i dipendenti a tempo indeterminato superano di poco le 150 unità, mentre

quelli a tempo determinato non raggiungono le 4.000 unità. 

2 Si ricorda che il 5° Censimento generale dell’agricoltura del 2000 l’ISTAT ha modificato la definizione
di azienda agricola, portando all’esclusione delle aziende condotte in modo hobbistico; tale variazione
accentua il calo repentino del numero delle aziende agricole.
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Comune Seminativi Coltivazioni Prati permanenti e pascoli SAU
legnose agrarie Prati Pascoli Totale

permanenti
Castelbello Ciardes  4,76 687,73 247,83 1.094,68 1.342,51 2.035,00
Kastelbell Tschars
Curon Venosta - 13,49 0,02 1.411,08 7.973,54 9.384,62 9.398,13
Graun Im Vinschgau
Glorenza - Glurns 20,65 14,92 183.,43 530,63 714,06 749,63
Laces - Latsch 15,85 1.084,57 155,26 2.733,09 3.988,77 3.988,77
Lasa - Laas 222,15 532,67 833,80 1.740,71 3.329,33 3.329,33
Malles Venosta – Mals 62,69 10,30 2.178,81 8.105,23 10.357,03 10.357,03
Martello - Martell 44,93 1,97 332,35 4.000,82 4.333,17 4.380,07
Prato allo Stelvio - 122,07 69,95 738,27 1.428,76 2.167,03 2.359,05
Prad am Stilfser 
Joch
Silandro – 8,97 861,32 402,62 2.111,06 2.513,68 3.383,97
Schlanders
Sluderno – 34,33 61,57 500,90 639,85 1.140,75 1.236,65
Schluderns
Stelvio - Stilfs 6,53 0,1 285,75 1.798,24 2.083,99 2.090,62
Tubre - Taufers im 38,86 - 280,61 1.595,91 1.876,52 1.915,38
Muenstertal
Totale 495,28 3.325,12 7.550,71 33.752,52 41.303,23 45.223,63
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In Valle Venosta si evidenzia un significativo invecchiamento della popolazione agricola (il 45%

dei conduttori hanno più di 55 anni) e uno scarso interesse delle nuove generazioni per l’attività

primaria.

b.2 - Patrimonio zootecnico

Tenuto conto che la gran parte del territorio comprensoriale giace tra i 1.000 e i 2.000 m. s.l.m.,

le uniche colture praticabili sono rappresentate dai prati e dai pascoli, quindi l’allevamento del

bestiame rappresenta la principale e, spesso, unica risorsa possibile per uno sfruttamento eco-

nomico razionale del territorio.

Il numero totale delle aziende zootecniche è di 1.661 delle quali 1.191 allevano bovini, in calo

rispetto al 1990 di oltre il 22%. Complessivamente vengono allevati 17.185 capi bovini di cui

8.220 vacche, 11.718 ovini, 1.601 caprini e 303 equini.

La consistenza media aziendale è pari a 14,5 capi bovini per azienda (1,4 capi per ettaro di

SAU); tuttavia oltre il 40% delle aziende alleva meno di 10 capi. Si tratta quindi di aziende pic-

cole che si basano sull’utilizzo dei prati permanenti e dei pascoli alpini e che, per sopravvive-

re, sono costrette ad integrare con altre attività il reddito agricolo.

Tabella 4 – Consistenza del patrimonio zootecnico – Area studio

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000
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Comune Aziende Bovini Ovini Caprini
Capi Vacche

Castelbello Ciardes - Kastelbell Tschars 102 562 299 761 171
Curon Venosta - Graun Im Vinschgau 277 2.423 1.144 1.337 228
Glorenza - Glurns 46 425 243 89 6
Laces - Latsch 72 268 156 787 115
Lasa - Laas 243 2.187 1.077 1.608 240
Malles Venosta - Mals 342 5.050 2.356 1.849 212
Martello - Martell 97 669 214 1.382 146
Prato allo Stelvio - Prad am Stilfser Joch 134 2.209 1.109 379 70
Silandro - Schlanders 146 966 487 1.747 136
Sluderno - Schluderns 97 1.260 614 484 75
Stelvio - Stilfs 95 460 201 954
Tubre - Taufers im Muenstertal 60 706 320 341 37
Totale 1.661 17.185 8.2201 1.718 1.601
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La maggior parte delle aziende zootecniche è orientata alla produzione di latte ed il principale

introito deriva dalla vendita del latte vaccino. La totalità del latte prodotto (escluso il periodo

di alpeggio) viene venduto alla Milkon di Bolzano (la più grande latteria della provincia), che

produce latte alimentare, yogurt e burro. Il prezzo pagato dalla latteria è di 0,39 a/l a cui si

aggiunge un’integrazione in base alla qualità del latte. 

Il latte prodotto nel periodo dell’alpeggio viene trasformato direttamente in malga e la produ-

zione (formaggio e burro) viene ridistribuita agli allevatori in base al numero di capi montica-

ti. Il prodotto trasformato viene prevalentemente autoconsumato o commercializzato sul cir-

cuito locale, dove spunta prezzi tra 8-9 a/kg.

In anni recenti l’allevamento bovino si è anche orientato alla produzione di carne; al momen-

to si tratta ancora di allevamenti non specializzati (l’80% delle vacche da latte viene feconda-

ta con razze da carne).

L’allevamento ovicaprino è invece orientato esclusivamente alla produzione di carne.

b.3 - Razze allevate

In Valle Venosta relativamente alle razze bovine da latte si ha una netta prevalenza della

razza bruna, seguita dalla grigia alpina, mentre una presenza limitata hanno la pezzata rossa

e la pezzata nera.

La razza Bruna allevata in Italia rappresenta il ceppo italiano della razza Bruna Alpina, deri-

vato dall’introduzione di soggetti svizzeri, austriaci ed in parte bavaresi, adattatisi ai nostri

ambienti. Inizialmente a triplice attitudine, poi a duplice ed infine si è specializzata per la pro-

duzione di latte (con gli incroci con Brown Swiss dagli Stati Uniti). In generale il maggior

numero di allevamenti è situato in zone particolarmente sfavorite di montagna e collina. 

Sono animali armoniosi, con mantello di colore uniforme, bruno o variabile dal sorcino al

castano. Produzione di latte: 5.400 kg/lattazione per le iscritte al Libro Genealogico. Buona

attitudine casearia del latte perché nel patrimonio genetico della razza c’è una ridotta presen-

za di allele A della k-caseina (che influenza la coagulazione del latte). Più che discreta l’atti-

tudine alla produzione di carne.

La razza Grigio Alpina appartenente al gruppo delle “grigie” dell’arco alpino, si è modificata

in rapporto alle condizioni ambientali e di allevamento e per gli incroci avvenuti con le varie

razze di transito dal Brennero. Il colore tipico del mantello è argento chiaro, con sfumature più

scure intorno agli occhi, sul collo, sulla spalla e sui fianchi. Animali armonici, di taglia e sta-

tura medio piccola.

É una razza a duplice attitudine con prevalenza per la produzione di latte. I bovini di razza

Grigio Alpina si adattano alle condizioni anche più difficili di pascolamento e, rapportato al peso

e alle condizioni di allevamento non spinto, la produzione di latte è ottima. Grazie alle sue buone

produzioni ed alle caratteristiche morfo-funzionali (rusticità, facilità al parto, longevità, buona
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mungibilità) contribuisce efficacemente alla redditività degli allevamenti di montagna. 

Per quanto riguarda gli ovini i capi allevati sono prevalentemente meticci di razza Bergamasca.

La razza Bergamasca ha nella produzione di carne l’attitudine prevalente. Originaria dell’al-

tipiano di Clusone e delle vicine valli Bergamasche. Presente soprattutto in Lombardia

(Bergamo), ma diffusa anche in altre regioni dell’Italia settentrionale e centrale specialmente

come razza incrociante. E’ considerata la migliore razza italiana per la produzione di carne. La

produzione di lana è elevata, anche se di qualità mediocre. Il latte prodotto è totalmente desti-

nato all’agnello. L’azione selettiva è orientata ad esaltare la già ottima attitudine alla produzio-

ne di carne anche mediante la riduzione del periodo interparto per ottenere 3 parti in 2 anni

b.4 - Tipologia degli allevamenti

La zootecnica venostana è basata sostanzialmente su aziende di piccole dimensioni a condu-

zione famigliare, prevalentemente part-time.

Nell’ultimo trentennio l’attività di allevamento si è sempre più marginalizzata parallelamente

al sempre maggiore sviluppo della melicoltura e dell’orticoltura, che sono andate via via

impossessandosi delle superfici di fondovalle.

La tipologia dominante è l’allevamento bovino da latte, cui si affiancano occasionalmente

ovini da carne ed equini. La maggior parte delle aziende non possiede un numero di capi suf-

ficiente a fornire un reddito adeguato al mantenimento famigliare; secondo valutazioni effet-

tuate dalla Federazione Allevatori di Razza Bruna un azienda per essere economicamente vali-

da deve allevare tra 25 e 30 vacche, mentre mediamente il patrimonio di lattifere si attesta attor-

no ai 5 capi.

Nell’area sono presenti alcune aziende di “grandi dimensioni” che allevano 40 vacche da latte,

ma rappresentano un’eccezione e utilizzano modalità di allevamento diverse da quelle tradizio-

nali. Si tratta infatti di aziende che acquistano una quota consistente degli alimenti e non pra-

ticano la monticazione estiva, ritenuta non idonea per animali dai quali si intendono ottenere

performances produttive elevate.

Viceversa la stragrande maggioranza delle aziende della Valle Venosta limitano gli acquisti di

alimenti per il bestiame ai soli mangimi composti e integratori, mentre il fieno viene prodotto

in azienda. La razione invernale è generalmente composta da fieno e mangimi, mentre nel

periodo estivo-autunnale viene praticato il pascolamento in alpeggio.

Generalmente gli animali vengono condotti in malga verso la metà del mese di giugno e vi

rimangono per 85-90 giorni, prima del rientro in stalla vengono lasciati pascolare sui prati sta-

bili di fondovalle per 30-45 giorni.
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b.5 - Gestione allevamenti e utilizzazione delle risorse foraggere  

Gli appezzamenti a prato stabile di fondovalle, generalmente di proprietà aziendale, vengono

sfalciati 2-3 volte l’anno (giugno, agosto e in autunno); successivamente il prato viene pasco-

lato dagli animali che scendono dall’alpeggio.

Attraverso l’utilizzazione del prato stabile le aziende producono gli alimenti utilizzati per il

sostentamento degli animali durante l’inverno, sostanzialmente fieno e, in alcuni casi, insilati.

Nel periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) gli animali vengono condotti in alpeggio;

durante questo periodo l’alimentazione è costituita esclusivamente dall’erba verde pascolata

direttamente dagli animali, alle sole vacche in lattazione è assicurata un’integrazione con man-

gimi composti (circa 4 kg/capo/giorno).

Le malghe della Valle Venosta sono esclusivamente di proprietà pubblica e sono gestite dalle

così dette “Amministrazioni separate dei beni di uso civico” (che generalmente corrispondono

alle Frazioni), guidate da un Consiglio di Amministrazione. Ad uno dei membri del CdA viene

affidata la gestione della malga. Gli animali monticati provengono da aziende diverse, media-

mente ogni azienda montica 1,5 vacche.

Durante il periodo di alpeggio gli animali vengono lasciati pascolare liberamente, solamente le

vacche sono ricoverate in stalla per la mungitura, mentre gli altri animali sono lasciati sempre

al pascolo. In genere alle vacche in lattazione sono riservate le aree più produttive, quelle limi-

trofe alle strutture dell’alpeggio, mentre ai capi da rimonta, agli ovini e agli equini sono desti-

nati i pascoli più magri.

b.6 - Descrizione delle produzioni

Il comparto dell’allevamento zootecnico venostano non presenta produzioni di particolare

spicco dal punto di vista della tipicità, diversamente dal comparto frutticolo che vanta un mar-

chio come quello delle “Mele della Valle Venosta”, conosciuto e apprezzato a livello europeo,

o come le fragole della Valle Martello, che rappresentano un prodotto di nicchia e un’interes-

sante esperienza di valorizzazione del territorio.

La produzione zootecnica principale è il latte bovino, che supera nell’area i 41 milioni di

kg/anno; circa l’86% di tale produzione viene conferita ai caseifici, mentre solamente il 3%

viene trasformata in azienda. La totalità del latte prodotto in Valle (escluso quello prodotto in

alpeggio) viene consegnato alla Milkon di Bolzano. 
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Tabella 5 – Produzione di latte in kg

Fonte: ISTAT 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000

La Milkon è una società cooperativa nata nel 1998 dalla fusione di tre cooperative: la Mila, la

Latteria sociale di Brunico e quella di Burgusio. Attualmente ha oltre 4.000 soci, dislocati in

tutta la provincia di Bolzano, e lavora circa 225 milioni di litri di latte all’anno.

La gamma di produzione dell’azienda è piuttosto vasta:

Latte alimentare (fresco, UHT, senza lattosio, etc.)

Burro (viene anche prodotto il così detto “burro di Sepp” derivato da panna agra), panna e

latticello

Yogurt (ben 6 linee di prodotto)

Formaggi freschi e stagionati

Prodotti caprini (latte fresco, yogurt e formaggi).

Tutta la produzione è realizzata esclusivamente con latte dell’Alto Adige, ma solamente un for-

maggio viene realizzato con la produzione della sola Valle Venosta: si tratta del Lagrein

Weinkase, un formaggio stagionato (60 giorni circa) aromatizzato con vino Lagrein.

Nel 2007 lo Stelvio o Stilfser ha ottenuto il marchio DOP, si tratta dell’unico prodotto lattie-

ro caseario della Provincia Autonoma di Bolzano ad essere sottoposto a tutela.

Nella zona di produzione del formaggio “Stelvio o Stilfser” DOP rientrano nel territorio dei

comuni appartenenti alle seguenti comunità comprensoriali della provincia di Bolzano: Val

Venosta; Burgraviato; Salto-Sciliar; Val Punteria; Val d’Isarco e territorio del comune di Bolzano.

Il latte destinato alla produzione deve essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecni-

che localizzate nel territorio delimitato. La loro alimentazione in malga deve essere a base di

erba, mentre quella in stalla deve essere a base di fieno, è consentito l’uso di insilati fino ad un

massimo di 15 kg/capo. 
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Comune Latte bovino Latte ovino Latte caprino
Castelbello Ciardes - Kastelbell Tschars 1.314.863 864 7.862
Curon Venosta - Graun Im Vinschgau 5.404.949 - 5.903
Glorenza - Glurns 1.365.925 - 320
Laces - Latsch 756.425 3.288 6.266
Lasa - Laas 5.346.678 800 9.319
Malles Venosta - Mals 11.861.657 - 8.510
Martello - Martell 876.880 - 1.800
Prato allo Stelvio - Prad am Stilfser Joch 6.242.960 720 3.275
Silandro - Schlanders 2.459.545 384 2.080
Sluderno - Schluderns 3.101.116 - 3.985
Stelvio - Stilfs 759.398 1.620 7.819
Tubre - Taufers im Muenstertal 1.659.548 - 2.475
Totale 41.176.944 7.676 59.614

•

•

•

•

•
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Il latte deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:

• grasso maggiore o uguale al 3,45%;

• proteine maggiori o uguali al 3,10%.

Inoltre, al fine di garantire una buona qualità casearia, è consentito raffreddare il latte fino alla

temperatura di circa 6,0-9,0°C, la durata consentita dello stoccaggio a questa temperatura è di

25 ore massimo. Il latte deve essere avviato alla caseificazione entro 48 ore dalla mungitura.

Il processo di caseificazione prevede l’aggiunta di caglio di vitello. La cagliata viene sottopo-

sta a pressatura, terminata la quale le forme sono lasciate sostare in un locale condizionato fino

ad un sufficiente livello di acidificazione della pasta. La salatura viene effettuata mediante

immersione della forma in salamoia e successivamente il formaggio viene sottoposto a stagio-

natura in idonei locali su tavole in legno. La stagionatura del formaggio “Stelvio” o “Stilfser”

rappresenta una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione. Essa prevede il tra-

dizionale trattamento costituito da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con

blanda soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad almeno 2 volte per

settimana. Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta nelle prime due tre set-

timane di stagionatura, la tipica microflora autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi

appartenenti ai generi Arthobacterium ssp. e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi utilizzati in

questa fase caratterizzano la formazione della patina esterna delle forme e alcune particolari

caratteristiche organolettiche (profumo e sapore) del formaggio.

La stagionatura non può essere inferiore ai 60 giorni. Le forme, del peso di 8-10 kg, sono cilin-

driche con facce piane o quasi piane e scalzo diritto. La crosta deve presentare la tipica colo-

razione variante dal giallo arancio all’arancio marrone. La pasta, a struttura compatta e di con-

sistenza cedevole ed elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con occhiatu-

ra irregolare di piccola e media grandezza.

La produzione lattiera realizzata nel periodo estivo viene invece caseificata direttamente in

alpeggio; si producono formaggio d’alpe e burro. Il prodotto viene in parte venduto direttamen-

te in malga e in parte ridistribuito agli allevatori sulla base del numero di vacche monticate (la

produzione è di circa 90 kg di formaggio per capo); sostanzialmente destinato all’autoconsu-

mo e, in minima parte, alla vendita diretta aziendale. Alla vendita spunta un prezzo medio di

8,5 a/kg.

Per quanto riguarda la vendita degli animali da macello, che costituiscono un prodotto secon-

dario dell’allevamento da latte, prevalgono la commercializzazione attraverso organismi asso-

ciativi e la vendita diretta ai macellai, mentre per gli animali da vita la Federazione Allevatori

di Razza Bruna organizza aste, sia a livello nazionale che internazionale, per la commercializ-

zazione di tali capi.

Per quanto concerne il comparto ovino il prodotto venduto è sostanzialmente l’agnello da latte

che viene commercializzato soprattutto nei periodi natalizio e pasquale. 

266

Fascicolo 2  13-01-2009  11:50  Pagina 266



c) Descrizione delle aziende pilota
c.1 - Premessa

Lo sviluppo economico delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone mon-

tane, non può prescindere dai vincoli di carattere ambientale, strutturale e di tradizione.

Le aziende agricole che oggi operano nell’area-studio della Valle Venosta, sono caratterizzate

da due elementi:

• aziende a prevalente conduzione familiare

• aziende con indirizzo produttivo zootecnico con allevamenti bovini da latte 

In rispetto alla situazione di fatto operante, lo sviluppo economico dovrà muoversi entro i due

binari ricordati valorizzando quanto più possibile il lavoro attraverso la più razionale produzio-

ne del latte e la sua commercializzazione, oltre alla produzione di carni pregiate.

c.2 - Caratteristiche delle aziende campione

Le aziende di studio, rilevate in modo completo sul territorio della provincia di Bolzano, sono

due ed entrambe allevano bovini da latte, prevalentemente di razza Bruna.

Caratteristiche strutturali 

Prendendo in esame la struttura delle aziende, emerge con grande evidenza la loro caratteristi-

ca di aziende familiari, inoltre si evidenzia una dimensione particolarmente ridotta. Infatti, le

vacche presenti sono quattro nell’azienda “uno” e sei nella azienda “tre”.

Tabella 6 - Caratteristiche strutturali delle aziende: Lavoro e bestiame
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1 3
UL familiari 0,80 0,90
UL salariali 0,0 0,0
Totale     UL 0,80 0,90
Bestiame
Vacche da latte 4 6
Altro bestiame bovino 1 5
Vacche/UL 5,0 6,6
UBA presenti 4,7 9,0
UBA/UL 5,9 10,0
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La limitata dimensione aziendale non permette la presenza di una UL a tempo pieno, pertanto

entrambe le aziende presentano un lavoro part-time. Un numero così ridotto di vacche e di

bestiame allevato, non permette la realizzazione di economie di scala penalizzando l’organiz-

zazione del lavoro per la doverosa azione di sorveglianza sempre necessaria anche in presenza

di pochissimi animali.

Il bestiame attualmente allevato è in numero insufficiente per garantire un adeguato fatturato

alla famiglia lavoratrice, infatti in termini assoluti le vacche mediamente presenti variano da 5

a 6,6 vacche più la rimonta, di conseguenza il rapporto è di 5,25 vacche per UL nell’azienda

“uno” e di 7,3 vacche nell’azienda “tre”. Anche in termini di UBA le considerazioni non cam-

biano ed il rapporto medio è di quasi 8 UBA per UL. 

Tabella 7 - Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo A

(*) rapportata al numero animali presenti

Prendendo ora in esame il pascolo utilizzato dalle aziende ci si rende conto della grande impor-

tanza che questo può assumere nel bilancio economico. 

La prima considerazione che si può fare è il limitato periodo di pascolamento che viene effettua-

to in queste aziende, pari a 92 giorni all’anno, pertanto la fitomassa prodotta naturalmente dai

pascoli non viene utilizzata completamente, questo per due motivi: il primo, oggettivo e difficil-

mente modificabile, è il numero dei giorni nei quali il pascolo è fruibile, il secondo è il carico

degli animali presenti sul pascolo che spesso è limitato dalle normative.
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1 3
Superficie   ha (*) 22,00 39,66
cespugliato 9,48 17,09
-  magro 12,52 22,57

Vacche 4 6
Giorni presenza vacche 92 92
Manze 1 3
Giorni presenza manze 92 92
Vitelli 0 2
Giorni presenza vitelli 92 92
Carico animali         UBA 5 9
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Tabella 8 - Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Dai dati riportati si evince che nelle aziende in esame si utilizza una limitata quantità della fito-

massa disponibile, pari all’11,3% dell’intera produzione.

Per completare il quadro della disponibilità foraggiera aziendale è necessario prendere in con-

siderazione il foraggio (fieno) prodotto in azienda e quello acquistato sul mercato  

Tabella 9 - Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evidenzia nella tabella 9 tutte le aziende in esame debbono ricorrere al mercato per far

fronte al fabbisogno di foraggi da utilizzare nei mesi invernali. L’azienda che risulta maggior-

mente esposta è la numero “uno” che deve acquistare il 23% del suo fabbisogno, mentre

l’azienda numero “tre” è dipendente dal mercato solamente per il 13%, valori comunque che

indicano un sostanziale equilibrio fra animali allevati e disponibilità di foraggi aziendali

La produzione del latte e la natalità

Il latte è il prodotto più importante per le aziende in esame e tutta la produzione viene vendu-

ta tal quale. 

Tabella 10 - La produzioni di latte e la natalità nelle aziende campione
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1 3
Superficie   ha 22,00 39,66
Produzione ss t/ha 2,0 2,0
Sostanza secca  prodotta  t 44 79
Sostanza secca pascolata  t 5 9
Foraggio pascolato   % 11,3 11,3
UBA /  ha pascoli         n 0,23 0,23

1 3
Fieno prodotto        t 12 24
Fieno acquistato     t 5 5

1 3
Latte prodotto e venduto    t 19,2 17,0
Latte prodotto per capo  kg 4.800 2.833

Vitelli nati vivi               n 3 4
Vitelli nati vivi / vacca    n 0,75 0,66
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Passando ad esaminare i dati produttivi si evidenzia una soddisfacente produzione di latte per

vacca nell’azienda numero “uno” con 4.800 chilogrammi per vacca, al contrario l’azienda nume-

ro “tre” evidenzia una modesta produzione di latte per vacca, pari a 2.833 chilogrammi. I dati

esposti inducono alla considerazione che esiste la necessità per l’azienda numero “tre” di incre-

mentare la produzione. Passando alla natalità si notano dati buoni nell’azienda numero “uno” e

modesti nell’azienda numero “tre” ove la natalità è pari al 66%.

c.3 - Bilancio economico delle aziende campione

Tabella 11 - I ricavi 

La tabella 11 evidenzia i ricavi delle aziende in esame il cui valore totale varia da un minimo

di 19 mila ad un massimo di 21 mila euro. Riferendo i medesimi valori alla quantità di latte

prodotto si nota che l’azienda numero “tre” supera l’azienda numero “uno” grazie ad una mag-

giore incidenza dei ricavi della carne ed ai contributi. I ricavi per 100 kg di latte prodotto sono

pari ad a 109,90 nell’azienda numero “uno” ed a a 111,06 nell’azienda numero “tre”.

Prendendo però in esame i ricavi in relazione alle UL presenti si nota che il valore più elevato

viene raggiunto dell’azienda numero “uno” con a 26.375 per UL, mentre nell’azienda nume-

ro “tre” i ricavi per UL si fermano ad a 20.978. Queste differenze trovano giustificazione in

due elementi: il primo è rappresentato dalla produzione del latte che risulta particolarmente

contenuta nell’azienda numero “tre”, il secondo è rappresentato dalla buona natalità che si

riscontra nella azienda numero “uno” rispetto all’azienda numero “tre”. Comunque in entram-

be le aziende, il valore della produzione per UL è particolarmente modesto e non permette di

conseguire redditi soddisfacenti.
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1 3
Ricavi totali           aa 21.100 18.880
Ricavi totali /UL    aa 26.375 20.978

aa/100 kg aa/100 kg
Latte 64,06 64,00
Carne 23,96 17,64
Contributi 21,88 29,41
TOTALE 109,90 111,06
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I consumi intermedi

I consumi intermedi delle aziende campione risultano elevati in entrambe le realtà. La causa è da

ricercare nella modesta dimensione delle aziende per le quali i costi non possono godere delle

economie di scala, e di conseguenza, mostrano una maggiore incidenza sul latte prodotto.

Tabella 12 - Consumi intermedi

I dati riportati evidenziano che i costi per manutenzioni e spese generali incidono su 100 chilogram-

mi di latte prodotto per a 11,54 nell’azienda “uno” e per  a 12,12 nell’azienda numero “tre”.
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1 3
Consumi intermedi aa 9.080 8.120
Consumi intermedi/UL aa 11.350 9.022

aa/100 kg aa/100 kg
Alimenti 20,31 10,35
Pascoli / foraggi 5,31 10.29
Veterinario – medicinali 3,59 0,89
Fecondazioni 0,78 1,76
Carburanti 2,61 2,35
Elettricità 1,77 5,29
Acqua irrigazione 1,38 4,71
Manutenzioni 6,77 5,88
Altre 4,77 6.24
TOTALE 47,29 47,76
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Tabella 13 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori di redditività delle aziende esaminate sono positivi. Il fattore che ha determinato i miglio-

ri risultati dell’azienda numero “uno” è rappresentato dalla maggiore produzione di latte.

Il valore aggiunto per 100 chilogrammi di latte prodotto è superiore nell’azienda numero “tre”

ma proseguendo l’analisi ed calcolando il prodotto netto aziendale la situazione si capovolge.

La forte incidenza degli ammortamenti delle imposte e dei contributi che risultano doppi

rispetto all’azienda numero “uno”, fanno si che per 100 chilogrammi di latte prodotto il pro-

dotto netto aziendale risulti essere pari ad a 39,69 nell’azienda “uno” ed a a 27,51 nel-

l’azienda numero “tre”.

Infine il reddito familiare conferma i valori del prodotto netto nell’azienda numero “tre”, men-

tre nell’azienda numero “uno” si riduce a a 37,60 a seguito del pagamento del canone per ter-

reni presi in affitto. 

I motivi del migliore risultato evidenziato per l’azienda “uno” derivano da una serie di elemen-

ti positivi: migliore produzione unitaria, migliore fertilità delle vacche e buona commercializ-

zazione del bestiame. 
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1 3
aa/100 kg aa/100 kg

Ricavi 109,90 111,06
Costi 47,29 47,76
Valore aggiunto 62,61 63,30
Ammortamenti 9,90 14,56
Imposte e contributi 13,02 21,23
Prodotto netto az.. 39,69 27,51
Salari 0 0
Affitti 2,09 0
REDDITO FAMILIARE 37,60 27,51
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c.4 - Indicatori tecnico economici delle aziende campione

Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni indi-

ci tecnico economici in grado di evidenziare le differenze, gli aspetti positivi e quelli negativi.

Dai dati riportati si evince che l’azienda numero “uno” raggiunge i migliori risultati, nonostan-

te il minore numero di capi allevati per UL, a seguito della buona produzione di latte per vacca

ed alla maggiore natalità. Questo permette di ottenere ricavi più elevati per UL presente. 

Tabella 14 - Indicatori tecnico economici

L’azienda numero “tre”, al contrario, vede penalizzato il suo risultato economico a seguito

della bassa produttività delle vacche. Questo elemento tecnico è evidenziato dal reddito fami-

liare per UBA. Quello dell’azienda “uno” è tre volte quello dell’azienda “tre”.

Infine il reddito familiare per UL risulta modesto in entrambe le aziende, in particolare nel-

l’azienda “tre” ove non raggiunge i 6.000 euro.
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1 3
aa/100 kg aa/100 kg

UBA / UL                        n 5,9 10,0
Latte  / UL                      t 24,0 18,8

Ricavi /UL                       26.375 20.978
Consumi intermedi / UL  11.350 9.022
Valore aggiunto  /UL       15.025 11.956
Prod. netto Az.  / UL        9.525 5.196

Red. fam / 100 kg latte     37,60 27,51
Red. familiare / UBA         1.536 520
Red. fam / UL familiari     9.025 5.196
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d) Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”

Aziende di così modesta dimensione non possono raggiungere risultati economici sufficienti

per il mantenimento di una famiglia coltivatrice, occorre pertanto che simili aziende si accor-

pino per dare vita a realtà economicamente valide.

Se l’obiettivo che si vuole conseguire è rappresentato da un “reddito familiare netto” in grado

di garantire alla famiglia lavoratrice una qualità della vita buona, fornire una sufficiente capa-

cità di spesa per affrontare le manutenzioni straordinarie o gli interventi di ristrutturazione al

fine di mantenere l’azienda sempre efficiente e rispondente alle norme igienico-sanitarie, una

adeguata dimensione aziendale diventa elemento fondamentale.  

Il secondo fattore da quantificare è il bestiame, le sue caratteristiche e la quantità, in relazione al

fattore ambientale e naturale rappresentato dal pascolo.

Il terzo fattore è “la terra”, che dovrà essere rapportata al bestiame allevato, tenuto conto dei

vincoli ambientali e di degrado presenti.

Il pascolo, però, non è l’unico elemento che deve essere preso in esame, infatti nell’area alpi-

na questo può essere utilizzato al massimo 100 giorni all’anno ed è necessario quindi che siano

parte integrante dell’azienda terreni di valle sui quali ottenere il foraggio necessario per i mesi

invernali.

d.1 - Modello sostenibile per l’area-studio della Valle Venosta 

In relazione alle linee guida innanzi illustrate, di seguito verrà descritto un modello di azienda

in grado di rispondere agli obiettivi preposti.

Caratteristiche strutturali 

Si ritiene che l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia rap-

presentato dalla dimensione dell’allevamento, ma anche dai giusti rapporti fra i fattori produt-

tivi terra – bestiame – lavoro
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Tabella 15 - Caratteristiche strutturali: Lavoro e bestiame

Nel caso in esame si ritiene che la dimensione sia eccessivamente ridotta, infatti tenuto conto

della zona, della presenza e dell’utilizzo del pascolo, come elemento fondante l’attività zootec-

nica, una corretta dimensione dell’impresa deve avere a disposizione una forza lavoro di UL

1,5 contro le attuali UL 0,85. Mantenendo una forza lavoro inferiore all’unità quando l’azien-

da è divisa in due parti, centro aziendale di fondo valle e pascolo in quota, la forza lavoro risul-

terebbe dislocabile su un solo appezzamento.

Il secondo elemento preso in esame è rappresentato dal bestiame allevato, in questo caso, come

in precedenza affermato il numero delle vacche attuali è troppo ridotto ed il rapporto

vacche/UL è di solo 5,9 vacche. Occorre pertanto aumentarlo per raggiungere un rapporto vac-

che/UL pari ad 8, questo garantirebbe un volume d’affari più elevato e maggiori possibilità di

raggiungere un reddito soddisfacente.

Relativamente agli animali allevati l’ipotesi di un ulteriore incremento numerico risulta impro-

babile per la scarsa disponibilità di superficie foraggera di fondo valle. 

Passando ora ad esaminare il pascolo si rileva che la combinazione più rispondente è rappre-

sentato da due appezzamenti di terreni: il primo ubicato in “alta quota” ed il secondo in “media

quota” che permette di prolungare il periodo del pascolamento.
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ATTUALITÀ
Valori Valori Scostamenti

UL familiari 0,85 1,00 +/-  0,5
UL salariali 0,00 0,50 +/-  0,5
Totale     UL 0,85 1,50 +/-  0,5
Bestiame
Vacche da latte 5 12 +/-  2
Altro bestiame bovino 4 9
Vacche / UL 5,9 8,0

MODELLO
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Tabella 16 - Pascoli a disposizione valori complessivi

Attualmente i pascoli presentano un’area di ettari 43, ma di questi solamente  ha 3 sono clas-

sificati come pascolo grasso pertanto la produttività media di fitomassa per ettaro è di t 2. Le

giornate annue di pascolamento sono attualmente pari a  92, questo costringe le aziende a pro-

durre fieno in proprio se vogliono limitarne l’acquisto sul mercato.

La dimensione del pascolo assume rilevanza per rispettare i vincoli “ambientali” in vigore nella

zona considerata, ma anche per non provocare il degrado del cotico erboso o incrementare il

pericolo di smottamenti o frane. Per la zona in esame il vincolo di carico imposto dal PSR è

pari a 0,4 UBA per ettaro.

La produzione di fitomassa è elemento importante, ma spesso la produzione naturale è sufficien-

te al fabbisogno della mandria allevata. Le limitazioni imposte al carico degli animali per etta-

ro rendono inutili gli interventi tendenti all’incremento della produzione unitaria dei pascoli.

Accrescere la produzione della fitomassa può essere viceversa interessante sui prati/pascoli

per incrementare la produzione di fieno utile nel periodo invernale e limitare gli acquisti sul

mercato.

Di grande utilità sono i recinti mobili (elettrici), per definire giornalmente le aree in cui il

bestiame deve pascolare. É noto che il razionale sfruttamento del pascolo è la tecnica miglio-

re e meno costosa per conservarlo evitando che il bestiame, selezionando le essenze più appe-

tibili, conduca all’impoverimento del cotico erboso.

Relativamente alle attrezzature ricordiamo due elementi fondamentali: i punti di abbeverata,

dislocati sul pascolo in posti dove è possibile l’integrazione alimentare con somministrazione

di mangimi ed una idonea attrezzatura di mungitura. I fabbricati debbono rispondere a requi-

siti di sicurezza, igiene e funzionalità.

Dopo avere esaminato i pascoli è necessario prendere in considerazione la necessaria produ-

zione di foraggio da utilizzare nei periodi in cui gli animali sono in stalla.
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

UL familiari 0,85 1,00 +/-  0,5
UL salariali 0,00 0,50 +/-  0,5
Totale     UL 0,85 1,50 +/-  0,5
Bestiame
Vacche da latte 5 12 +/-  2
Altro bestiame bovino 4 9
Vacche / UL 5,9 8,0
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Tabella 17 - Prati e seminativi a foraggiere

Si ritiene che l’approvvigionamento di fieno sul mercato debba essere il più contenuto possi-

bile. Questo è realizzato attualmente dalle aziende in esame con una buona produzione forag-

gera. Per l’ipotesi formulata di aumentare i capi allevati, i seminativi a foraggiere dovrebbero

essere elevati di ettari 3,5, oltre ad incrementare del 10% la produzione di quelli già presenti. 

Caratteristiche produttive

La produzione del latte è l’elemento più importante per l’intera economia aziendale, pertanto

le deve essere prestata la massima attenzione, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Per un buon risultato la produzione unitaria annua di latte per vacca che è attualmente di 3.620

chilogrammi, deve essere incrementata del 20% per portarla attorno a kg 4.344 per vacca. Si

ritiene che questo obiettivo sia facilmente raggiungibile, in relazione alla contenuta produzio-

ne attuale.

Il secondo prodotto è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del bestiame di scarto, diretta-

mente influenzato dalla fertilità e natalità degli animali. Nel caso in esame la fertilità è buona,

pertanto gli allevatori devono concentrarsi sulla migliore valorizzazione commerciale degli

animali prodotti, in particolare dei vitelli maschi.
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

Pascolo “alta quota”
- grasso                               ha 1 1
- magro                               ha 17 17
Totale                               ha 18 18 +/-  3
Fitomassa   SS/ha                 t 2 2
Periodo di utilizzo           giorni 30 30 +/-  5
Carico animali               UBA 8 18 +/-  2

Pascolo “media quota”
- grasso                               ha 2 2
- magro                               ha 23 23
Totale                                ha 25 25 +/-  5
Fitomassa   SS/ha                 t 2 2
Periodo di utilizzo           giorni 62 62 +/-  10
Carico animali               UBA 8 18 +/-  2
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Tabella 18 - La produzioni di latte e la natalità 

Il momento della vendita dei vitelli maschi dipende innanzi tutto dal giorno della loro nascita,

infatti il loro ingrasso risulta essere economicamente valido se si riesce ad utilizzare il pascolo.

d.2 - Bilancio economico

Dopo avere esaminato la struttura che deve assumere l’azienda per raggiungere un soddisfa-

cente reddito, prendiamo in considerazione il bilancio economico 

I ricavi

Innanzi tutto esaminiamo il montante ricavi (PLV) che si raggiunge attraverso la struttura

descritta in precedenza e attivando le modifiche gestionali finalizzate ad incrementare la pro-

duzione del latte.

Tabella 19 - I  ricavi 

Da un confronto con lo stato medio attuale ed il modello prospettato si nota l’incremento del

valore totale degli incassi di circa 22.000 euro pari ad un incremento del  187%.

Un secondo aspetto, che si ritiene di grande importanza, è rappresentato dalla riduzione del-

l’incidenza dei “contributi” sui ricavi totali che dal 23% scendono al 9,7%.  Anche se in termi-

ni percentuali i valori sembrano modesti, in termini assoluti questo significa che nella ipotesi
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

Latte  prodotto                         t 18,1 52,1 +/- 5%
Latte prodotto per capo         kg 3.620 4.344

Vitelli nati vivi n 4 10 +/- 1%
Vitelli nati vivi / vacca n 0,80 0,83 +/- 5%

ATTUALITÀ MODELLO
Incasso aa/100 kg % Incasso aa/100 kg %
totale aa di latte totaleaa di latte

Latte 11.590 64,03 58,0 33.378 64,06 70,5
Carne 3.800 21,00 19,0 9.360 17,96 19,8
Agriturismo 0 0 0 0 0 0
Contributi 4.600 25,41 23,0 4.600 8,83 9,7
TOTALE 19.990 110,44 100,0 47.338 90,85 100,0
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in cui i contributi non dovessero essere più elargiti, l’azienda manterrebbe su una redditività

superiore all’attuale.

L’incasso totale rapportato al latte prodotto risulta essere inferiore all’attuale, perchè l’inciden-

za dei contributi e della carne sul latte si è ridotta. Comunque anche questo elemento eviden-

zia che l’azienda farebbe un ulteriore passo verso la sua “gestione caratteristica”, gestione che

si rafforza riducendo la dipendenza dai contributi pubblici. 

I consumi intermedi

I consumi intermedi del “modello” subiscono un incremento di circa a 8.000 a seguito dell’in-

cremento della produzione del latte, che richiede un maggiore ricorso all’utilizzo di concentra-

ti ed alla maggiore superficie foraggera che raddoppia le spese per la lavorazione. 

L’incremento del costo per l’acquisti degli alimenti è del 108%, mentre i costi per i seminati-

vi sono aumentati del 70%. 

Tabella 20 - Consumi intermedi

L’aumento del numero degli animali provoca l’incremento di altri costi, come ad esempio le

spese per il veterinario, per le fecondazioni, ma contemporaneamente si ottiene il vantaggio di

avere una minore incidenza dei costi fissi: manutenzioni e spese per carburanti ed energia elettri-

ca. A seguito dei mutamenti descritti, i consumi intermedi per 100 kg di latte prodotto si riduco-

no da a 47,51 ad a 31,01 e la loro incidenza sul valore della produzione scende dal 43% al 34%.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Esaminati i ricavi e i consumi intermedi, prendiamo in esame il valore aggiunto, il prodotto

netto aziendale e il reddito familiare.
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ATTUALITÀ MODELLO
Costo aa/100 kg % su Costo Totale aa %

totale aa di latte PLV totale aa di latte
Alimenti 2.830 15,63 14,2 5.893 11,31 12,4
Veterinario-fecondaz 645 3,56 3,2 1.554 2,98 3,3
Fertilizzanti-antiparas 763 4,22 3,8 1.300 2,50 2,7
Caseificazione 0 0 0 0 0 0
Energia + carburanti 1.070 5,91 5,4 2.586 4,96 5,5
Manutenzioni 2.304 12,73 11,5 2.446 4,69 5,2
Altre 988 5,46 4,9 2.383 4,57 5,0
Agriturismo 0 0 0 0 0 0
TOTALE 8.600 47,51 43,0 16.161 31,01 34,1
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Tabella 21 - Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori esposti evidenziano che l’incremento del valore aggiunto è di circa a 20.000, mentre il

prodotto netto aziendale si è incrementato di circa a 18.000. Il reddito familiare, al contrario evi-

denzia un incremento inferiore perché a seguito dell’aumento degli animali allevati si è costretti

ad avvalersi di lavoro salariato. Inoltre il ricorso ad una maggiore superficie di terreno preso in

affitto incrementa anche questa voce di spesa. Pertanto il reddito familiare sale da a 5.941 a a

15.176 incremento pari al 155%.

d.3 - indicatori tecnico economici delle aziende campione

I miglioramenti ed i risultati acquisiti mettendo in atto  le strategie proposte sono valutabili con

maggiore evidenza dagli indici tecnico economici calcolati che mettono in luce le differenze e

gli aspetti positivi rispetto all’attualità.

Tabella 22 - Indicatori tecnico economici 
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ATTUALITÀ MODELLO
Valore aa/100 kg % Valore aa/100 kg %

totale aa di latte totale aa di latte
Ricavi 19.990 110,44 100,0 47.338 90,85 100,0
Costi 8.600 47,51 43,0 16.161 31,01 34,1
Valore aggiunto 11.390 62,93 57,0 31.177 59,84 65,9
Ammortamenti 2.194 12,12 11,0 3.519 6,76 7,4
Imposte e contributi 3.055 16,88 15,3 3.055 5,86 6,5
Prodotto netto az.. 6.141 33,93 30,7 24.603 47,22 52,0
Salari e oneri sociali 0 7.968 15,29 16,8
Affitti 200 1,11 1,0 1.460 2,80 3,1
REDDITO FAMILIARE 5.941 32,82 29,7 15.176 29,13 32,1

ATTUALITÀ MODELLO Differenze
Red. familiare / 100 kg latte  a 32,8 291 - 11%
Red. familiare / UBA             a 849 898 + 57%
Red. familiare / UL familiari  a 6.989 17.854 + 155%
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Le differenze calcolate fra la situazione attuale ed il modello risultano più o meno positive in

relazione al parametro di riferimento. Infatti in relazione al latte prodotto si nota una riduzio-

ne dell’11%, a causa dell’incidenza molto minore dei contributi e dei premi.

Considerando però gli altri due parametri in tabella 22 si nota un incremento del 5,7% nel caso

delle UBA allevate e sopratutto del 155% nel caso delle UL familiari.

In valori assoluti il reddito familiare per UL sale da a 8.989 ad a 17.854, valore sufficiente

per garantire una vita dignitosa per la famiglia lavoratrice.

Come si può notare il miglioramento del reddito familiare per UL familiare può essere raggiun-

to anche attraverso l’impiego di lavoro salariato se questo permette di garantire una maggiore

produzione di latte, ma la considerazione è valida nell’ipotesi che l’azienda di riferimento pro-

posta sia in grado di garantire lavoro ad un’intera UL familiare non costringendola al part-time. 
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e) Piano di gestione delle mandrie e dei greggi.
e.1 - Situazione attuale e proposte di intervento al fine di realizzare un modello aziendale

“ideale” per la valorizzazione multifunzionalità di un territorio.

Le superfici pascolive utilizzate dalle 4 aziende campione sono quelle della malga di Planeil

(frazione di Malles Venosta)

Malga di Planeil
Localizzazione dei pascoli 

Comune: Malles Venosta (BZ)

Proprietario e gestore della malga Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Planeil

Superficie totale: 2.424 ha

Superficie utilizzabile: 1.380 ha

Altezza s.l.m.: 1.800-2.600

Figura 10: La malga di Planeil

Viabilità

La malga è raggiungibile con una strada sterrata, ma agevolmente percorribile con normali

automezzi.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

La fornitura di energia elettrica nella malga è assicurata da generatori di corrente.

282

a.

b.

c.

Fascicolo 2  13-01-2009  11:51  Pagina 282



Copertura rete telefonica

In malga il collegamento è assicurato da telefoni cellulari.

Fabbricati 

Nella malga sono disponibili le seguenti strutture:

Locali di abitazione per 2/3 persone

Stalla a posta fissa testa a testa nella quale gli animali stazionano nelle ore notturne e in

caso di maltempo

Locali per la lavorazione del latte.

Tutti i fabbricati sono stati ristrutturati e resi a norma negli anni ’90 utilizzando finanzia-

menti dell’U.E. (Fondi strutturali).

Disponibilità idrica

Nella malga sono presenti punti acqua per l’abbeverata 

Viabilità interna monticazione

La viabilità interna della malga è assicurata da strade percorribili da automezzi, nonché da

sentieri.

Personale disponibile 

La gestione della malga è affidata ad uno dei membri del CdA dell’Amministrazione sepa-

rata dei beni di uso civico che si avvale della collaborazione di personale stagionale di pro-

venienza locale.

Animali allevati 

Complessivamente vengono monticate: 84 vacche in lattazione, 397 manze, 29 cavalli e 937

pecore, per un totale di 550 UBA.

I bovini monticati sono prevalentemente di razza Bruna anche se significativa è la presenza

di animali di razza Pezzata Rossa e Pezzata Nera, mentre le pecore sono in maggioranza

meticce.

Utilizzazione delle risorse foraggere

Il periodo di monticazione è mediamente di 85-90 giorni l’anno: dal 15 giugno al 15 set-

tembre.

Carico 0,39 UBA/ha

La malga è costituita in prevalenza da pascoli magri con forte presenza di nardeto; le super-

fici risultano fortemente sottoutilizzate e per questo si evidenzia una significativa presenza

di Calluna vulgaris.

L’area più settentrionale dell’alpeggio, situata nell’area di Larete è costituita da pascolo

cespugliato a bassissima produttività, che si ritiene non migliorabile.

Solamente nei pressi dei fabbricati sono presenti pascoli grassi, che presentano però una

forte infestazione di flora nitrofila a causa dalle difficoltà di smaltimento delle deiezioni.

Gestione degli animali al pascolo

In alpeggio viene effettuato il pascolamento libero.

283

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

•

•

•

•

•

Fascicolo 2  13-01-2009  11:51  Pagina 283



Razionamento

manze nessuna integrazione alimentare

vacche 4 kg/capo/giorno di mangimi composti integrati

Produzione

Complessivamente in malga vengono prodotti 75-85 mila kg di latte, la produzione

media per capo in alpeggio è di 1.850-2.050 kg. Tutta la produzione viene trasformata

in burro (20% del totale) e formaggio (80% del totale); la produzione di formaggio è di

circa 78 mila kg (resa di caseificazione circa 10%), con una produzione a capo che si

attesta attorno ai 95 kg.

Il prodotto viene in parte venduto direttamente in malga e in parte “restituito” ai proprieta-

ri delle vacche pro quota (sulla base del numero degli animali monticati).

A livello aziendale la produzione casearia realizzata in malga viene prevalentemente utilizzato

per il consumo famigliare e solamente una piccola quota  viene venduta direttamente sul cir-

cuito locale. Il prezzo si aggira attorno ai 9 a/kg per il formaggio e 7-8 a/ kg per il burro.

Figura 11: Bovini al pascolo sulla malga di Planeil

Nessuna delle 4 aziende campione possiede locali per la trasformazione aziendale in quanto

tutto il latte prodotto nel periodo di stabulazione in azienda viene consegnato alla MILKON di

Bolzano, mentre quello prodotto nel periodo estivo viene caseificato in malga

284

l.

m.

•

•

Fascicolo 2  13-01-2009  11:51  Pagina 284



Azienda: 1BZ
Localizzazione azienda 

Comune: Malles Venosta (BZ)

Superficie totale: 4 ha in proprietà.

Altezza s.l.m.: 1.051

Coordinate geografiche centro aziendale: X 620632; Y 5175439

Viabilità

Il centro aziendale è raggiunto da una strada asfaltata.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa.

Fabbricati in azienda

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa); la mungitura viene effettuata a

mano con carrello.

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita con manodopera familiare: il conduttore part-time (altri famigliari nei

periodo di massimo lavoro: fienagione). Non è presente manodopera salariata.

Animali allevati

La mandria è costituita da: 4 capi bovini di razza Bruna (3 vacche e 1 manza)

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 4 ha di prato che viene utilizzato per la produzione di fieno con 3 tagli

l’anno (giugno, agosto e in autunno)

Razionamento in stalla

Vacche: 20 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 7 kg/capo/giorno di mangimi composti

integrati e 0,1 kg/capo/giorno di integratori vitaminici

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra dicembre e febbraio (100%).

Produzione

L’azienda produce circa 6.000 kg di latte/anno.
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Azienda: 2BZ
Localizzazione azienda 

Comune: Malles Venosta (BZ)

Superficie totale: 3 ha in proprietà.

Altezza s.l.m.: 1.051

Coordinate geografiche centro aziendale: X 620624; Y 5175507

Viabilità

Il centro aziendale è raggiunto da una strada asfaltata.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa.

Fabbricati in azienda

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa); la mungitura viene effettuata a

mano con carrello.

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita con manodopera familiare: il conduttore part-time (altri famigliari nei

periodo di massimo lavoro: fienagione). Non è presente manodopera salariata.

Animali allevati 

La mandria è costituita da 

4 capi bovini di razza Bruna: 3 vacche e 1 manza

4 equini (fattrici)

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 3 ha di prato che viene utilizzato per la produzione di fieno con 3 tagli

l’anno (giugno, agosto e in autunno)

Razionamento

Le informazioni non sono state fornite dal conduttore

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra settembre e novembre (100%) sia per i bovini che per gli equini.

Produzione

L’azienda vende puledri da vita.

286

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

•

•

Fascicolo 2  13-01-2009  11:51  Pagina 286



Azienda: 3BZ
Localizzazione azienda 

Comune: Prato allo Stelvio (BZ)

Superficie totale: 7 ha in proprietà.

Altezza s.l.m.: 915

Coordinate geografiche centro aziendale: X 620617; Y 5162458

Viabilità

Il centro aziendale è raggiunto da una strada asfaltata.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa.

Fabbricati in azienda

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa), la mungitura viene effettuata a

mano con carrello.

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita con manodopera familiare: la conduttrice (altri famigliari nel periodo di

massimo lavoro: fienagione). Non è presente manodopera salariata.

Animali allevati

La mandria è costituita da 

11 capi bovini di razza Bruna: 6 vacche, 1 manza gravida, 2 manze e 2 manzette

10 capi ovini da carne

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 7 ha di prato che viene utilizzato per la produzione di fieno (3 tagli

l’anno in giugno, in agosto e in autunno), insilati e erba consumata tal quale.

Razionamento

La conduttrice non fornisce le quantità, ma solo le tipologie di alimenti utilizzate per i bovi-

ni: fieno di graminacee, insilati “fasciati”, insilati di erba, mangimi composti integrati e

integratori vitaminici

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra dicembre e febbraio (100%).

Produzione

L’azienda produce circa 17.000 kg di latte/anno.
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Azienda: 4BZ
Localizzazione azienda 

Comune: Malles – Fraz. Clusio (BZ)

Superficie totale: 7 ha in proprietà.

Altezza s.l.m.: 1064

Coordinate geografiche centro aziendale: X 616286; Y 5172157

Viabilità

Il centro aziendale è raggiunto da una strada asfaltata.

Elettrificazione (rete generale, generatore, centralina idro-elettrica)

Azienda servita dal gestore nazionale nel centro aziendale di valle.

Copertura rete telefonica

Nel centro aziendale è presente la linea telefonica fissa.

Fabbricati in azienda

L’azienda dispone di una stalla a posta fissa (testa a testa); la mungitura viene effettuata a

mano con carrello.

Disponibilità idrica

L’approvvigionamento idrico in azienda è assicurato dal servizio idrico comunale. 

Personale disponibile 

L’azienda è gestita con manodopera familiare: il conduttore (altri famigliari nei periodo di

massimo lavoro: fienagione). Non è presente manodopera salariata.

Animali allevati 

La mandria è costituita da 

30 capi bovini di cui 29 razza Bruna: 18 vacche, 2 manza gravida, 6 manze, 1 manzetta e

3 vitelli 

28 capi ovini da carne di cui 23 pecore da riproduzione

Utilizzazione delle risorse foraggere

L’azienda dispone di 7 ha di prato che viene utilizzato per la produzione di fieno con 3 tagli

l’anno (giugno, agosto e in autunno)

Razionamento

Per le vacche: 20 kg/capo/giorno di fieno di prato stabile, 8 kg/capo/giorno di mangimi

composti integrati e 0,1 kg/capo/giorno di integratori vitaminici

Integrazione vitaminico-minerale

Sono sempre presenti dei rulli per l’integrazione minerale.

Parti

I parti sono concentrati tra dicembre e febbraio (100%).

Produzione

L’azienda produce circa 32.200 kg di latte/anno.

L’azienda vende anche agnelli e vitelli destinati alla macellazione
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e.2 - Conclusioni

La realtà venostana è rappresentata compiutamente dalle aziende campione selezionate.

Originariamente il campione era composto da 6 aziende, il fatto stesso che nel corso della rea-

lizzazione del progetto 2 di queste abbiano cessato l’attività esemplifica l’evoluzione del com-

parto, costituito a tutt’oggi prevalentemente da aziende di piccole e piccolissime dimensioni

gestite part-time.

Le caratteristiche strutturali e gestionali della maggioranza delle aziende zootecniche e la par-

ticolare connotazione della proprietà fondiaria dell’area rendono difficile ipotizzare interventi

di livello aziendale in grado di migliorare la redditività economica, nel contempo è evidente

che in territori così fragili è indispensabile mantenere l’attività di allevamento che assicura il

presidio e la cura del territorio e, di conseguenza, risulta indispensabile per la tutela dell’am-

biente e del paesaggio.

Sulle piccole realtà (4/5 capi in lattazione) con conduttore anziano e “senza eredi” è probabil-

mente impossibile e anche inutile investire sia in termini tecnici che economici: sono di fatto

aziende destinate a sparire.

Viceversa sulle aziende di dimensioni più rilevanti ed economicamente sostenibili (25/30 capi

in lattazione) potrebbe essere positivo intervenire sia a livello aziendale che d’area.

A livello aziendale l’intervento potrebbe essere finalizzato ad un miglioramento della produt-

tività delle superfici a prato sia in termini quantitativi che di qualità degli alimenti. L’obiettivo

potrebbe essere raggiunto, in termini quantitativi, modificando la composizione floristica e/o

migliorando la gestione (concimazioni, etc.) e in termini qualitativi introducendo la pratica

della fasciatura dei balloni o dell’insilamento. Un ulteriore elemento di cui tenere conto è l’ir-

rigazione: tradizionalmente nell’area le superfici foraggere sono irrigue, tuttavia negli ultimi

anni si sono verificati consistenti problemi di carenza idrica, dovuta sia alle variazioni clima-

tiche che alla “competizione” con altri comparti (melicoltura e orticoltura) e settori. In questo

ambito è opportuno valutare da un lato, la possibilità di introdurre specie pabulari meno esi-

genti in termini di acqua e dall’altro l’introduzione di sistemi di irrigazione che utilizzino

minori volumi di acqua.

Anche dal punto di vista strutturale le aziende presentano problemi significativi, legati princi-

palmente alla fase di mungitura che viene ancora svolta a mano. La disponibilità della manodo-

pera necessaria a questa fase diventa quindi un vincolo rispetto all’aumento dei capi allevati.

A livello territoriale il mantenimento e lo sviluppo dell’attività zootecnica è legato principalmen-

te al miglioramento dei pascoli, che potrebbe essere ottenuto sia attraverso un migliore utilizzo

degli stessi (introduzione del pascolo turnato) che incrementandone la produttività tramite una

migliore gestione delle deiezioni, finalizzata a una concimazione più uniforme delle superfici.

Se dal punto di vista infrastrutturale (rete viaria) e strutturale (strutture abitative, per l’alleva-

mento e caseificazione) le malghe presenti in Valle Venosta sono state adeguate alla normativa

Ue negli anni ’90 utilizzando i Fondi Strutturali, non sono stati fatti interventi di tipo agrono-

mico significativi per migliorare le superfici pascolive, che sono per la maggior parte costitui-

te da pascoli magri poco adatti alle vacche in lattazione.
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Pur rimanendo, la Valle Venosta, il Comprensorio della provincia di Bolzano dove vengono

monticate il maggior numero di vacche da latte, si evidenzia una sempre più significativa ten-

denza delle aziende medio-grandi a non monticare più gli animali o ad avviare all’alpeggio

solo gli animali meno produttivi. 

Il miglioramento dei pascoli estivi consentirebbe un’alimentazione quantitativamente e quali-

tativamente migliore del bestiame e, conseguentemente, un aumento della produttività dei sin-

goli animali o un possibile incremento di carico, rendendo economicamente più interessante

l’alpeggio anche per le aziende di medie dimensioni.

Rispetto al possibile incremento del numero di animali alpeggiati un limite importante è posto

dalla normativa provinciale che determina in 0,4 UBA/ha il carico ammissibile per poter acce-

dere ai finanziamenti del PSR e ai premi PAC. Questo limite appare francamente eccessiva-

mente basso.

Tabella 23 
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PARAMETRI VARIAZIONI/VINCOLI NOTE

Data inizio fine pascolamento Non attuabile Durata alpeggio in malga limitata
da condizioni climatiche e dispo-
nibilità foraggio

Carico Non attuabile • Alimentazione non sufficiente 
• Mancanza di capi da alpeggiare;
aumenta la tendenza nelle azien-
de medie a non alpeggiare i capi
più produttivi
• Limiti normativi (vedi oltre)

Integrazioni foraggere NO
Il miglioramento dell’alimentazione
può essere ottenuto solo migliorando
il pascolo (vedi oltre)

Attualmente vengono già sommi-
nistrati 4 kg/giorno/vacca nel
periodo di monticazione
Per motivi economici e logistici
non è pensabile trasportare forag-
gio in malga.

Turnazione del pascolo SI – Malga PLANEIL
• Inizio stagione di pascolo utilizza-
zione a giorni alterni delle aree di
pascolo più produttive (quelle più
prossime alle strutture)
• Successivamente turni di 8 – 10
giorni per appezzamento
• Utilizzo aree a pascolo cespugliato
prevalentemente per manze o per
vacche con rientro anticipato e 2 ore
di pascolamento su  pascolo pingue
prima della mungitura

Le aziende non hanno superfici
pascolive, ma solo prati 
La malga ha anche problemi di
abbeverata degli animali, nelle
zone più elevate (2.300 m s.l.m.)
scarsa disponibilità sarebbe
opportuno realizzare nuovi punti
di abbeverata
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PARAMETRI VARIAZIONI/VINCOLI NOTE

Concimazione Si
Realizzazione di un condotto che
porti reflui dalla malga agli appezza-
menti circostanti, oggi classificati
come pascolo magro e ulteriore con-
cimazione organica ogni 2-4 anni
L’allontanamento delle deiezioni
dall’area delle strutture consentireb-
be di ridurre anche la flora nitrofila
che le infesta.
Sarebbe opportuno che il condotto
che trasporta i reflui potesse traspor-
tare anche acqua per irrigazione.

La realizzazione della condotta
risulta problematica per gli alti
costi.
La malga è di proprietà pubblica
(Amministrazione separata dei
beni di uso civico della fraz.
Planeil). Gli interventi dovrebbe-
ro essere fatti dall’ente pubblico,
che ha scarsità di risorse.
Necessaria erogazione di finan-
ziamenti da parte della Provincia 
N.B. il miglioramento del pasco-
lo potrebbe consentire non tanto
un incremento del carico quanto
un incremento delle performance
produttive che attualmente sono
di 10-11 kg/capo/giorno nel
periodo di monticazione.

Manodopera Non proponibile La maggioranza degli allevatori è
part-time o non ha eredi interes-
sati a continuate l’attività

Vincoli normativi PSR Max 0,4 UBA/ha; per pascoli
pingui e in assenza di fenomeni ero-
sivi l’autorità forestale può autoriz-
zare carichi più alti
Premio max. 61 a/ha
• Premio base 25 a/ha
• Aggiuntivo 36 a/ha se mandria con
almeno  15 vacche in lattazione
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Coran C.1, Diana E.1, Venerus S.1, Corradini E.2 (1Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli

Venezia Guilia – ERSA; 2Centro Ricerche Produzioni animali – CRPA)

293

Fascicolo 2b  15-01-2009  16:53  Pagina 293



Fascicolo 2b  13-01-2009  11:55  Pagina 294



INDICE

Friuli Venezia Giulia – Val Pontebbana e Passo Pramollo

a) Caratteristiche dell’ambiente e del territorio pag. 297

a.1 - Caratteristiche geografiche
a.2 - Caratteristiche storiche
a.3 - Caratteristiche sociali
a.4 -  Collocazione delle aree pascolive
a.5 - Caratteristiche paesistiche
a.6 - Caratteristiche pedo-climatiche
a.7 - Indici di degradazione (segni di sovraccarico e sottocarico, altre caratteristiche 

e/o limitazioni territoriali)

b) Attività agro zootecnica pag. 312

b.1 - Agricoltura
b.2 - b.3 - b.4 Patrimonio zootecnico, razze allevate, tipologia allevamenti
b.5 - b.6 - b.7 La gestione degli allevamenti, utilizzazione delle risorse foraggere 

e dei pascoli ,descrizione delle produzioni
b.8 - Le Aziende campione

b.8.1 - Descrizione delle Aziende di fondovalle
b.8.2 - Descrizione delle Unità malghive

c) L’indagine tecnica sui pascoli pag. 317

c.1 - Materiali e metodi
c.2 - Unità malghiva 1
c.3 - Unità malghiva 2
c.4 - Unità malghiva 3
c.5 - Approfondimento dell’analisi vegetazionale dei pascoli

295

Fascicolo 2b  15-01-2009  16:53  Pagina 295



d) Situazione attuale e proposte di intervento al fine 

di realizzare un modello aziendale “ideale” per

la valorizzazione della multifunzionalità di un territorio

nella gestione delle mandrie e dei greggi pag. 330 

d.1 - Le Aziende campione
d.1.1) Caratteristiche strutturali 
d.1.2) La produzione del latte e la natalità
d.1.3) Bilancio economico delle aziende campione

d.2 - La prospettiva di un “modello aziendale sostenibile”
d.2.1 - Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”
d.2.2 - Il modello aziendale
d.2.3 - Il bilancio economico

e) Conclusioni pag. 347

296

Fascicolo 2b  15-01-2009  16:53  Pagina 296



a) Caratteristiche dell’ambiente e del terr itorio

a.1 - Caratteristiche geografiche

La zona montana del Friuli Venezia Giulia interessa il 42,5% del territorio regionale ed è com-

posta dalle Alpi Carniche e Giulie e corrispondenti Prealpi. La Legge Regionale 20 dicembre

2002 - n. 33 ne definisce l’assetto istituzionale imperniato sulle Comunità Montane (C.M.)

quali enti sovraccomunali con funzioni programmatorie e gestionali (fig. 1).

1. C.M. della Carnia

2. C.M. del Gemonese, Canal del Ferro 

e Val Canale

3. C.M. Torre, Natisone e Collio 

4. C.M. del Friuli Occidentale 

5. Provincia di Trieste 

6. Provincia di Gorizia

Figura 1. Comunità Montane del Fr iuli Venezia Giulia (fonte: sito web UNCEM)

L’area di studio individuata in Friuli Venezia Giulia è situata nelle Alpi Carniche e comprende la

Val Pontebbana (dall’omonimo torrente che la percorre) e la zona di Passo Pramollo, a nord-est

della provincia di Udine, ed è compresa nei comuni di Pontebba e Moggio Udinese (fig. 2). La

comunità montana di riferimento è la Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal del

Ferro.

Figura 2. Localizzazione dell’area di studio in Fr iuli Venezia Giulia
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a.2 - Caratteristiche storiche 

Alcune informazioni di interesse storico relative all’alpicoltura a livello nazionale sono ripor-

tate nel testo del 1910 scritto dal professor Spampani ed utilizzato dagli allievi del Regio

Istituto Superiore Forestale di Vallombrosa, all’epoca unica scuola forestale d’Italia. I tecnici

descrivevano la montagna alpina come caratterizzata da gravi problemi strutturali, come il dis-

sesto idrogeologico, la scarsa qualità dei boschi e pascoli, la ridotta viabilità e i problemi socia-

li. All’epoca, l’analisi dello stato dei pascoli rivelava la mala gestione e il sovracaricamento,

imputabili alla forma di possesso, ovvero alla proprietà pubblica, ritenuta la meno vantaggio-

sa per il mantenimento e l’incremento della fertilità dei pascoli in quanto i gestori non si sen-

tivano spinti “a prestare cure all’alpe”.

Nei primi anni del Novecento, in Friuli Venezia Giulia, furono create due Sezioni di Cattedra in

Agricoltura con sede a Spilimbergo e a Tolmezzo. La parte più importante del programma di que-

ste istituzioni fu lo studio dei problemi tecnici dell’alpicoltura al fine di esaminare le pratiche più

adatte ad un razionale miglioramento delle malghe. Il programma iniziò con le indagini finaliz-

zate alla conoscenza dello stato delle malghe friulane, commissionando il lavoro a due agrono-

mi, Datalmo Tonizzo ed Enrico Marchettano. Nel 1903 l’Associazione Agraria Friulana pubbli-

cò in allegato al suo bollettino il rapporto di Tonizzo, riguardante i distretti di Maniago e

Spilimbergo, e nel 1911 quello di Marchettano sui pascoli della Carnia e del Canal del Ferro.

Nel giugno del 1907 venne diffuso dalla Sezione per la Carnia ed il Canal del Ferro un opu-

scolo di propaganda diretto ai malgari, pastori e casari dal titolo Miglioriamo le nostre malghe!

(Marchettano, 1907). Nel libretto vengono fornite indicazioni in merito alla forma di condu-

zione, al problema del carico eccessivo, alla gestione di strade e fabbricati, alla gestione della

risorsa idrica, alla cura degli animali e del pascolo, con disegni per il riconoscimento delle erbe

dannose e la conoscenza degli attrezzi più validi per eliminarle.

Nel 1914 la Rivista Geografica Italiana pubblicò un supplemento sulle casere del Friuli di Gian

Battista De Gasperi, che ancor oggi rappresenta la più importante opera storica sull’argomento.

Il primo e secondo conflitto mondiale ebbero un impatto intenso sulla realtà contadina, in parti-

colare nelle aree montane, dove provocarono il progressivo regresso dell’attività alpicolturale.

Dopo la prima guerra si sentì la necessità di risollevare velocemente l’economia montana, attra-

verso interventi legislativi e infrastrutturali. Vennero ricostruite molte malghe grazie alle sovven-

zioni per i danni da guerra. Nel periodo della ricostruzione fu emessa una nuova legge forestale

(R.D.L. 3267 del 1923 detta “Legge Serpieri”) che normò molti aspetti della gestione delle zone

montane, in particolar modo la tutela idrogeologica. Vennero finanziati diversi interventi di rim-

boschimento che, date le esigenze produttive, vennero realizzati su superfici precedentemente

dedicate al pascolo. Il secondo conflitto mondiale fu meno incisivo del precedente e più facile fu

la ripresa della monticazione che, per alcune malghe, non fu mai interrotta.

Negli anni Cinquanta, l’emigrazione e lo sviluppo economico rappresentarono i fattori che pro-

vocarono l’abbandono della montagna e quindi dell’alpicoltura (Pasut et al., 2006).
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a.3 - Caratteristiche sociali 

Dal punto di vista insediativo, i fondovalle sono occupati in maniera uniforme, mentre gli inse-

diamenti e la densità abitativa calano sia con l’elevazione delle vallate alpine sia lungo i ver-

santi delle stesse. Secondo la classificazione regionale delle zone rurali, che rispecchia quella

elaborata dal Piano Strategico Nazionale utilizzando l’indicatore demografico della densità

abitativa, i comuni di Pontebba e Moggio Udinese rientrano nella categoria delle aree rurali con

problemi complessivi di sviluppo, corrispondente alla zona altimetrica della montagna, carat-

terizzate da una bassa densità demografica (21,1 abitanti/kmq) e da un consistente processo di

spopolamento. In tali aree si registra la diminuzione dei residenti (-2,5% negli ultimi quattro

anni) a causa di un tasso di natalità più basso a fronte del più elevato tasso di mortalità e di

un’immigrazione sotto la media regionale.

Inoltre, si riscontra anche un maggiore indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione oltre i

65 anni e la popolazione inferiore ai 15 anni) poiché è particolarmente sentito il fenomeno del-

l’abbandono da parte della popolazione in età attiva, in cerca di condizioni socio-economiche

più favorevoli. I passati movimenti emigratori e lo spopolamento hanno provocato un progres-

sivo abbandono dei centri abitati minori, situati generalmente in quota, e degli insediamenti

abitativi isolati, la cui vitalità era collegata a pratiche agro-silvo-forestali cadute in disuso

(fonte: PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

a.4 - Collocazione delle aree pascolive 

Da un’analisi di dati forniti dal servizio veterinario dell’Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S.)

n.3 “Alto Friuli”, competente per il territorio ricadente nelle C.M. del Gemonese, Val Canale e

Canal del Ferro e C.M. della Carnia, risulta che nella stagione estiva del 2007 sono state uti-

lizzate 142 aree di pascolo corrispondenti a 106 unità malghive. In particolare, 59 unità sono

state impiegate esclusivamente per il pascolo brado, mentre le restanti 47 unità sono caratteriz-

zate anche dalla lavorazione del latte per la produzione di prodotti lattiero-caseari (formaggio

di malga, ricotta, burro).

Per quanto riguarda le categorie domestiche allevate, 73 malghe hanno ospitato prevalentemen-

te bovini, 25 unità malghive sono state pascolate da gruppi misti di bovini, ovi-caprini ed equi-

ni, 6 malghe da ovi-caprini e 2 unità pascolate solo da equini.

In dettaglio, delle 73 unità malghive con bovini, solo 28 sono state interessate dalla produzio-

ne di latte e formaggi. In queste ultime sono stati portati al pascolo mediamente 55 capi (da un

minimo di 7 a un massimo di 217 in malga Montasio, 4 malghe con più di 100 capi). 

Tra i 25 alpeggi “misti”, in 19 sono stati prodotti latte e formaggi pascolando in media 42 capi

bovini e 86 ovi-caprini. 

Tra i 6 greggi di ovi-caprini rilevati, ben 5 sono greggi transumanti di cui 4 superano i 1000 capi.
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L: unità malghive con produzione di latte e formaggi

P: unità malghive utilizzate solo per il pascolo

Per il territorio montano del Friuli Occidentale, i dati dell’A.S.S. n.6 rivelano che nel 2007

sono state caricate 21 unità malghive. In particolare, 10 malghe sono state caricate con ovi-

caprini, 7 con bovini e 4 da gruppi misti. In 8 unità (3 con bovini, 2 con ovi-caprini e 3 con

gruppi misti) è avvenuta la lavorazione del latte per la produzione di prodotti lattiero-caseari,

mentre le restanti sono state utilizzate per il pascolo brado.

Il numero medio di capi monticati è circa 34 per i bovini, 20 per i caprini e 255 per gli ovini.

A quest’ultimo valore medio concorre anche il gregge transumante di circa 1200 capi che uti-

lizza i pascoli del territorio di Piancavallo nel comune di Aviano.

Già a partire dalla fine dell’Ottocento furono condotte delle indagini puntuali sulle malghe e

sui pascoli in quota nell’area alpina e prealpina della regione friulana. Giovanni Marinelli nel

1880 pubblicò un primo elenco nel quale segnalò 86 casere e 25 stavoli distribuiti tra gli 800

e i 1900 metri di altitudine. Successivamente Enrico Marchettano, per conto dell’Associazione

Agraria Friulana, nel 1911 censì 178 malghe attive in Carnia e 50 nel Canal del Ferro. Nel 1914

il geografo Giovanni Battista De Gasperi individuò ben 258 casere raggruppate in 164 malghe,

in Carnia; 174 casere appartenenti a 137 malghe, nelle Prealpi Carniche; 61 casere o gruppi di

casere nelle Alpi e Prealpi Giulie.

Ulteriori dati sono ricavabili, a partire dagli anni ’50, dal Registro delle malghe redatto dagli

Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dall’indagine condotta da Giuseppe Faleschini che,

nell’estate del 1967, contò, nella sola Carnia, ben 132 malghe attive, di poco inferiori a quelle

censite nel 1950 (Pascolini, 2004). 
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Numero unità malghive    

Bovini Miste Ovi-caprini Equini TOT

C.M. della Carnia L 28 19 0 0 47

C.M. del Gemonese,
P 45 6 6 2 59

Canal delFerro e Val Canale

C.M. del Friuli Occidentale L 3 3 2 8

P 4 1 8 13
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a.5 - Caratteristiche paesistiche

Da un punto di vista fisico-naturale il territorio regionale può essere suddiviso in una zona

montana (alpina e prealpina), collinare, di pianura (alta e bassa), lagunare e carsica.

La catena alpina si suddivide in Alpi Carniche e in Alpi Giulie (che sono ubicate ad est del

fiume Fella) ed interessa il 42,5% del territorio regionale.

Le principali valli fluviali alpine (ad es. Valcanale, Canale del Ferro, Canali della Carnia,

Tagliamento) prescindendo dai solchi torrentizi montani, appaiono estese in larghezza e con

alveo alluvionato.

Una certa differenza si può rilevare tra i paesaggi carnici e quelli del Canal del Ferro e della

Valcanale. Nei primi infatti appare dominante il contrasto fra le masse rocciose delle catene cal-

caree e dolomitiche che incorniciano la regione carnica e gli altopiani e le dorsali argillo-scisto-

se del nucleo interno, a modellamento più dolce e con rivestimento vegetale fino alle cime più

alte. Nel Canal del Ferro, invece, le catene calcareo-dolomitiche incombono con muraglie impo-

nenti su uno stretto corridoio vallivo che ha respinto l’insediamento nei canali laterali. La

Valcanale, infine, offre un largo solco vallivo longitudinale caratterizzato dall’asimmetria dei ver-

santi, con ampia diffusione di insediamenti e di colture nel fondovalle (Valussi, 1971).

Il reticolo idrografico (che comprende anche alcuni laghi) è costituito da corsi d’acqua a carat-

tere torrentizio, alimentati dal ruscellamento superficiale e da sorgenti. La pendenza delle aste

fluviali è notevole per cui essi si trovano quasi ovunque in fase erosiva; il trasporto solido è

quantitativamente elevato e durante le fasi di piena vengono agevolmente trasportati materiali

molto grossolani che vengono poi abbandonati a valle quando le portate diminuiscono.

Criticità fondamentali dell’assetto geomorfologico del territorio montano sono l’instabilità dei

versanti, il trasporto solido dei corsi d’acqua, il rischio di valanghe, slavine e di esondazioni.

Il settore alpino è inoltre interessato da un generale elevato rischio sismico.

Per quanto riguarda l’aspetto vegetazionale, la tipica forma conica della chioma dell’abete

rosso popola diffusamente gli estesi boschi, in quanto principale specie, o in associazione con

il faggio e l’abete bianco. In altre aree, a quote inferiori, prendono il sopravvento estesi popo-

lamenti di faggio.

La copertura boschiva attuale è tra le più alte in Italia con una forte crescita del bosco legata

essenzialmente all’abbandono dei terreni agricoli (e favorita dal più elevato tasso pluviometri-

co del Paese). La grande estensione dei boschi di conifere ha inoltre consentito lo sviluppo

delle industrie del legno e il commercio su larga scala della materia prima e dei prodotti lavo-

rati. Le colonizzazioni arboree invadono anche buona parte dei pascoli e dei prati abbandona-

ti che fino agli anni ’50 venivano regolarmente utilizzati nell’allevamento del bestiame.

Dal punto di vista dell’antropizzazione l’area montana si presenta sostanzialmente isolata,

scarsamente popolata e i poli urbani rilevanti sono rappresentati da Tolmezzo e da Tarvisio.
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Le caratteristiche dell’ambiente antropizzato si possono così generalmente riassumere nelle

seguenti tipologie di insediamento:

insediamenti stagionali (stavoli e malghe), posti alle quote superiori e, in parte, ancora uti-

lizzati come tali; la maggior parte è alterata da usi diversi (case da week-end/vacanze), oppu-

re si trovano in stato di degrado (abbandono);

insediamenti stabili accentrati ubicati nel fondovalle (di tipo lineare e posti prevalentemente

lungo i bacini vallivi), su terrazzo oppure a mezzacosta (spesso lungo crinali singoli di mas-

sima insolazione e/o lungo le curve di livello);

insediamenti stabili turistici e contemporanei (seconde case, villaggi e alberghi), uniti dal

comune tentativo, frequentemente fallito, di interpretare l’architettura tradizionale, nell’imi-

tazione di strutture ed accessori in legno, nell’inclinazione delle coperture, ecc.

a.6 - Caratteristiche pedo-climatiche

La complessità e la varietà delle combinazioni esistenti nella zona montana, sia dal punto di

vista geomorfologico che da quello climatico, consentono soltanto una sommaria descrizione

delle sue caratteristiche (fonti: PSR 2007-2013 della Regione Autonoma FVG; sito web di

ARPA FVG):

• le Alpi Carniche, con catene oltre i 2000 metri di altezza, costituiscono una barriera ai venti

freddi settentrionali. In generale, procedendo verso nord, addentrandosi nelle valli, si ritrova-

no maggiori escursioni termiche annuali e diurne e le temperature diminuiscono, sia per la pro-

gressiva distanza dal mare e per l’isolamento provocato dalle catene successive, sia per la mag-

giore altitudine. Gli estremi assoluti variano molto in funzione delle località in cui si misura-

no; in ogni caso, d’inverno è molto raro oltrepassare i -20°C, ma sono invece abbastanza fre-

quenti le giornate con minime sotto i -10°C, mentre d’estate sono molto rare le giornate con

temperature superiori ai 30°C.

• le Alpi Giulie, di più recente formazione e con diffusi fenomeni carsici, presentano, specie

nella parte sudorientale, ampie soglie attraverso le quali si incanalano i freddi venti provenien-

ti dal bacino danubiano che, insieme alla piovosità, contribuiscono in modo rilevante ad abbas-

sare i limiti altimetrici con ripercussioni fortemente negative sulle caratteristiche insediative e

produttive. Divise fra il bacino idrografico del Tagliamento, dell’Isonzo e della Drava (e anche

della Sava in Slovenia), hanno caratteristiche di maggiore continentalità rispetto alla Carnia,

con valori estremi di temperatura molto bassi nei mesi invernali: sovente raggiungono i -25/-

30°C nei fondovalle più elevati e interni e, in rare occasioni, superano i -30°C; nei mesi estivi,

invece, si raggiungono i 30°C, molto raramente si oltrepassano.

• le Prealpi Carniche, di natura prevalentemente calcarea, sono elevate e non consentono ai

venti umidi marini di penetrare nelle valli interne dove, di conseguenza, predomina un clima

continentale. Le località di fondovalle, situate attorno ai 300-400 m di quota registrano valori
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medi annuali di temperatura di circa 10°C, con notevole escursione termica, ma con valori

estremi simili a quelli di pianura per le minime assolute, un po’ più contenuti per le massime.

• le Prealpi Giulie, formate per lo più da terreni arenaceo-marnosi e carsici, nonostante la loro

scarsa altitudine, a causa della relativa vicinanza al mare e all’improvviso innalzarsi rispetto

alla pianura, arrestano i venti umidi di origine marina con la conseguenza che, nel settore orien-

tale del sistema montano della regione, le precipitazioni sono molto abbondanti. Le Valli del

Natisone presentano rilievi più modesti ed una maggiore articolazione delle valli secondarie,

con temperature abbastanza omogenee e medie annuali a fondovalle (200-250 m s.l.m.) di circa

11°C; più in quota si arriva fino a 8°C. Le Valli del Torre presentano rilievi più elevati e valli

più strette ed ombreggiate, note anche per registrare i massimi pluviometrici regionali, con

temperature medie annue di 10°C.

a.7 - Indici di degradazione (segni di sovraccarico e sottocarico, altre caratteristiche e/o

limitazioni territoriali)

Il territorio regionale individuato come svantaggiato di montagna (ai sensi di cui all’articolo 3,

paragrafo 3 della Direttiva n. 75/273/CEE) si estende su una superficie di 457.825 ha, pari al

58,3% della superficie regionale. 

Considerato che la transizione dalle coste adriatiche alle vette dolomitiche in questa regione

avviene molto velocemente in soli 100 km, le aree così delimitate presentano livelli di svan-

taggio differenziati a seconda del manifestarsi più o meno intenso di più fattori: in prima ana-

lisi l’altitudine e l’acclività del territorio ed in seconda analisi le condizioni climatiche e pedo-

logiche. Pertanto è utile distinguere i comportamenti di tre diverse fasce di territorio assimila-

bili alla montagna: l’area pedemontana prospiciente la pianura, la montagna intermedia e l’al-

ta montagna, evidenziando le differenze che rendono più onerosa e difficile l’attività agricola.

A livello generale si distingue così una zona tipicamente alpina, dove la morfologia del terri-

torio, la natura del suolo e il clima confinano l’attività agricola prevalentemente al settore zoo-

tecnico e lattiero-caseario, e lo svantaggio è determinato principalmente dalla minore produt-

tività, dalla durata ridotta della stagione produttiva, dalle difficoltà di meccanizzazione e dalle

maggiori distanze dai centri di produzione e di servizio. È la zona che presenta indubbiamen-

te la situazione peggiore, con una rarefazione della densità di popolazione e delle attività eco-

nomiche e di servizio.

Vi è poi una fascia intermedia, di transizione tra le aree di alta montagna e la pedemontana,

caratterizzata da ampi fondovalle, da ampi terrazzi alluvionali o da altopiani in quota. In que-

sta zona continuano ad operare le diseconomie di altitudine legate alla minore popolazione, ai

minori servizi, alle maggiori distanze, ai costi e tempi di trasporto ma lo svantaggio per le

aziende agricole è minore in quanto la stagione produttiva si allunga, l’acclività è meno incisi-

va così come la distanza dai principali centri di riferimento.
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Infine la cosiddetta pedemontana, si sviluppa a ridosso dei primi contrafforti alpini e all’ingres-

so delle valli, dove sono collocati i principali centri di fondovalle, che hanno sempre svolto un

ruolo di servizio al sistema vallivo e in cui si sono insediati i principali centri di servizio e di

produzione. È una fascia di collegamento con la pianura, in cui altitudine e acclività non sono

così importanti nel determinare lo svantaggio quanto il clima e la pedologia.

Due tipi di rischio crescono proporzionalmente allo svantaggio in queste aree deboli della regio-

ne: l’abbandono dell’attività agricola, prima causa di degrado ambientale, in quanto viene a man-

care lo strumento principale per una gestione sostenibile e continuativa del territorio; l’esodo

della popolazione rurale verso le aree di fondovalle e poi verso la pianura, prima causa di degra-

do delle comunità rurali, in cerca di opportunità lavorative o di una migliore qualità della vita.

Il degrado demografico, la modificazione della composizione della popolazione per fasce di

età, la diminuzione drastica delle componenti attive, sono tutti fenomeni presenti, in misura

diversa, in buona parte della montagna europea. Tuttavia la montagna friulana segnala peculia-

rità significative: è storicamente mancato lo sviluppo di nuovi punti di eccellenza (per esem-

pio turistici) e le attività tradizionali non sono state sostituite, come altrove, da una reinterpre-

tazione originale delle risorse, basata sulla pluriattività, sull’integrazione delle economie e dei

redditi, sulla valorizzazione delle nicchie entro le quali si può immaginare la competitività

delle produzioni montane. Anche le iniziative industriali, variamente diffuse nella montagna

europea, sono rimaste polarizzate attorno ad alcuni centri vallivi e pedemontani all’interno dei

quali si è parzialmente trasferita la popolazione montana.

Oltre agli effetti sociali, il processo descritto ha provocato un lento ma costante mutamento

dell’ambiente alpino e prealpino, con una riduzione delle zone interessate dall’opera modella-

trice dell’uomo e, quindi, con l’impoverirsi del paesaggio rurale, quale prodotto delle attività

agricole e delle pratiche o lavori di manutenzione ambientale (fonte: PSR 2007-2013 della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

b) Attività agro-zootecnica

b.1 - Agricoltura

Il settore agricolo rimane una delle reali specializzazioni della montagna regionale; in esso, tut-

tavia, operano per lo più soggetti part-time e molti conduttori anziani e non attivi.

Si tratta nella maggioranza nei casi di aziende a carattere familiare, il cui organico è costituito

in prevalenza dai membri della famiglia sia nel periodo in cui l’attività viene svolta nel fondo-

valle sia quando viene trasferita in quota. In questo caso, la partecipazione ai lavori può veni-

re allargata anche ad altri congiunti, oltre a comprendere in taluni casi personale esterno, in

particolare per la gestione degli animali al pascolo.

La presenza femminile è ben documentata sia tra i membri dell’azienda che tra i titolari. Il mal-

ghese viene infatti accompagnato in alpe dalla moglie che fornisce un consistente aiuto per la
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cura degli animali e soprattutto si occupa dell’attività agrituristica, quando questa sia presente

in malga. Nei periodi di maggior afflusso la gestrice dell’agriturismo può essere affiancata con

altro personale, per lo più femminile, proveniente o meno dal nucleo familiare (Pascolini &

Piani, 2001).

b.2 - b.3 - b.4 Patrimonio zootecnico, razze allevate, tipologia allevamenti

Nei seguenti schemi si riportano i dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica per la regione

FVG, relativi alle principali tipologie di allevamento, per l’intera regione e per l’area di studio:
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Tabella 1. Numero allevamenti bovini

al 31.12.2005 al 31.12.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giulia 3.017 2.729 -9,5
latte 1.807 1.582 -12,4

carne 1.027 990 -3,6
misti 182 156 -14,3

non identificati 1 1 —-

ASS n.4 “Alto Fr iuli” 575 534 -7,1
latte 380 351 -7,6

carne 131 129 -1,5
misti 64 54 -15,6

Moggio Udinese 8 9 +12,5
latte 6 6 —-

carne 1 2 +100
misti 1 1 —-

Pontebba 18 14 -22,2
latte 11 9 -18,2

carne 4 3 -25,0
misti 3 2 -33,3
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Dai dati regionali si evince che, negli ultimi due anni, sia la contrazione del numero di alleva-

menti attivi che del numero di capi bovini è stata inferiore nella zona montana di competenza

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Alto Friuli” (la quale è competente per il territorio rica-

dente nelle C. M. del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro e C.M. della Carnia). Nei due

comuni interessati dall’area di studio la variazione del numero di allevamenti è discordante

(tab. 1); la diminuzione del numero di capi si attesta attorno al valore regionale a Moggio

Udinese (-4,3%), mentre a Pontebba è molto più marcata (-12,7%) (tab. 2).
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Tabella 2. Numero capi bovini

al 01.12.2005 al 01.12.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giulia 99.695 94.778 -4,9
FEMMINE 84.135 80.709 -4,1

in allevam. da latte 72.582 69.277 -4,6
in allevam. da carne 7.174 6.882 -4,1

in allevam. misti 1.250 1.205 -3,6
in allevam. non ident. 47 16 -66,0

in altre strutture 3.082 3.329 +8,0
MASCHI 15.560 14.069 -9,6

ASS n.4 “Alto Fr iuli” 6.679 6.626 -0,8
FEMMINE 6.140 6.092 -0,8

in allevam. da latte 4.974 4.807 -3,4
in allevam. da carne 295 306 +3,7

in allevam. misti 278 313 +12,6
in altre strutture 593 666 +12,3

MASCHI 539 534 -0,9

Moggio Udinese 69 66 -4,3
FEMMINE 66 64 -3,0

in allevam. da latte 62 60 -3,2
in allevam. da carne 2 2 —-

in allevam. misti 1 1 —-
in altre strutture 1 1 —-

MASCHI 3 2 -33,3

Pontebba 166 145 -12,7
FEMMINE 151 133 -11,9

in allevam. da latte 106 98 -7,5
in allevam. da carne 9 3 -66,7

in allevam. misti 2 4 +100,0
in altre strutture 34 28 -17,6

MASCHI 15 12 -20,0
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La tabella 3 riporta le razze bovine allevate in Friuli Venezia Giulia: Frisona italiana,

Simmental e altre pezzate rosse, sono le più rappresentate in regione. Nel territorio montano,

sono maggiormente allevate la Simmental, altre pezzate rosse e la Bruna alpina più adatte alla

monticazione estiva, rispetto alla Frisona. Numerosi sono anche i capi derivati da incroci tra

diverse razze.
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Tabella 3. Razze bovine principali (numero capi)

al 30.06.2006 al 30.09.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giulia
Frisona italiana (Pezz. nera) 26.428 27.873 +5,5

Simmental 21.793 24.229 +11,2
altre pezzate rosse 7.0551 3.598 -20,3

Meticci 11.663 12.642 +8,4
altre pezzate nere 6.751 4.985 -26,2

Bruna alpina 3.769 3.696 -1,9

ASS n.4 “Alto Fr iuli”
Simmental 1.398 1.539 +10,1

altre pezzate rosse 1.736 1.447 -16,6
Meticci 1.136 1.249 +9,9

Bruna alpina 1.172 1.043 -11,0
Frisona italiana (Pezz. nera) 712 735 +3,2

altre pezzate nere 150 130 -13,3

Moggio Udinese
Simmental 27 41 +51,9

altre pezzate rosse 36 24 -33,3
altre pezzate nere 22 — -

Meticci 2 4 +100,0

Pontebba
Simmental 63 79 +25,4

altre pezzate rosse 50 32 -36,0
Bruna alpina 15 13 -13,3

Meticci 13 10 -23,1
Grigia alpina 8 2 -75,0
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Tabella 4. Numero allevamenti ovini

al 31.12.2005 al 31.12.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giuli 214 332 +55,1
latte 9 8

carne 31 72
misti 172 224

autoconsumo 2 28

ASS n.4 “Alto Fr iuli” 90 144 +60,0
latte 0 0

carne 2 19
misti 88 120

autoconsumo 0 5

Moggio Udinese 3 7 +133,3
latte 0 0

carne 1 1
misti 2 6

autoconsumo 0 0

Pontebba 2 4 +100,0
latte 0 0

carne 0 1
misti 2 3

autoconsumo 0 0
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Tabella 5. Numero allevamenti cap rini

al 31.12.2005 al 31.12.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giulia 165 351 +112,7
latte 9 17

carne 22 48
misti 133 23

autoconsumo 1 52

ASS n.4 “Alto Fr iuli” 82 146 +78,0
latte 0 1

carne 0 4
misti 82 129

autoconsumo 0 11

Moggio Udinese 3 7 +133,3
latte 0 0

carne 1 1
misti 2 6

autoconsumo 0 0

Pontebba 0 4 n.d.
latte 0

carne 2
misti 2

autoconsumo 0
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Il numero di allevamenti (tab. 4 e tab. 5) e il numero (tab. 6) di capi ovini e caprini hanno avuto,

negli ultimi due anni, uno sviluppo in tutta la regione, in particolare per la produzione di carne

e per l’autoconsumo. Nell’area di studio non sono invece presenti allevamenti ovini ad indiriz-

zo lattifero, quattro dei quali registrati invece in provincia di Pordenone.
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Tabella 6. Numero capi ovicap rini

al 31.12.2006 al 31.12.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giuli
ovini 8.520 11.044 +29,6

caprini 2.589 4.404 +70,1

ASS n.4 “Alto Fr iuli”

ovini 2.930 3.404 +16,2

caprini 1.461 2.046 +40,0

Moggio Udinese

ovini 81 119 +46,9

caprini 16 18 +12,5

Pontebba

ovini 8 47 +487,5

caprini 31 49 +58,1
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I dati di incremento dell’allevamento suinicolo sono attendibili se riferiti all’intera regione; per

quanto riguarda l’area montana, e in particolare i due comuni interessati, i dati dell’ASS n.4

non sono completi. In molti casi, infatti, i suini vengono acquistati dagli allevatori di bovini

all’inizio dell’estate, portati in malga per l’ingrasso e soppressi in inverno per l’autoconsumo.
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Tabella 7. Numero allevamenti suini

al 31.12.2005 al 31.12.2007 variazione %

Fr iuli Venezia Giulia 662 1634 +146,8
da ingrasso 279 827

autoconsumo 82 620
da riproduzione 32 92

non definiti 269 95

ASS n.4 “Alto Fr iuli” 38 82 +115,8
da ingrasso 6 20

autoconsumo 5 41
da riproduzione 0 8

non definiti 27 13

Moggio Udinese 0 2 n.d.
da ingrasso 0

autoconsumo 2
da riproduzione 0

non definiti 0

Pontebba 6 8 +33,3
da ingrasso 1 3

autoconsumo 0 1
da riproduzione 0 0

non definiti 5 4

Tabella 8. Numero capi suini

al 31.12.2006 al 31.12.2007

Fr iuli Venezia Giulia 140.741 152.574
ASS n.4 “Alto Fr iuli” 11 348

Moggio Udinese 3 3

Pontebba 0 0
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b.5 - b.6 - b.7 La gestione degli allevamenti, utilizzazione delle risorse foraggere e dei pascoli,

descrizione delle produzioni

Nell’area di Val Pontebbana e Passo Pramollo, gli allevamenti bovini presi in esame sono ad

indirizzo lattifero. Durante l’anno, la gestione è distinta secondo due modalità: da metà settem-

bre a metà maggio circa, i bovini sono mantenuti in stalla dove sono alimentati prevalentemen-

te con fieno e il latte prodotto viene conferito al caseificio. Durante il periodo estivo, i capi ven-

gono condotti in malga dove utilizzano le risorse foraggere per mezzo del pascolamento libe-

ro; il latte viene trasformato direttamente per la produzione di formaggio di malga e di ricotta

fresca e affumicata. Per una descrizione più dettagliata della gestione dei pascoli e delle pro-

duzioni delle singole aziende si rimanda ai paragrafi successivi.

b.8 - Le Aziende campione 

Oggetto di indagine sono state quattro aziende campione e le tre unità malghive utilizzate nel

periodo estivo, le prime due in Val Pontebbana, la terza nei pressi di Passo Pramollo (tab. 9).

Tabella 9. Corr ispondenza tra i comparti delle unità malghive e le aziende utilizzat rici

* il codice riportato corrisponde a quello utilizzato nella compilazione del data base

Le aziende utilizzatrici delle unità malghive individuate nell’area di indagine (tab. 9) sono

localizzate nel territorio della Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro.

In particolare, le sedi delle aziende 1, 2 e 3 sono situate in Val Pontebbana, mentre l’azienda 4

ha sede in Val Resia. Esse presentano caratteristiche simili sia per quanto riguarda le infrastrut-

ture che per gli aspetti gestionali.

Di seguito sono riportati i dati aziendali censiti durante la stagione estiva 2007.
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Azienda utilizzatrice* Area Unità malghiva Comparti

1 Val Pontebbana 1 Rio Secco

Caserutte

Aip

2 Val Pontebbana 2 Glazzat Bassa

Glazzat Alta

4 (nel 2007)

3 (fino al 2006) Passo Pramollo 3 Tratten

Auernig
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b.8.1 - Descrizione delle Aziende di fondovalle

Azienda 1

L’allevamento consiste di 36 capi, di cui 24 vacche da latte, 9 manze e 3 manzette. La princi-

pale razza allevata è la Pezzata Rossa (23 capi), seguita dalla Bruna (8 capi) e da meticci con

Grigia Alpina e Sprinzen (5 capi) (dati aggiornati a giugno 2007).

L’allevamento è gestito dalla titolare, che ad oggi ha 68 anni, coadiuvata dalla manodopera

della figlia (34 anni), del figlio (26 anni) e del marito. Durante la stagione estiva, l’attività di

caseificazione è svolta principalmente dalla titolare e dalla figlia che si occupano anche del-

l’agriturismo, aiutate nei fine settimana da un’altra figlia (40 anni); il figlio e il marito si occu-

pano degli sfalci delle superfici foraggere per la produzione di fieno ad uso aziendale. 

Azienda 2

L’allevamento consiste di 29 capi, di cui 20 vacche da latte, 6 manze e 3 manzette. La princi-

pale razza allevata è la Pezzata Rossa (24 capi), seguita dalla Bruna (4 capi) e da meticci (1

capo) (dati aggiornati ad agosto 2007).

L’azienda è una società di persone tra padre e figlio. Il padre, di oltre 70 anni, svolge sia l’at-

tività di mungitura che di caseificazione e viene assistito dalla moglie. Il figlio si occupa degli

sfalci delle superfici foraggere per la produzione di fieno ad uso aziendale e svolge attività di

contoterzista. Durante l’alpeggio estivo viene assunto un avventizio per svolgere l’attività di

pastore. Nel periodo di apertura dell’agriturismo (da metà luglio, ovvero quando vengono

sfruttati i pascoli di Glazzat Alta), l’attività di ristorazione è gestita dalla moglie del condutto-

re aiutata da una o due signore durante i fine settimana.

Azienda 3

L’allevamento consiste di 21 capi, di cui 17 vacche da latte, 2 manze e 2 manzette. La prin-

cipale razza allevata è la Pezzata Rossa (20 capi), seguita da meticci (1 capo) (dati aggior-

nati ad agosto 2007).

L’allevamento è gestito dal titolare, che ad oggi ha 76 anni, e dal figlio (46 anni) che in estate si

occupa anche degli sfalci delle superfici foraggere per la produzione di fieno ad uso aziendale.

Durante la stagione estiva 2007, l’attività aziendale è stata ridotta in quanto i capi sono stati con-

dotti sul Pian del Montasio dove sono stati gestiti dall’Associazione Allevatori del FVG.

Azienda 4

L’allevamento consiste di 23 capi bovini, di cui 14 vacche da latte, 7 manze e 2 manzette. La

principale razza allevata è la Pezzata Rossa (15 capi), seguita dalla Grigia Alpina (6 capi) e da

meticci (2 capi) (dati aggiornati a ottobre 2007). Sono allevati inoltre 60 caprini di cui 42 capre

da riproduzione, 15 caprette da rimonta e 3 becchi. L’azienda è gestita dalla titolare e dal figlio

ventunenne. Durante la stagione estiva, la madre si occupa della gestione di un agriturismo

mentre il figlio porta il bestiame in alpeggio. Nel 2007 quest’ultimo è stato coadiuvato da un

altro allevatore che si è occupato anche della caseificazione.
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Strutture aziendali

Le aziende indagate presentano la tipologia architettonica comune delle stalle di fondovalle

della zona montana friulana: le infrastrutture, risalenti ai primi anni ’80, sono caratterizzate da

una stalla di tipo chiuso, situata al piano terra, con aerazione garantita da portoni su entrambe

le facciate e finestroni sulle pareti laterali. Il piano soprastante è utilizzato come fienile ed è

accessibile mediante delle botole interne, utilizzate anche per scaricare il fieno nella corsia cen-

trale. In particolare, nell’azienda 1, l’accessibilità al fienile è possibile anche da mezzi agrico-

li tramite una rampa esterna. Il fienile dell’azienda 3 è inoltre dotato di un sistema di essicca-

zione.

Nelle aziende 1, 2 e 4 la stabulazione è di tipo moderno ovvero fissa “testa a testa” e lo spazio

interno è organizzato, dal centro verso i lati, in un corridoio centrale (corsia di alimentazione),

due fasce laterali con le poste, le cunette per la raccolta delle deiezioni e due corsie laterali di

servizio. Nell’azienda 3 la stabulazione è di tipo tradizionale “groppa a groppa” e l’organizza-

zione spaziale è invertita. All’interno della stalla viene ricavata un’area per la stabulazione dei

vitelli fino allo svezzamento e alla vendita. La capacità massima delle stalle esaminate va da

24 a 28 capi bovini. 

Nelle poste della stabulazione fissa non viene utilizzato materiale da lettiera, se non della sega-

tura allo scopo di facilitare l’asportazione delle deiezioni nella fossa di stoccaggio. Solo in un

caso (Azienda 4) è stata osservata la presenza di un nastro trasportatore con elevatore che depo-

sita le deiezioni nella concimaia. Le vasche di stoccaggio, esterne alla stalla, sono strutture par-

zialmente o completamente interrate e non coperte.

Alimentazione

L’alimentazione in stalla è costituita prevalentemente da fieno, di primo e secondo taglio, di

prato polifita, sia acquistato sia di provenienza locale, in quanto falciato su terreni in affitto o

in comodato nei pressi dell’azienda (Azienda 1, 2, 3); in aggiunta viene dato anche fieno di

leguminose (Aziende 1 e 4). Il fieno viene distribuito a volontà, in quantità stimabile tra 11 e

15 kg/capo/giorno (stima effettuata a partire dai quantitativi acquistati o prodotti in azienda).

In due casi (Aziende 1 e 2) vengono somministrati insilati (6 kg/capo/giorno).

Tutti gli allevatori inoltre si avvalgono di mangimi per vacche in lattazione modulando la quan-

tità tra circa 6 e 2 kg/capo/giorno rispettivamente da inizio a fine lattazione. L’utilizzo di altri

mangimi ad integrazione è limitato (es. mangime semplice di erba medica) o assente e comun-

que, secondo le dichiarazioni degli allevatori, legato alle variazioni dei prezzi dei prodotti.

Lo svezzamento dei vitelli avviene con latte materno somministrato mediante secchio poppa-

toio per un periodo da 1 a 3 mesi a seconda che siano vitelli da vendere o vitelle da allevamen-

to. Nelle Aziende 1 e 2 viene somministrato anche mangime per vitelli.

Mungitura

Nelle aziende 1, 2 e 3 la mungitura è effettuata in stalla mediante macchina mungitrice a lat-

todotto a linea alta che scarica direttamente nella vasca refrigeratrice, situata in una stanza
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separata. Nell’azienda 4 la mungitura è effettuata mediante secchio portatile collegato alla con-

duttura del vuoto e il latte viene scaricato manualmente nella vasca refrigeratrice.

b.8.2 - Descrizione delle Unità malghive

Unità malghiva 1 – Val Pontebbana –Rio Secco, Caserutte, Aip

La prima unità malghiva è articolata nei tre comparti di malga Rio Secco (1165 m s.l.m.),

malga Caserutte (1419 m s.l.m.) e malga d’Aip (1710 m s.l.m.), situate nel comune di Moggio

Udinese e di proprietà del Comune stesso.

Malga Rio Secco è situata sul versante sud-ovest della Creta di Rio Secco, mentre malga

Caserutte è situata sul versante sud-ovest del Monte di Val Dolce; entrambe sono servite dalla

strada comunale asfaltata che da Pontebba porta a Passo Cason di Lanza.

Malga d’Aip è situata tra la Creta d’Aips e il Monte di Val Dolce ed è raggiungibile da Passo

Cason di Lanza percorrendo una strada trattorabile, che a tratti coincide con il sentiero CAI n.

439, oppure a piedi mediante il sentiero CAI n. 440 che parte da Casera Caserutte. Le stesse mete

si possono quindi raggiungere anche provenendo da Paularo, attraverso la Valle d’Incarojo.

L’unità è gestita da una allevatrice la cui azienda di fondovalle è ubicata a Studena Bassa nel

comune di Pontebba (Azienda 1).

Rio Secco Caserutte

Aip
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Unità malghiva 2 – Val Pontebbana –Glazzat Bassa e Glazzat Alta

La seconda unità malghiva è articolata nei due comparti di malga Glazzat Bassa (1130 m

s.l.m.) e malga Glazzat Alta (1348 m s.l.m.), di proprietà del Comune di Pontebba e situate

rispettivamente ai piedi del versante settentrionale del Clapeit di Glazzat e sul Monte Glazzat.

Per raggiungere malga Glazzat da Pontebba o da Moggio Udinese si percorre la strada provin-

ciale SP 112 fino a Sella Cereschiatis e da qui si prosegue attraverso una strada forestale.

L’unità è gestita da un allevatore la cui azienda di fondovalle è ubicata a Studena Bassa nel

comune di Pontebba (Azienda 2).

Glazzat Bassa Glazzat Alta

Unità malghiva 3 – Passo Pramollo - Tratten e Auernig

Nella zona di Passo Pramollo è presente l’unità malghiva che abbina Malga Tratten (1225 m

s.l.m.) e malga Auernig (1609 m s.l.m.) di proprietà del Consorzio Vicinale di Pontebba Nuova

e situata nel territorio amministrativo di Pontebba. Entrambe le malghe sono situate sul versan-

te sud del Monte Auernig; Casera Tratten si trova circa a metà strada tra Pontebba e passo

Pramollo, lungo la strada provinciale SP 110, mentre Casera Auernig è raggiungibile median-

te una strada trattorabile (sentiero CAI n. 504) che parte dalla SP 110. 

Fino al 2006, l’unità malghiva è stata gestita da un vecchio allevatore la cui azienda di fondo-

valle è situata a Studena Alta nel comune di Pontebba (azienda 3, codice 3PO). Nel 2007 c’è

stato un cambio di gestione a favore di un giovane allevatore di Resia, UD (Azienda 4).

Tratten Auernig
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c) L’indagine tecnica sui pascoli

c.1 - Materiali e metodi

L’approfondimento delle conoscenze sull’area di indagine individuata in Friuli Venezia Giulia

è stato ottenuto dall’integrazione di differenti fasi di studio: ricerca bibliografica, raccolta dei

dati “in campo” e in azienda, analisi ed elaborazione degli stessi.

Punto di partenza è stata una accurata ricerca bibliografica che, per quanto riguarda l’aspetto geo-

pedologico, ha fornito informazioni approfondite limitatamente alla Valle d’Aip e al territorio

delle malghe Tratten e Auernig. Molti dati relativi alle caratteristiche strutturali delle malghe sono

state desunte dal materiale fornito dalla Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal

del Ferro e dai sopralluoghi effettuati durante l’estate del 2006 e 2007. Inoltre, sono state svolte

interviste ai malghesi, le quali hanno permesso di completare il quadro descrittivo delle unità

malghive e delle aziende di fondovalle e di conoscerne gli aspetti gestionali.

La stima delle superfici pascolate di ogni singola malga è stata ottenuta mediante l’utilizzo di

sistemi informativi geografici (GIS) basandosi sulle ortofoto della Regione Friuli Venezia Giulia,

riferite al volo aereo del 2003. Il software utilizzato è stato MapInfo Professional 7.0 e la carto-

grafia di riferimento è stata la carta tecnica regionale numerica (CTRN 1:5000). Il valore catasta-

le delle superfici è stato desunto da informazioni fornite dalla C.M.; tuttavia, non è stata possibi-

le la sovrapposizione delle superfici catastali all’ortofoto e quindi la verifica dei confini, con con-

seguenti incongruenze in alcuni casi tra il valore catastale e il valore calcolato su ortofoto. 

L’analisi della vegetazione si è basata sui dati raccolti attraverso rilievi floristici distribuiti nelle

tre unità malghive ed eseguiti su 25 aree di saggio secondo il metodo fitosociologico di Braun-

Blanquet (1964) con valori di copertura espressi in percentuale. I rilievi, realizzati nei mesi di

luglio e agosto 2006 e di giugno e luglio 2007, sono stati effettuati in aree omogenee di 100 m2

e rappresentative per giacitura, pendenza, esposizione e copertura vegetale.

La determinazione e la denominazione delle specie sono state eseguite utilizzando la Flora

d’Italia di Sandro Pignatti (1982).

L’elaborazione dei dati raccolti attraverso i rilievi floristici è stata svolta con metodi di analisi

multivariata, previa conversione dei valori percentuali di copertura secondo la scala di Van der

Maarel (Westhoff & Van der Maarel, 1978), modificata come segue:
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Copertura % Scala Van der Maarel

C = 0 0
0 < C <= 0,05 1
0,05 < C < 1 2
1 <= C < 3 3
3 <= C < 5 4
5 <= C < 12,5 5
12,5 <= C <25 6
25 <= C < 50 7
50 <= C < 75 8
C > = 75 9
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In particolare, sono state applicate le tecniche di classificazione o cluster analysis al fine di

individuare gruppi di rilievi tra loro simili e di specie a simile comportamento ecologico. La

cluster analysis, applicata a 198 specie, è stata compiuta con il programma MULVA-5 (Wildi

& Orloci, 1996), utilizzando il coefficiente di correlazione, come funzione di somiglianza, e la

minima varianza, come algoritmo di classificazione. Il dendrogramma ottenuto è stato utiliz-

zato per l’individuazione di gruppi di rilievi interpretabili come tipi vegetazionali in senso fito-

sociologico.

La stima del livello produttivo dei pascoli è stata effettuata mediante una valutazione quantita-

tiva della biomassa disponibile. In particolare, per ciascuna area pascoliva omogenea di ogni

malga è stata prelevata, tramite sfalcio manuale, la fitomassa presente su una superficie di 2 m2.

Per uniformare le condizioni di prelevamento e ridurre l’errore sperimentale, gli sfalci sono

stati eseguiti dallo stesso operatore nella fase fenologica di spigatura di Festuca gr. rubra e

prima che la cotica fosse pascolata. Considerando che gli sfalci non sono stati ripetuti durante

la stagione e che interessano una superficie limitata di pascolo, il valore di produttività espres-

so in t SS / ha andrebbe più correttamente inteso come valore di fitomassa disponibile.

c.2 - Unità malghiva 1

*Fonte dei valori catastali: Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale (2007)

Rio Secco (pascoli da 1090 a 1185 m s.l.m.)

Pascolo di medio versante con pendenza variabile tra il 19 e 36%, esposizione prevalente sud-

ovest. Area pascoliva utilizzata: circa 9 ha. 

L’area pascoliva di Rio Secco, ad eccezione dell’area nitrofila in prossimità delle strutture, non

presenta tipologie differenti ed è descrivibile come pascolo pingue dominato da Festuca gr.

rubra e Deschampsia caespitosa (tab. 10). Nelle porzioni a pendenza minore l’equilibrio si
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Superfici catastali dei pascoli

Rio Secco Caserutte Aip

Valore Superficie Valore Superficie Valore Superficie 

catastale* utilizzata catastale*utilizzata catastale* utilizzata

Pascolo 8,9 8,1 27,7

Pascolo arborato 0,45 3,0 7,0

Improduttivo e bosco 0,4 20,5 72,3

Estensione totale 9,75 8,8 31,6 5,4 107,0 33,4
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sposta a favore di Deschampsia, mentre nella porzione di pascolo a pendenza maggiore aumen-

ta la componente a Cynosurus cristatus. Buona copertura delle leguminose (7-8%), in partico-

lare di Trifolium pratense. Altre specie diffuse sono: Alchemilla vulgaris, Plantago media e

Leontodon hispidus. 

Il solco in cui scorre il Rio Secco e gli altri impluvi sono infestati da Mentha longifolia. 

Fitomassa disponibile: tra 1,2 e 2,9 t SS / ha.

Caserutte (pascoli da 1375 a 1420 m s.l.m.)

Pascolo di medio versante con pendenza variabile tra il 20 e 52%, esposizione prevalente sud-

sud-ovest.

Area pascoliva utilizzata: circa 5,4 ha. 

L’assenza di una vasca per i liquami e lo scarico degli stessi sul versante a valle rispetto alla

malga ha come conseguenza l’invasione di una vasta superficie da parte di Rumex alpinus.

Oltre alla vegetazione nitrofila nelle aree adiacenti alla malga, si distinguono 3 tipologie di

pascolo (tab. 11): pascolo pingue a Deschampsia caespitosa, pascolo magro, pascolo umido.

Tutta l’area del pascolo di Caserutte è interessata dall’invasione di specie arboree quali Picea

abies e Alnus viridis.

In prossimità della malga e a sud di questa il pascolo è pingue su suolo fertile caratterizzato

però dall’abbondanza di Deschampsia caespitosa che tende a dominare su Phleum alpinum.

Sono presenti specie poco o per nulla appetite dal bestiame come Ranunculus acris, Veratrum

album e Anthryscus sylvestris.

Fitomassa disponibile: circa 2,2 t SS / ha.

Nei versanti a sud est rispetto alla malga il pascolo è di tipo magro dominato da Festuca gr.

rubra e Deschampsia caespitosa. Sono presenti componenti di suoli acidificati quali

Anthoxantum odoratum/alpinum e Nardus stricta. Tra le altre specie: Leucanthemum vulgare,

Arnica montana, Potentilla erecta e Ranunculus montanus.

Fitomassa disponibile: circa 1,6 t SS / ha. 

A nord ovest della malga la presenza di una sorgente rende il suolo perennemente imbibito di

acqua e di conseguenza il pascolo è di tipo umido dominato da ciperacee (tra cui Carex fusca

e Blysmus compressus), Cynosurus cristatus e Willemetia stipitata.

Fitomassa disponibile: circa 2,2 t SS / ha.
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Tabella 10. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo  

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 8 96,4

Vegetazione nitrofila 0,3 3,6
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Conca di Aip (pascoli da 1600 a 1900 m s.l.m.)

La conca di Aip presenta pendenza nulla o molto moderata (max. 5%), mentre i versanti espo-

sti a sud in prossimità della stalla raggiungono il 35% di pendenza.

Area pascoliva utilizzata: circa 33 ha, di cui 9 ha di cespuglieto. 

Sono state individuate 4 tipologie di pascolo (tab. 12): vegetazione nitrofila, pascolo pingue a

Phleum alpinum e Deschampsia, prato umido torboso, pascolo magro. Inoltre, vi sono aree

piuttosto estese interessate dalla copertura più o meno intensa di cespugli di Pinus mugo. 

L’intero pascolo di Aip è interessato lungo le aree più esterne dall’ingresso e dalla diffusione

di Pinus mugo proveniente dalla mugheta che si sviluppa sui versanti adiacenti.

L’area adiacente alla stalla è interessata esclusivamente da vegetazione nitrofila (principalmen-

te Rumex alpinus). 

Il versante a monte della stalla presenta un pascolo magro, ricco di rocce affioranti, che prose-

gue lungo una fascia di transizione, attraversata dal sentiero CAI n. 440, tra la mugheta e il

prato umido torboso: in questa fascia i lembi di pascolo sono dominati da graminiformi quali

Festuca gr. rubra, Nardus stricta, Carex pallescens e Poa alpina. Tra le dicotiledoni una discre-

ta copertura è data da Crepis aurea, Potentilla erecta e Ranunculus sp.p.. Nella porzione più

orientale della conca d’Aip, la mugheta si è espansa riducendo notevolmente la superficie di

questa formazione erbacea.

Fitomassa disponibile: tra 1,5 e 4,3 t SS / ha.

A sud della stalla, il rio Aip aggira un piccolo rilievo coperto principalmente da Pinus mugo e

il cui strato erbaceo è di tipo magro.

L’area pianeggiante a sud ovest è caratterizzata da un pascolo pingue a Phleum alpinum,

Festuca pratensis e Poa alpina in cui però è molto cospicua la componente di Deschampsia

caespitosa; sono abbondanti anche Alchemilla gr. vulgaris e Ranunculus acris. Tale tipologia

di vegetazione copre anche il versante a ovest rispetto alla stalla, sul quale sono distribuiti

diversi esemplari di pino mugo.

La fitomassa disponibile può arrivare fino a 6 t SS / ha.

Il settore centrale semi-pianeggiante in prossimità del Rio Aip è un prato umido torboso domi-
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Tabella 11. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo 

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 1,8 35,3

Pascolo magro 2,5 49,0

Pascolo umido 0,5 9,8

Vegetazione nitrofila 0,3 5,9
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nato da specie igrofile quali Carex fusca, C. rostrata, C. stellulata, Molinia coerulea,

Trichophorum caespitosum e Willemetia stipitata; lo strato inferiore è costituito da uno spesso

tappeto di muschi e sfagni.

Fitomassa disponibile: tra 2,5 e 4,8 t SS / ha.

Carico di bestiame

Nel 2007 il carico di bestiame è stato di 24 vacche da latte e 3 manzette (pari a 25,8 UBA) per

Rio Secco e Caserutte, mentre Aip è stata caricata con 18 manze (6 di provenienza aziendale e

12 di provenienza extra aziendale).

La principale razza pascolata è la Pezzata rossa (14 vacche) seguita dalla Bruna (5 vacche), dalla

Grigia alpina (3 vacche) e dalla Sprinzen (1 vacca) e da un meticcio con Frisona (1 vacca). 

Negli ultimi 5 anni il carico è stato più o meno costante. L’unità malghiva è stata gestita negli

ultimi 20 anni dalla stessa malghese.

I capi vengono lasciati a pascolo libero sia durante il giorno che durante la notte, e vengono

radunati in stalla esclusivamente per la mungitura mattutina e serale.

Periodo di alpeggio

Rio Secco: dal 18/06/2007 al 14/07/2007; dal 31/08/2007 al 08/09/2007.

Caserutte: dal 15/07/2007 al 30/08/2007.

Aip: dal 29/06/2007 al 08/09/2007.

Produzioni lattiero-casearie 

La produzione di latte è mediamente di 4-5 quintali/giorno. Vengono prodotti formaggio di

malga (5 - 6 forme da circa 6 - 7 kg cad. al giorno), caciotta (4 forme da circa 3 kg cad. al gior-

no), ricotta e burro, “cuncir” (prodotto spalmabile dal sapore acidulo a base di ricotta e panna). 
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Tabella 12. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo di Aip

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 9,8 29,3

Pascolo magro 3,2 9,5

Pascolo umido 6,2 18,5

Pascolo cespugliato 4,7 14,0

Cespuglieto 9,4 28,1

Vegetazione nitrofila 0,2 0,6
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c.3 - Unità malghiva 2

Glazzat Bassa (pascoli da 1125 a 1155 m s.l.m.)

Pascolo situato in una conca con pendenza variabile tra 8 e 20%.

Estensione: circa 6 ha di pascolo.

La vegetazione pascolata (tab. 13) appartiene alla tipologia pascolo pingue dominato da

Deschampsia caespitosa, Festuca pratensis e Ranunculus montanus. Sono presenti macchie

dominate da elementi legati all’effetto concimante delle deiezioni, come Rumex sp.p. e Urtica

dioica e da specie infestanti come Mentha longifolia e Sambucus ebulus, specie che non ven-

gono consumate dagli animali. La superficie pascoliva si sta riducendo a causa di una vigoro-

sa rinnovazione di abete rosso lungo tutto il perimetro.

Sul versante sotto la casera, esposto a N, è diffusa la felce Pteridium aquilinum.

Fitomassa disponibile: tra 3,2 e 4,1 t SS / ha.
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Superfici catastali dei pascoli 

Glazzat Bassa Glazzat Alta

Valore catastale* Superficie Valore catastale Superficie

utilizzata utilizzata

Pascolo 4,85 20,0

Pascolo arborato 0,36 4,0

Improduttivo e bosco 0,25 16,6

Estensione totale 5,46 6,25 40,6 19,30

Tabella 13. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo di Glazzat Bassa

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 5,2 92,8

Bosco 0,2 3,6

Vegetazione infestante 0,2 3,6
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Glazzat Alta (pascoli da 1210 a 1360 m s.l.m.)

Pascolo localizzato in cima al monte Glazzat, suddivisibile in 4 settori: i) area adiacente alla

malga, ii) area recintata esposta a NW con pendenza media del 22%, iii) rilievo a sud ovest

della malga, iv) versante esposto a SE con pendenza variabile tra 35 e 40%.

Estensione: circa 20 ha di pascolo e 4 ha di pascolo arborato.

L’area immediatamente a sud della malga è invasa da Urtica dioica per l’effetto concimante

del liquame proveniente dalle letamaie.

L’area recintata esposta a NW è caratterizzata da un pascolo disomogeneo con porzioni magre

a Nardus stricta e porzioni pingui dominate da Festuca gr. rubra e Deschampsia caespitosa,

accompagnate da Ranunculus acris e Trifolium repens. Nell’autunno del 2006 su questa area è

stato effettuato un decespugliamento al fine di eliminare i numerosi giovani esemplari di Picea

abies che stavano invadendo il pascolo.

Fitomassa disponibile: circa 1,5 t SS / ha.

Il pascolo sul rilievo a sud ovest della malga è di tipo pingue per la copertura consistente di

Festuca gr. rubra, Phleum pratense e Ph. alpinum e una discreta copertura di leguminose. La

presenza di una sorgente, favorisce la diffusione di Deschampsia caespitosa lungo gli impluvi

e Ranunculus sp.p., in particolare nel versante esposto a NE (verso la malga).

Fitomassa disponibile: circa 2,3 t SS / ha.

Il versante a pendenza più elevata esposto a SE viene utilizzato esclusivamente per il trasferi-

mento dei capi da Glazzat Bassa a Glazzat Alta e per il pascolamento delle manze a fine sta-

gione. Il sottocaricamento ha permesso la diffusione di Arrhenatherum elatius con copertura

elevata assieme a Anthoxantum odoratum, Festuca gr. rubra e Dactlylis glomerata; sono pre-

senti anche Nardus stricta e Avenula pubescens. La copertura delle dicotiledoni è cospicua, in

particolare di Plantago lanceolata, Leontodon hispidus e Ranunculus acris. La porzione più

meridionale di questo versante è interessato da una eccessiva presenza di felci (Pteridium aqui-

linum) che in alcune zone possono raggiungere coperture molto elevate.

Fitomassa disponibile: circa 2,1 t SS / ha.
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Tabella 14. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo di Glazzat Alta

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 16,7 89,3

Pascolo magro 0,8 4,3

Vegetazione infestante 1,0 5,3

Vegetazione nitrofila 0,2 1,1
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Carico

Nel 2007 il carico di bestiame è stato di 20 vacche da latte, 6 manze e 3 manzette di provenien-

za aziendale e 11 vacche da latte e 1 cavallo di altri due allevatori (pari a 39,8 UBA in totale);

il carico risulta in leggera diminuzione negli ultimi 5 anni. L’unità malghiva è stata gestita negli

ultimi 20 anni dallo stesso malghese.

La razza principale è la Pezzata rossa (29 tra vacche e manze), seguita dalla Bruna.

In Glazzat Bassa le vacche in lattazione sono lasciate al pascolo libero durante il giorno, men-

tre durante la notte vengono confinate in un pascolo recintato nei pressi della stalla (recinto

fisso costituito da pali di legno e filo spinato); le manze vengono pascolate su un’area declive

esposta a nord e delimitata da recinzione elettrificata situata ai piedi della casera.

In Glazzat Alta i bovini sono lasciati al pascolo libero sia durante il giorno che durante la notte.

In particolare, durante la notte dei primi 20 giorni le vacche da latte vengono fatte pascolare su

un’area delimitata a nord ovest della malga, riservata a questa pratica, e successivamente desti-

nata ai vitelli. Le vacche utilizzano principalmente le aree adiacenti alla stalla e il pascolo che

si estende sul rilievo a sud ovest rispetto alla malga. Il versante esposto a sud est viene pasco-

lato dalle manze: in un primo momento viene recintata un’area nella porzione più meridiona-

le, a sud della strada forestale (recinzione con pali di legno e filo elettrificato); a fine stagione

le manze vengono fatte pascolare sul versante a monte della strada forestale.

Periodo di alpeggio

Glazzat Bassa: 09/06/2007 – 06/07/2007; 07/09/2007 – 15/09/2007.

Glazzat Alta: 07/07/2007 – 06/09/2007.

Produzioni lattiero-casearie

La produzione di latte è pari mediamente a 4-5 quintali/giorno. Vengono prodotti formaggio di

malga (6-7 forme da circa 5-6 kg cad. al giorno), caciotta (2-3 forme al giorno), ricotta e burro.

324

Fascicolo 2b  13-01-2009  11:55  Pagina 324



c.4 - Unità malghiva 3

Tratten (pascoli da 1050 a 1360 m s.l.m.)

Pascolo di medio versante esposto a sud con pendenza variabile tra 20 e 40%. L’estensione:

circa 8 ha di pascolo e 1 ha di pascolo arborato.

Sono state individuate 3 tipologie di pascolo (tab. 15): pascolo pingue, pascolo magro e vege-

tazione nitrofila.

Sopra la malga il pascolo è di tipo magro essendo dominato da Nardus stricta accompagnato

da Festuca gr. rubra e Agrostis tenuis; rilevante è la copertura di specie suoli aridi come

Hieracium pilosella, Potentilla erecta e Chamaespartium sagittale. Lungo gli impluvi è diffu-

sa Deschampsia cespitosa.

Fitomassa disponibile: tra 1,5 e 2,3 t SS / ha.

Sotto la malga vi è un’area piuttosto ampia interessata esclusivamente da vegetazione nitrofi-

la, in particolare Rumex alpinus.

Sul resto del pascolo sotto la malga diminuisce la componente di Nardus stricta a favore di

Festuca gr. rubra, Deschampsia caespitosa e Avenella flexuosa, le quali sono accompagnate da

Trifolium pratense e T. repens oltre a Leontodon hispidus (pascolo pingue).

Fitomassa disponibile: tra 1,5 e 2,7 t SS / ha.

Tabella 15. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo di Tratten
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Superfici catastali dei pascoli 

Tratten Auernig

Valore catastale* Superficie Valore catastale Superficie

utilizzata utilizzata

Pascolo 8,15 14,50

Pascolo arborato 0,93 14,50

Improduttivo e bosco 3,69 129,43

Estensione totale 12,77 8,70 158,43 12,01

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 5,7 73,1

Pascolo magro 1,9 24,4

Vegetazione nitrofila 0,2 2,5
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Auernig (pascoli da 1400-1730 m s.l.m.)

Pascolo che si estende su un pendio a pendenza variabile tra 20 e 45%.

Estensione: circa 12 ha di pascolo.

Sono state individuate 4 tipologie di pascolo (tab. 16): pascolo magro, pascolo umido, pasco-

lo pingue a Deschampsia e vegetazione nitrofila.

L’area immediatamente sotto la malga, in corrispondenza della letamaia, e l’area concava a

ovest della struttura sono interessate quasi esclusivamente da vegetazione nitrofila, in partico-

lare Rumex alpinus, specie diffusa anche sul restante pascolo.

Nel versante a nord rispetto alla strada trattorabile che lo attraversa, il pascolo è prevalente-

mente di tipo magro a Nardus stricta e Festuca gr. rubra, anche se è rilevante la componente

a Deschampsia caespitosa. È evidente l’avanzamento del bosco per la presenza di rinnovazio-

ni di specie arboree ed arbustive (Picea abies, Juniperus sp., Rhododendron sp.).

Fitomassa disponibile: circa 2,4 t SS / ha.

La porzione più orientale del pascolo è inoltre caratterizzata dalla presenza di rocce affioranti,

abbondanti un particolare nell’area depressa a ovest della malga dove è presente anche una lama.

La zona a sud rispetto alla strada trattorabile e nelle aree più pianeggianti e maggiormente

pascolate dai bovini, il pascolo è rappresentato da una copertura cospicua di Deschampsia cae-

spitosa, Festuca gr. rubra e Phleum alpinum (pascolo pingue a Deschampsia).

Fitomassa disponibile: da 2,7 a 5,2 t SS / ha.

Tutta l’area pascoliva di malga Auernig, essendo compresa nel bacino imbrifero del Rio

Bombaso, è interessata da fenomeni di emersione in superficie di acqua sorgiva che convoglia

in piccoli torrenti. In corrispondenza di tali aree, il terreno è imbibito di acqua e il pascolo è

ricco di specie igrofile (pascolo umido), in particolare carici (Carex capillaris, C. lepidocarpa,

C. davalliana, C. flacca), Eriophorum angustifolium, Juncus effusus, Equisetum sp.; tra le

dicotiledoni erbacee sono state rilevate anche Panassia palustris, Galium gr. palustre e

Willemetia stipitata. Il pascolo dei bovini comporta situazioni di degrado di queste pozioni tor-

bose, segnalato dalla presenza di macchie a Blysmus compressus.

Fitomassa disponibile: circa 1,7 t SS / ha.
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Tabella 16. Superficie corr ispondente alle tipologie di pascolo di Auernig

Descrizione Superficie (ha) Superficie (%)

Pascolo pingue 5,9 50,9

Pascolo magro 3,0 25,9

Pascolo umido 2,0 17,2

Vegetazione nitrofila 0,7 6,0
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Carico

Nel 2007 il carico di bestiame è stato di 22 vacche da latte, 3 manze, 5 manzette, 1 cavallo e

circa 14 capre a fine lattazione (pari a 31,1 UBA in totale); di queste, 14 vacche da latte, 3

manze, 2 manzette e le capre sono di proprietà dell’azienda 4, mentre i restanti capi sono di un

allevatore di Lovea di Arta Terme (UD).

Negli ultimi 5 anni, nonostante il cambio di gestione nel 2007, il carico è stato più o meno

costante. La situazione pregressa (20-30 anni fa) era molto diversa per ciò che concerne il cari-

co, in quanto il vecchio malghese (che ha gestito la malga per 47 anni) portava in alpeggio non

solo le sue vacche ma anche quelle di altri piccoli allevatori del paese di provenienza, fino a

40-50 capi.

Le razze pascolate sono la Grigia alpina (12 vacche), la Pezzata rossa (12 vacche) e la Sprinzen

(1 vacca). 

I capi vengono lasciati a pascolo libero sia durante il giorno che durante la notte, e vengono

radunati in stalla esclusivamente per la mungitura mattutina e serale. Le capre vengono munte

saltuariamente e il latte viene mescolato a quello vaccino.

Periodo di alpeggio

Tratten: 11/06/2007 – 06/07/2007; 02/09/2007 – 15/09/2007.

Auernig: 07/07/2007 – 01/09/2007.

Produzioni lattiero-casearie

La produzione di latte è pari mediamente a 3 quintali/giorno. Vengono prodotti formaggio di

malga (4-5 forme da circa 5-6 kg al giorno), ricotta e burro.

c.5 -  Approfondimento dell’analisi vegetazionale dei pascoli

Sulla base del dendrogramma di classificazione (fig.1), ottenuto dalla cluster analysis utiliz-

zando 198 specie, è possibile suddividere i 25 rilievi eseguiti in 4 gruppi, individuabili secon-

do un elemento discriminante che risulta essere il fattore umidità. In base a ciò le superfici rile-

vate possono essere descritte in base alle seguenti tipologie:

Tipo 1. Pascoli umidi di torbiera: caratterizzati dalla presenza di muschi e sfagni che creano

uno strato molto profondo e di molte specie igrofile come Carex fusca, Carex rostrata, Molinia

coerulaea, Willemetia stipitata e Caltha palustris.

A questa tipologia appartengono 3 rilievi effettuati in corrispondenza delle aree torbose non

pascolate della conca d’Aip e 2 rilievi nei pressi della sorgente di malga Caserutte.

Tipo 2. Pascoli pingui a Festuca gr. rubra e Deschampsia caespitosa: pascoli maggiormente

diffusi nell’area di studio, caratterizzati da copertura elevata di Festuca gr. rubra e

Deschampsia caespitosa, la quale si comporta come infestante. Tra le altre graminiformi, sono
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diffuse Cynosurus cristatus e Anthoxanthum odoratum. 

Appartengono a questa categoria i pascoli di Rio Secco, Glazzat Bassa, le aree maggiormente

pascolate in prossimità della casera e il versante esposto a sud est di Glazzat Alta. 

Tipo 3. Pascoli pingui a Phleum alpinum e Deschampsia caespitosa: pascoli molto produttivi

con strato superiore ad alte erbe costituito da elevate coperture di Phleum alpinum, Festuca

pratensis e Deschampsia caespitosa. Nello strato inferiore sono diffuse le graminiformi Poa

alpina, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Carex pallescens e le leguminose Trifolium

pratense e T. repens; tra le dicotiledoni sono presenti discrete quantità di Alchemilla vulgaris

e Ranunculus acris. Tali caratteristiche permettono di assimilare tale gruppo con l’alleanza

Poion alpinae Oberd. 1950, secondo quanto descritto per il Friuli da Poldini & Oriolo (1994).

Questo tipo di pascoli caratterizza le superfici a valle di casera Caserutte e, presso la conca

d’Aip, la porzione pianeggiante più meridionale e i versanti a ovest dello stallone.

Tipo 4. Pascoli magri: pascoli caratterizzati da una discreta copertura di Nardus stricta, assimila-

bili all’associazione Homogino alpinae – Nardetum Mráz 1956 dell’ordine Nardetalia (Poldini

& Oriolo, 1997). Le specie diagnostiche del pascolo sono Poa alpina, Festuca gr. rubra (cfr.

nigrescens), Phleum alpinum, Campanula scheuchzeri, Leontodon hispidus, Ranunculus acris e

Trifolium pratense. Concorrono alla composizione floristica anche Agrostis tenuis e

Anthoxanthum odoratum assieme a Potentilla aurea e Arnica montana. Tutti i rilievi appartenen-

ti a questo gruppo evidenziano una copertura abbondante di Deschampsia caespitosa.

Tale tipologia di pascoli è presente in tutte le unità malghive: presso Caserutte, aree magre sono

individuabili sul pendio a sud della casera e sul versante esposto a est e sud-est a monte della

strada; in valle d’Aip, sono presenti lembi di pascolo magro sulle aree ecotonali in continuità

con le formazioni arboreo-arbustive; in Glazzat Alta è magra una porzione di pascolo a nord

della casera, caratterizzato da una discreta componente a Nardus e minacciato dalla rinnova-

zione di abete rosso; presso Tratten, il pascolo che si estende sul versante a monte della case-

ra corrisponde a questa tipologia.

All’interno di questo gruppo, il dendrogramma raduna i rilievi effettuati sulle superfici a matri-

ce magra in malga Auernig. È da precisare che il pascolo di tale malga è caratterizzato dall’in-

tegrazione di aree magre con aree affini ai pascoli umidi pascolati, in corrispondenza delle sor-

genti, e aree invase da Deschampsia caespitosa. 
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Fig. 1. Dendrogramma di classificazione dei rilievi.
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d) Situazione attuale e proposte di intervento al fine di realizzare un modello aziendale

“ideale” per la valorizzazione della multifunzionalità di un terr itorio nella gestione delle

mandrie e dei greggi. 

Lo sviluppo economico delle aziende agricole, ed in particolare di quelle ubicate in zone mon-

tane, non deve prescindere dai vincoli di carattere ambientale e strutturale e di tradizioni esi-

stenti e condivise. Le aziende agricole che oggi operano nell’area in esame sono caratterizza-

te da due elementi comuni, poichè si tratta di:

aziende a prevalente conduzione familiare

aziende con indirizzo produttivo zootecnico per la produzione di latte bovino.

Rispetto alla situazione di fatto operante, lo sviluppo economico dovrà muoversi entro i due

binari ricordati valorizzando quanto più possibile il lavoro attraverso la più razionale produzio-

ne, del latte, la sua trasformazione e commercializzazione.

Il presente capitolo è diviso in due parti:

La prima parte descrive le aziende rilevate ed operanti nella zona di studio, evidenziandone

le caratteristiche strutturali ed i loro risultati economici.

La seconda parte descrive il modello di sviluppo sostenibile, dopo avere brevemente illustra-

to le linee che vengono assunte per la sua formulazione.

d.1 - Le Aziende campione

Le aziende di studio rilevate sul territorio in modo completo sono tre, delle quali di seguito ver-

ranno illustrate le caratteristiche strutturali e produttive.

d.1.1) Caratteristiche strutturali 

Prendendo in esame le caratteristiche strutturali delle singole aziende, riportate in precedenza,

emerge con grande evidenza la loro caratteristica di aziende familiari: in nessuna realtà infatti

è operante una unità lavorativa salariale a tempo pieno.

Caratteristiche strutturali delle aziende: Lavoro e bestiame
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•

•

•

•

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

UL familiari 3,0 2,5 1,5

UL salariali 0 0,3 0,4

Totale     UL 3,0 2,8 1,9

Bestiame

Vacche da latte 22 19 22

Altro bestiame bovino 4 1 1

Vacche / UL 7,3 6,8 11,6
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In due realtà è presente lavoro salariato, ma in entrambi i casi si tratta di lavoro a tempo deter-

minato per soddisfare le esigenze lavorative che emergono nei giorni dell’alpeggio, nei quali

la caseificazione del latte richiede un maggiore fabbisogno di lavoro.

Il bestiame, attualmente allevato, è in numero molto contenuto, infatti, in termini assoluti le

vacche mediamente presenti variano da 19 a 22 con un rapporto di 7 vacche per UL, fa ecce-

zione l’azienda 3 che evidenzia un rapporto di 11,6 vacche per UL.  

Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo A

Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo B

Caratteristiche strutturali delle aziende: Pascolo C
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

Pascolo     A

- grasso ha 8,0 5,2 5,7

- magro ha 0,2 1,9

- arborato/cespugliato ha  0,2

- a riposo  ha 0,3

Totale  ha 8,3 5,6 7,8

Periodo di utilizzo giorni 27 29 47

Carico animali UBA 25,8 39,8 28,0

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

Pascolo     B

- grasso ha 1,8 16,7 5,9

- magro  ha 2,5 0,8 3,0

- a riposo ha 0,8 0,2 0,7

Totale ha 5,1 18,7 11,6

Periodo di utilizzo giorni 46 61 46

Carico animali UBA 25,5 39,8 28,0

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

Pascolo     C

- grasso ha 9,8

- magro ha 3,2 14,0

- arborato/cespugliato ha  14,1

- a riposo ha 6,4

Totale  ha 33,5 14,0

Periodo di utilizzo giorni 61 22

Carico animali UBA 14,4 28,0
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Prendendo ora in esame i pascoli utilizzati dalle aziende in esame ci si rende conto della gran-

de importanza che questi assumono sul loro bilancio economico. 

Dai dati riportati si nota che la fitomassa disponibile nelle tre aziende esaminate viene utilizza

per il 40% - 60%; le cause principali possono essere ricondotte al rispetto del carico degli ani-

mali per ha di superficie imposto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e

alla scelta strategica di non volere incrementare il bestiame allevato per non dovere incremen-

tare le UL con l’assunzione di salariati.

Dati produttivi complessivi dei pascoli esaminati

Per completare il quadro della disponibilità foraggiera aziendale è necessario prendere in con-

siderazione il foraggio affienato prodotto in azienda e quello acquistato sul mercato.

Fieno prodotto e fieno acquistato

Come si evidenzia nella tabella l’azienda che maggiormente si trova in difficoltà è la numero

“uno” che deve rivolgersi al mercato per approvvigionarsi di foraggio per una quota pari a due

terzi del suo fabbisogno; l’azienda numero “tre” è autosufficiente, mentre l’azienda numero

“due” deve acquistare il 42% del suo fabbisogno.

d.1.2 - La produzione del latte e la natalità

In tutte le aziende esaminate il prodotto più importante è il latte: questo viene venduto diretta-

mente tranne i giorni nei quali le mandrie sono in alpeggio quando il latte viene trasformato

direttamente in formaggio. Il secondo prodotto è rappresentato dalla vendita dei vitelli e del

bestiame di scarto, mentre, per due realtà, vi è un terzo elemento di redditività rappresentato

dall’agriturismo al quale si accompagna la vendita dei prodotti aziendali.
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

Giorni presenza UBA           n 2.762 3.582 3.220

Sostanza secca  prodotta t 75,8 67,9 75,6

Sostanza secca pascolata t 30,4 39,4 35,4

UBA /  ha pascolati n 1,41 1,64 1,55

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

Fieno prodotto in azienda t 33,0 50,0 120,0

Fieno acquistato t 99,5 37,0 0,0
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La produzioni di latte e la natalità nelle aziende campione

Esaminando i dati riportati vengono evidenziati due elementi: il primo è la contenuta produ-

zione unitaria di latte per vacca, tanto da fare ipotizzare che persistano valide  strategie per

incrementarla, il secondo è la percentuale di latte trasformato in formaggio che varia da un

minimo del 21,7% ad un massimo del 69,7%. Per questo secondo aspetto si può sottolineare

che le aziende 1 e 2, a fronte di una forza lavoro presente e numero di capi allevati del tutto

simili, si caratterizzano per percentuali di latte trasformato rispetto al prodotto molto dissimi-

li: ciò fa ritenere che vi siano ampi spazi di miglioramento da questo punto di vista. 

La natalità degli animali, nelle aziende esaminate, è piuttosto contenuta e pari a 0,7 vitelli per

vacca allevata; fa eccezione l’azienda  “due” che presenta una natalità molto elevata e prossi-

ma al 100%. 

d.1.3 - Bilancio economico delle aziende campione

Dopo avere esaminato le caratteristiche delle aziende campione, esaminiamo le loro risultanze

economiche attraverso la determinazione dei ricavi e successivamente dei costi, al fine di cal-

colare il reddito aziendale ed il reddito familiare delle medesime aziende.

I ricavi 

La tabella che segue  evidenzia i ricavi delle aziende campione: come si può notare il valore tota-

le varia da un minimo di 66 mila ad un massimo di 69 mila euro; tuttavia se i medesimi valori ven-

gono riferiti alla quantità di latte prodotto le differenze si amplificano: infatti da un minimo di

63,46 per 100 kg di latte prodotto  si va fino ad un massimo di 82,16 per 100 kg di latte prodotto.
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

Latte  prodotto t 88,5 81,7 98,3

Latte prodotto per capo kg 3.934 4.191 4.368

Latte trasformato formaggio t 19,2 57,0 30,0

Latte venduto t 69,3 24,7 68,3

Vitelli nati vivi n 15 17 17

Vitelli nati vivi/vacca n 0,70 0,95 0,70
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I ricavi 

Le differenze ricordate derivano da due differenti strategie perseguite dalle aziende che posso-

no essere definite, la prima, strategia “estensiva”, mentre la seconda strategia “intensiva”.

La strategia estensiva dell’azienda  tre è giustificata dal limitato numero di UL presenti: que-

st’azienda si limita all’attività zootecnica propriamente detta, senza praticare l’agriturismo, al

contrario delle aziende “uno” e “due”.

Le considerazioni esposte trovano conferma dalla scomposizione percentuale dei ricavi: si nota

che nella aziende “uno” e “due” l’incidenza dell’agriturismo è pari al 16% dei ricavi totali. 

Fra le aziende esaminate quella maggiormente intensiva è la numero “due”: questa, avendo il

minore numero di UBA per UL, supplisce con attività intensificanti come l’agriturismo, di cui

abbiamo detto, ma anche con una maggiore percentuale di latte trasformato in formaggio ed un

maggiore numero di capi ingrassati, come conseguenza della buona natalità già evidenziata nel

paragrafo precedente. 
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 

Incasso totale aa 69.713 67.140 66.407   
aa/100 kg %  aa/100 kg %  aa/100 kg %

Latte 31,64 40,2 12,34 15,0 28,62 45,1

Formaggio 8,67 11,0 27,90 24,0 12,21 19,2

Carne 10,24 13,0 16,03 19,5 10,30 16,2

Prodotti vegetali 1,57 1,9

Agriturismo 12,46 15,8 13,25 16,1

Altre entrate 0,48 0,6 0,20 0,3

Contributi 15,27 19,4 11,07 13,5 12,13 19,1

TOTALE 78,76 100,0 82,16 100,0 63,46 100,0
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I consumi intermedi

I consumi intermedi delle aziende campione risultano particolarmente elevati nella azienda “uno”

ove sono mediamente superiori di oltre dieci euro rispetto alle altre due aziende in esame.

Consumi intermedi

Le voci di costo che maggiormente si distinguono sono due: il costo per alimenti che è doppio

rispetto alla altre aziende, ed il costo per manutenzioni dei fabbricati e delle macchine utiliz-

zate in azienda. 

Il maggiore costo per acquisto di alimenti è giustificato nell’azienda numero “uno” dalla mode-

sta produzione di fieno in azienda, come già evidenziato nei paragrafi precedenti.

Una ultima considerazione è la diffusa abitudine di acquistare del bestiame sul mercato per

limitare la presenza di bestiame da rimonta in azienda e per aumentare la dimensione della

mandria nei periodi estivi, quando gli animali sono al pascolo; ciò al fine di incrementare l’uti-

lizzo del pascolo che, come si è visto in precedenza, è ancora molto contenuto.
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 

Costo totale aa 33.847 17.213 22.069   
aa/100 kg %  aa/100 kg %  aa/100 kg %

Acquisto bestiame 3,82 4,9 5,25 6,4 5,77 9,1

Alimenti 15,93 20,2 8,09 9,9 5,85 9,2 

Veterinario-fecondaz 1,25 2,0 0,92 1,2 0 0

Fertilizzanti-antiparas 0,06 0,1 0,01 0 0 0

Carburanti 4,03 5,1 1,13 1,4 3,01 4,7

Noleggi 0,22 0,3 0,18 0,3

Manutenzioni 8,69 11,0 1,99 2,5

Altre 2,62 2,9 2,66 3,0 1,55 2,5

Agriturismo 1,84 2,4 0,80 1,0 0

TOTALE 38,24 48,6 21,07 25,7 16,36 25,8
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Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

La differenza dei ricavi con i consumi intermedi permette di valutare il valore aggiunto acqui-

sito dalle aziende e da qui proseguendo nella determinazione degli ammortamenti e nella sot-

trazione delle tasse ed oneri sociali si perviene alla determinazione del prodotto netto azienda-

le; infine, detraendo salari ed affitti pagati si arriva al calcolo del reddito familiare.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori di redditività delle aziende esaminate sono positivi, ma l’elemento che maggiormente

si vuole sottolineare è il risultato della azienda numero “due” che, rispetto alle altre, evidenzia

un valore aggiunto superiore del 50%: ciò è dovuto, da un lato, ai maggiori ricavi e, dall’altro,

al contenimento dei costi.

I motivi del risultato evidenziato derivano da una serie di elementi positivi che in questa sede

solamente ricordiamo: buon equilibrio pascoli e carico animali, intensificazione delle produ-

zioni con un maggiore quantitativo di latte trasformato, esercizio dell’agriturismo e elevata

natalità aziendale. Unico elemento negativo è rappresentato dagli ammortamenti derivanti da

attrezzature, più consistenti rispetto alla quantità di latte prodotto.

L’azienda numero “uno” presenta il reddito più basso a seguito della sua struttura che è carat-

terizzata da rapporti non corretti tra i fattori della produzione; inoltre evidenzia una bassa nata-

lità e insufficienti produzioni foraggiere aziendali, tanto da ipotizzare un esame locale per veri-

ficare la possibilità di effettuare uno sfalcio almeno su una parte della superficie pascoliva.

L’azienda numero “tre” appare troppo estensiva: occorre in questa azienda, al fine di incremen-

tare la produzione di latte, migliorare la genetica della mandria e, qualora possibile, aumentare

il numero delle vacche, peraltro resa possibile dalla buona disponibilità foraggiera aziendale. 
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 
aa/100 kg %  aa/100 kg %  aa/100 kg %

Ricavi 78,76 100,0 82,16 100,0 63,46 100,0

Costi 38,24 48,6 21,07 25,7 16,36 25,8

Valore aggiunto 40,52 51,4 61,09 74,3 47,10 74,2

Ammortamenti 15,74 20,0 20,73 25,2 17,03 26,8

Imposte e contributi 9,02 11,4 5,95 7,2 3,79 6,0

P rodotto netto aziendale 15,76 20,0 34,41 41,9 26,28 41,4

Salari 3,33 4,0 3,60 5,7

Affitti 1,07 1,4 1,98 2,4 1,32 2,1

REDDITO FAMILIARE 14,69 18,6 29,10 35,5 21,36 33,6
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Indicatori tecnico economici delle aziende campione

Per meglio interpretare i risultati economici delle aziende campione sono stati calcolati alcuni indi-

ci tecnico-economici in grado di evidenziare le differenze, gli aspetti positivi e quelli negativi.

I dati evidenziano che l’azienda numero “tre” presenta un elevato rapporto fra animali alleva-

ti e forze lavoro presenti: questo permette di ottenere un elevato fatturato per UL; inoltre, come

elemento collaterale, si ottiene la riduzione dell’incidenza dei costi fissi, degli ammortamenti,

delle tasse e contributi previdenziali non direttamente proporzionali al numero degli animali

allevati. Tutto questo permette di conseguire un elevato prodotto netto aziendale per UL.

Indicatori tecnico economici 

L’azienda numero “due” cerca di supplire alla scarsa disponibilità di animali con una buona

produzione di latte e con un forte contenimento dei costi di produzione, tutto questo gli per-

mette di raggiungere un soddisfacente prodotto netto aziendale per UL. 

L’azienda numero “uno”, invece, risulta essere troppo dipendente del mercato per l’acquisto

dei foraggi; inoltre presenta una modesta produzione unitaria di latte: tutto questo fa sì che il

prodotto netto aziendale risulti molto basso.

La conferma delle osservazioni fatte si può trarre dall’esame del reddito netto familiare rappor-

tato al latte prodotto e alle UBA presenti.  I dati evidenziano l’intensità produttiva e la valoriz-

zazione del latte prodotto da parte dell’azienda numero “due”, i buoni livelli produttivi del-

l’azienda numero “tre” e la bassa redditività dell’azienda numero “uno”

Infine esaminiamo l’indicatore reddito netto familiare per UL familiare. Questo valore è di

grande rilevanza, perché esprime la retribuzione del lavoro familiare, la capacità di reddito e di

spesa della famiglia, oltre alla qualità della sua vita.

Fra le aziende esaminate il reddito per UL risulta sicuramente su un livello sufficiente nel-

l’azienda numero “tre”, scarso nell’azienda numero “due” nonostante gli sforzi fatti, inadegua-

to nell’azienda numero “uno”
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Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

UBA / UL n 88,5 81,7 98,3

Latte  / UL kg 3.934 4.191 4.368

Ricavi /UL                              23.237 23.978 32.825 

Consumi intermedi / UL         11.282 6.147 8.457 

Prod. netto Az.  / UL              4.652 10.042 13.596  

Red. familiare / 100 kg latte   17,70 29,10 21,36  

Red. familiare / UBA               558 1.219 932 

Red. familiare / UL familiari     4.336 9.512 13.994 

Fascicolo 2b  13-01-2009  11:55  Pagina 337



d.2 -  La prospettiva di un “modello aziendale sostenibile”

d.2.1) Linee guida per la formazione di un modello di “azienda sostenibile”

I parametri tecnici rilevati nelle aziende campione e i risultati economici da esse conseguiti

consentono di individuare le possibili linee guida per impostare azioni tendenti al rafforzamen-

to economico delle aziende di montagna. 

Il primo elemento da definire è rappresentato dall’obiettivo che si vuole conseguire e su que-

sto deve essere costruita la strategia da perseguire per raggiungerlo.

Nel caso in esame l’obiettivo è rappresentato dal “reddito familiare netto” che dovrà essere in

grado di garantire alla famiglia contadina una qualità della vita buona, oltre a fornire una suffi-

ciente capacità di spesa per affrontare le manutenzioni straordinarie o gli interventi di ristruttura-

zione per mantenere l’azienda sempre efficiente e rispondente alle norme igienico-sanitarie.  

Definito l’obiettivo e le sue finalità, il primo fattore limitante ed imprenscindibile per una ade-

guata produzione è il lavoro, che deve essere quasi esclusivamente familiare.

Questa convinzione è tratta dalla realtà esaminata e dagli elementi strutturali dell’agricoltura

ivi presente, tuttora caratterizzata da una netta prevalenza dell impresa familiare.

Dopo  il lavoro, il secondo fattore da definire e quantificare è il tipo di bestiame, le sue carat-

teristiche e numerosità in relazione al fattore ambientale e naturale rappresentato dal pascolo.

Terzo fattore  “la terra”, già si è ricordato il pascolo, che dovrà essere rapportato al bestiame

allevato, tenendo in considerazione i vincoli ambientali e di degrado presenti sul territorio.

Il pascolo, però, non è l’unico elemento che deve essere preso in esame: infatti, nella conside-

razione che nell’area alpina questo può essere utilizzato per un periodo compreso tra i 40 e i

120 giorni all’anno, risulta come noto necessario che l’azienda disponga anche di una adegua-

ta superficie di fondovalle, per produrre il foraggio necessario per i mesi invernali e non esse-

re dipendenti dal mercato in misura eccessiva.

d.2.2 - Il modello aziendale 

In relazione alle linee guida innanzi illustrate di seguito verrà illustrato un modello di azienda

in grado di rispondere agli obiettivi preposti.

Caratteristiche strutturali 

Si ritiene che l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia rap-

presentato dalla struttura che deve avere l’azienda, struttura che deve garantire una produzione

sufficiente per garantire una equa retribuzione o reintegrazione degli stessi fattori produttivi.
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Caratteristiche strutturali: Lavoro e bestiame

La forza lavoro, possibilmente tutta familiare, non deve essere minore di UL 2,5; questo è sug-

gerito dal fatto che, essendo l’azienda divisa in due parti, centro aziendale di fondo valle e

pascolo in quota, la forza lavoro non può essere dislocata totalmente su un solo appezzamen-

to, pertanto la necessità di una presenza contemporanea su entrambe le due parti si rende spes-

so indispensabile anche a costo di ridurre la razionalità dell’intero lavoro a disposizione.

Il secondo elemento preso in esame è rappresentato dalla consistenza della mandria allevata,

poichè si tratta di un elemento di grande importanza nel determinare il reddito aziendale e

modificabile da parte dell’allevatore, con l’acquisto o la vendita di capi. Si rileva a questo pro-

posito che certamente il fattore di maggiore rigidità e più limitante a questo proposito è rap-

presentato dalla terra a disposizione, per le difficoltà oggettive che si possono incontrare qua-

lora si intenda aumentare la superficie aziendale. 

Passando ora ad esaminare la gestione del pascolo si rileva che la combinazione più risponden-

te è rappresentata da due corpi di terreni a quote diverse: il primo ubicato in “alta quota” ed il

secondo a “media quota”.
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

UL familiari 2,3 2,5 +/-  0,5
UL salariali 0,2 0 0
Totale     UL 2,5 2,5 +/-  0,5
Bestiame
Vacche da latte 21 24 +/-  1
Altro bestiame bovino 2 4
Vacche / UL 8,4 9,6
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Pascoli a disposizione

Questa differente collocazione permette di prolungare i giorni di utilizzazione, con un maggio-

re utilizzo del “fattore” pascolo, rispetto all’alimentazione in stalla. Le giornate dell’anno in

cui si pratica il pascolo non devono essere inferiori a 90 giorni, al fine di consentire all’azien-

da di non dovere ricorrere, o di minimizzare il ricorso, al mercato per l’approvvigionamento di

foraggi da utilizzare nel periodo invernale.

La superficie a disposizione dovrà essere proporzionata alla mandria  allevata ed in grado di for-

nire foraggio sufficiente al suo fabbisogno in relazione ai giorni di permanenza della stessa.

La dimensione del pascolo assume rilevanza anche per rispettare i vincoli “ambientali” in vigo-

re nella zona considerata (Il Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia) ma anche per

non provocare il degrado del cotico erboso ed incrementare il pericolo di smottamenti o frane.

Nel caso proposto il vincolo imposto dal PSR, pari a 1,4 UBA per ettaro, è rispettato appieno. 

La limitazione imposta nel numero di animali per ettaro rende non necessario ed inutile qual-

siasi intervento tendente all’incremento della produzione unitaria dei pascoli, che non si con-

figurino come interventi di mantenimento o recupero di cotici degradati. La produzione di fito-

massa è elemento importante ma spesso, a questo basso grado di intensivazione, il pascolo è in

grado di soddisfare i fabbisogni della mandria allevata.  Accrescere la produzione della fito-

massa può essere pratica da intraprendere nell’ipotesi di gestire il cotico con uno sfalcio, al

quale segue il pascolamento diretto nel prosieguo della stagione.
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

Pascolo   “alta quota”

- grasso ha 6,3 6,3 +/-  1

- magro ha 1,9 1,9

- a riposo 0,1 0,1

Totale ha 8,3 8,3

Fitomassa   SS/ha t 1,5 1,5

Periodo di utilizzo giorni 35 35 +/-  5

Carico animali  UBA 25 26 +/-  1

Pascolo     “media quota”

- grasso ha 4,0 4,0 +/-  1

- magro ha 6,0 6,0 +/-  1

- a riposo 0,4 0,4

Totale     ha 10,4 10,4

Fitomassa   SS/ha  t 1,3 1,3

Periodo di utilizzo   giorni 55 55 +/-  5

Carico animali UBA 25 26 +/-  1
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Infine non dobbiamo dimenticare le attrezzatura che debbono essere presenti sui pascoli per

ricoverare gli animali, le persone e per trasformare il latte prodotto in formaggio.

Di grande utilità sono i recinti fissi sui confini perimetrali del pascolo e mobili (elettrici) per

definire giornalmente le aree in cui il bestiame deve pascolare. È noto che il razionale sfrutta-

mento del pascolo è la tecnica migliore e meno costosa per mantenerlo nel migliore dei modi,

evitando che il bestiame, selezionando le specie più appetibili, porti all’impoverimento del

cotico erboso.

Relativamente alle altre attrezzature già si è detto e qui ricordiamo due elementi: i punti di

abbeverata dislocati sul pascolo in aree in cui è possibile effettuare l’integrazione alimentare,

in particolare la somministrazione di mangimi, e, infine, un’idonea attrezzatura di mungitura.

I fabbricati (ricoveri e casera) debbono rispondere a requisiti di sicurezza igiene e funzionalità.

Dopo avere esaminato i pascoli è necessario prendere in considerazione la necessaria produ-

zione di foraggio da utilizzare nei periodi in cui gli animali sono in stalla.

Seminativi a foraggiere

Si ritiene che l’approvvigionamento di fieno sul mercato debba essere il più contenuto possibile,

ma comunque non superare il 25% del fabbisogno annuo dei foraggi utilizzati dalla mandria.

Posto il limite indicato, la superficie dei seminativi destinati alla produzione foraggiera, nella

azienda che stiamo esaminando, debbono essere di  ha 4,5 con una produzione di fitomassa

pari a  tonnellate 10,0 di sostanza secca per ettaro di superficie.

Evidentemente la superficie indicata può subire modifiche in relazione alla capacità produtti-

va, o alla sua sostituzione con prati permanenti od altre produzioni di foraggi sostituibili.

Caratteristiche produttive

Il latte è l’elemento portante dell’intera economia aziendale: per questa ragione grande atten-

zione deve essere prestata alla sua produzione sia in termini quantitativi che qualitativi.

Per un buon risultato la produzione unitaria annua di latte per vacca non deve essere inferiore

a 4.500 kg /anno, e tutto il latte prodotto in malga dovrà essere trasformato in formaggio, in

considerazione del fatto che si tratta di un prodotto facilmente vendibile direttamente al con-

sumatore finale. 

I conti economici effettuati sulle aziende campione fanno ritenere che una piena valorizzazio-

ne del latte prodotto sia possibile solo attraverso la sua trasformazione diretta in malga, in par-

ticolare nelle situazioni ove il prodotto sia facilmente collocabile sul mercato. 
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ATTUALITÀ MODELLO
Valori Valori Scostamenti

Seminativi

- foraggere da affienare ha 4,5 4,5 +/-  1

- fitomassa        SS/ha t 10,0 10,0
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La produzioni di latte e la natalità 

Un seconda fonte di reddito è rappresentata dalla vendita dei vitelli e del bestiame di scarto ed

è direttamente influenzata dalla fertilità e natalità degli animali. Una buona natalità, che non

dovrà essere inferiore al 90%, permette di garantire la rimonta delle vacche di scarto oltre a

garantire un buon incasso dalla vendita dei vitelli maschi. Il momento della vendita dei vitelli

maschi dipende innanzi tutto dal periodo della loro nascita: infatti il loro ingrasso risulta esse-

re economicamente conveniente solo qualora sia possibile utilizzare il pascolo.

Il terzo elemento da utilizzare per aumentare il fatturato è rappresentato dall’agriturismo a cui

si accompagna la vendita di prodotti aziendali. Questa attività è strettamente connessa e favo-

rita da una favorevole ubicazione dell’azienda, ma si ritiene che la vendita dei prodotti azien-

dali sia una strada percorribile da tutte le aziende.
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ATTUALITÀ MODELLO

Valori Valori Scostamenti

Latte  prodotto t 89,5 108,4 +/-  5%

Latte prodotto per capo kg 4.262 4.518

Latte trasformato formaggio t 48,0 48,0 +/-  5%

Latte venduto t 56,5 60,4

Vitelli nati vivi n 17 21 +/-  1

Vitelli nati vivi / vacca n 0,81 0,90
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d.2.3 - Il bilancio economico

Dopo avere esaminato la struttura che deve assumere l’azienda per raggiungere un soddisfa-

cente reddito, prendiamo in considerazione il bilancio economico 

I ricavi

Innanzi tutto esaminiamo il montante ricavi (PLV) che si raggiunge attraverso la struttura

descritta in precedenza e attivando le modifiche gestionali finalizzate ad incrementare la pro-

duzione e la valorizzazione del latte.

I ricavi 

Da un confronto tra lo stato medio attuale ed il modello prospettato si nota l’incremento del

valore totale degli incassi pari a circa 10.000 euro, che corrisponde ad un incremento del 15%.

Un secondo aspetto, che si ritiene di grande importanza, è rappresentato dalla riduzione del-

l’incidenza dei “contributi” sui ricavi totali che scendono dal 17,7% al 15,3%.  Se in termini

percentuali i valori sembrano modesti in termini assoluti questo significa che, nella ipotesi che

i contributi non dovessero essere più elargiti, l’azienda sarebbe in grado di mantenere una red-

ditività pari alla precedente. 

L’incasso totale dell’azienda modello, rapportato a 100 kg di latte prodotto, risulta essere infe-

riore rispetto all’attuale: questo è dato dal fatto che l’incidenza dell’agriturismo e dei contribu-

ti sul latte si è ridotta. Anche questo elemento evidenzia che l’azienda farebbe un ulteriore

passo verso la sua “gestione caratteristica”, gestione che si rafforza riducendo la dipendenza

dalle attività integrative o, peggio ancora, dai contributi pubblici. 
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ATTUALITÀ MODELLO
Incasso aa/100 kg % Incasso aa/100 kg %
totale aa di latte totale aa di latte

Latte 35.113 39,23 53,9 42.761 39,45 57,0
Carne 10.704 11,96 16,4 12.967 11,96 17,3
Agriturismo 7.800 8,72 12,0 7.800 7,20 10,4
Contributi 11.500 12,85 17,7 11.500 10,60 15,3
TOTALE 65.117 72,76 100,0 75.028 69,21 100,0
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I consumi intermedi

Consumi intermedi

La maggiore presenza di animali, inoltre, causa l’aumento di alcuni costi (+ 1.002) come, ad

esempio, quelli connessi agli interventi sanitari e le fecondazioni, così come l’aumentata super-

ficie a  seminativi porta ad incrementare i costi agronomici e dei carburanti; tali aumenti tutta-

via sono sempre in misura più contenuta rispetto al risparmio derivante dal minore acquisto di

foraggi sul mercato. 

Un secondo vantaggio deriva dall’incremento della produzione del latte a seguito del maggio-

re numero di vacche allevate. La maggiore produzione fa sì che sul latte prodotto si abbia un

risparmio di 3,91 euro, valore superiore alla riduzione dei ricavi che è solamente di 3,55 euro

con un saldo positivo di 0,36 euro per 100 kg di latte.
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ATTUALITÀ MODELLO
Costo aa/100 kg % su Costo Totale aa %

totale aa di latte PLV totale aa di latte
Alimenti 16.788 18,76 25,8 16.996 15,68 22,7
Veterinario-fecondaz 716 0,80 1,1 818 0,76 1,1
Fertilizzanti-antiparas 252 0,28 0,4 396 0,36 0,5
Caseificio 99 0,11 0,2 144 0,13 0,2
Carburanti 2.288 2,56 3,5 2.615 2,41 3,5
Manutenzioni 3.158 3,53 4,8 3.220 2,97 4,3
Altre 801 0,89 1,2 915 0,84 1,2
Agriturismo 721 0,80 1,1 721 0,67 1,0
TOTALE 24.823 27,73 38,1 25.825 23,82 34,4

Fascicolo 2b  15-01-2009  16:53  Pagina 344



Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare 

Esaminati i ricavi e i consumi intermedi, prendiamo in esame il valore aggiunto, il prodotto

netto aziendale e il reddito familiare.

Valore aggiunto, prodotto netto aziendale e reddito familiare

I valori esposti evidenziano che l’incremento del valore aggiunto e del prodotto netto azienda-

le sono incrementati di a 8.675, incremento pari al 34%. Il reddito familiare, a seguito degli

affitti da pagare è incrementato di a 7.955, pari al 31%.

Ma il dato che maggiormente evidenzia la validità della strategia assunta è il reddito familiare

per 100 kg di latte che da a 28,41 sale ad a 30,79.  I risultati conseguiti potrebbero essere

ulteriormente migliorati se non si assumessero i vincoli familiari e territoriali posti alla base

della linea di sviluppo proposta.
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ATTUALITÀ MODELLO

Incasso aa/100 kg % Incasso aa/100 kg %

totale aa di latte totale aa di latte

Ricavi 65.117 72,76 100,0 75.028 69,21 100,0

Costi 24.823 27,73 38,1 25.825 23,82 34,4

Valore aggiunto 40.294 45,03 61,9 49.203 45,39 65,6

Ammortamenti 9.348 10,44 14,4 9.581 8,84 12,8

Imposte e contributi 5.525 6,18 8,5 5.525 5,10 7,4

Prodotto netto aziendale 25.422 28,41 39,0 34.097 31,45 45,4

Salari e affitti 720 0,66 1,0

REDDITO FAMILIARE 25.422 28,41 39,0 33.377 30,79 44,5
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Indicatori tecnico economici delle aziende campione

I miglioramenti ed i risultati acquisiti attraverso le strategie proposte sono valutabili con mag-

giore evidenza attraverso gli indici tecnico economici riportati nella tabella seguente, che evi-

denziano le differenze e gli aspetti positivi rispetto alla situazione attuale.

Indicatori tecnico economici 

Le differenze calcolate fra la situazione di fatto e il modello risultano tutte positive e in rela-

zione al parametro preso a riferimento risultano significativamente crescenti. L’incremento

minore del reddito si ha in relazione al latte prodotto, per il quale si registra un aumento del

8,3%, sino ad un massimo del 48,2% che si riscontra rapportando il dato alle UL utilizzate.

In valori assoluti il reddito familiare per UL è di 15.075 euro, valore non troppo elevato ma

sicuramente accettabile in relazione ai vincoli dati allo sviluppo proposto per l’azienda.
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ATTUALITÀ MODELLO Differenze

Red. familiare / 100 kg latte   28,41 30,79 + 8,3%  

Red. familiare / UBA               1.105 1.277 + 15,5%  

Red. familiare / UL familiari     10.168 15.075 + 48,2%

Fascicolo 2b  13-01-2009  11:55  Pagina 346



e) Conclusioni

La tecnica di pascolamento adottata dalle aziende campione è di tipo brado o semibrado. Come

noto, essa consiste nel lasciare a disposizione degli animali l'intera superficie a pascolo o sud-

dividerla in pochi settori nei quali la mandria permane a lungo. 

Gli indubbi vantaggi di questa tecnica sono la estrema semplificazione dell'allevamento, la

minima richiesta di mano d'opera, la possibilità di utilizzare ampie superfici che, non prestan-

dosi allo sfalcio, nè a tecniche di pascolo intensivo, sarebbero spesso inutilizzate.

D'altra parte, come evidenziato dai lavori di ricerca sul tema del pascolamento, il pascolo libe-

ro, soprattutto se accompagnato ad una situazione di sottocarico dei cotici, è la causa di un pro-

gressiva contrazione della produttività, con peggioramento qualitativo dovuto alla proliferazio-

ne di infestanti, sia erbacee sia arbustive. Tale peggioramento è soprattutto una conseguenza

del fatto che, a causa delle ampie superfici a disposizione e dell'offerta foraggera superiore alle

necessità della mandria, gli animali selezionano le specie più pregiate e le aree a pascolo

migliori, con sprechi che, nei casi estremi, possono arrivare al 70-80%. 

In situazioni di questo tipo la redditività dell'azienda è da ricercare attraverso il miglior equili-

brio possibile tra i vincoli aziendali (mano d'opera solo familiare o con salariati) e ambientali

(normative ambientali, fragilità dei suoli) e un livello produttivo, sia delle produzioni foragge-

re che in stalla, che consenta di coprire i costi di produzione e un sufficiente margine di gua-

dagno per il produttore.

Non si tratta certamente di soluzioni miracolistiche, ma di piccoli aggiustamenti che possono

migliorare la redditività aziendale.

Un primo elemento è la necessità puntare su prodotti di elevata tipicità e qualità, prodotti e ven-

duti direttamente in malga, ottenendo così la più completa valorizzazione economica del latte. 

Il secondo aspetto da considerare è la multifunzionalità dell'azienda, intesa come possibilità di

praticare l'attività agrituristica, che puo rappresentare un'importante integrazione al reddito,

favorendo nel contempo la valorizzazione commerciale dei prodotti aziendali. 

Altro elemento di grande rilevanza per il conseguimento di un buon risultato economico è il

raggiungimento o, quantomeno, l'aumento dell'autosufficienza foraggera per ridurre quanto più

possibile il ricorso al mercato, solo in caso di annate di scarsa produzione. 

Questa strada è percorribile qualora si disponga di un'adeguata superficie a foraggere permanenti  in

fondovalle e, laddove la natura e la profondità dei suoli lo consentano, anche di prati avvicendati. 

A questo proposito un altro elemento di riflessione è costituito dalla opportunità di alternare lo

sfalcio dei pascoli all'utilizzazione diretta, ovvero eseguire uno sfalcio ad inizio stagione nei

pascoli posti a quote inferiori e più raggiungibili, cui far seguire il pascolamento dei ricacci.

Questa alternanza consente anche di mantenere più "puliti" i cotici dalle specie indesiderate. 

In conclusione  vale la pena sottolineare che l'azienda zootecnica in area montana deve ricer-

care le proprie possibilità di reddito attraverso la valorizzazione dei prodotti e l'utilizzazione di

foraggi aziendali o, comunque, di provenienza locale, senza inseguire modelli aziendali "inten-

sivi" fuori contesto. 
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